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Presidente Mario Riccomagno
Notiziario n. 2599 – 9 Novembre 2021
PROSSIMI APPUNTAMENTI

Martedì 16 Novembre 2021 – visita guidata alla mostra “Escher” a Palazzo Ducale
(riservata ai Soci con prenotazione)
Gruppi con ingresso ore 17.00 – 17.15 – 17.30
 Al termine della visita, aperitivo presso Hotel Bristol, aperto anche a Soci ed ospiti
che non partecipano alla visita guidata della mostra.
 Ingresso con Green Pass
 Prenotazioni in segreteria

Martedì 23 Novembre 2021 - Hotel Bristol, ore 12.45
ASSEMBLEA DEI SOCI
Ordine del Giorno:
1.
Elezione del Presidente anno rotariano 2023-2024
2.
Elezione dei Consiglieri anno rotariano 2022-2023
3.
Lettura ed approvazione del bilancio consuntivo gestione 2020-2021
4.
Lettura ed approvazione del bilancio preventivo gestione 2021-2022
5.
Varie ed eventuali
Si richiede massima partecipazione per garantire il raggiungimento del quorum.
 Ingresso con Green Pass
 Prenotazione obbligatoria

Auguri di Buon Compleanno ai Soci ed agli "Amici del Club":
Giancarlo CAMERA (08/11), Giuseppe ROMAGNOLI (08/11), Hans-Burkhard
SAUERTEIG (10/11), Alfredo Dino BONSIGNORE (12/11), Arsenio Corrado NEGRINI
(12/11), Lucio CRISPO (13/11), Luigi POLETTI LEVRA (13/11), Federico MONTALDO
(14/11).
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Riunione conviviale - Martedì 9 Novembre 2021

Presiede il Presidente Mario Riccomagno
Ospite del Club: prof. Alberto Diaspro
Soci presenti:
Alvigini, Birga, Bolla Pittaluga, Caffarena, Carcassi E, Cesarone, Costa Ardissone, D’Alauro, De
Gregori, Domenicucci, Dufour, Fergola, Flick A, Franco, Garzilli, Lavarello A, Lavarello M, Lorenzelli,
Maura, Melchionna, Montaldo, Negrini, Palmese, Pastorelli, Perdelli, Pestarino, Piombino,
Pottocar, Raggio, Repetti, Riccomagno, Savino, Tarigo, Torrente, Viale.
Visitatori rotariani:
Grazia Tagliafierro, Past Presidente R.C. Genova Nord
Carmelo Piccolo, R.C. Bari
Compensazioni:
-Riunione Commissione Programmi, 27/10/21: Bagnasco, Gaione, Guglielmi, Loewy, Mangiarotti,
Melchionna, Pottocar, Repetti, Riccomagno
-Riccomagno - 28/10/21 – R-C. Genova Est
Soci effettivi del Club: 128
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 36 (di cui 6 dispensati), 10 compensazioni
PERCENTUALE DI PRESENZA: 43,81 %
-.-.-.-.-

Il Presidente Mario Riccomagno apre la riunione con un cordiale saluto di benvenuto al relatore, ai
Soci e a tutti gli ospiti.
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Il Presidente è molto lieto di comunicare ai Soci che il Club ha ottenuto la sovvenzione FODD dalla
Fondazione Rotary per il progetto “Shakespeare e l’allegoria del mare”, condiviso con 7 Rotary
Club Genovesi e che ha come finalità il compimento di un sostegno economico da destinare a
Emergenza Spettacolo Liguria; a breve si darà conferma di tutti gli eventi collegati al progetto.
Nel dare lettura dei prossimi appuntamenti del Club, con riferimento all’Assemblea dei Soci che si
terrà Martedì 23 Novembre, alle ore 12.45, il Presidente informa che:
 Il candidato alla Presidenza del Club per a.r. 2023-2024 è la consocia
Gabriella POTTOCAR
 I candidati al Consiglio per a.r. 2022-2023 (Presidente Alberto Birga), sono i consoci:
Giorgio BAGNASCO
Alfredo Dino BONSIGNORE
Sergio Maria CARBONE
Georgia CESARONE
Giacomo COSTA ARDISSONE
Luisa DUFOUR
Fabiola MASCARDI
Matteo MANGIAROTTI
Maurizio MICHELINI
Federico MONTALDO
Paolo ORLANDO
Enrico VERRI
Saranno eletti 6 Consiglieri
Al termine del pranzo, il Presidente cede il microfono al Presidente Incoming Alberto Birga per una
presentazione del prof. Alberto Diaspro, relatore di oggi (il CV à in allegato al presente notiziario).
“Il futuro tra ricerca e conoscenza nella bellezza della scoperta” è il titolo della relazione di cui
riportiamo un abstract che il prof. Diaspro ci ha cortesemente fornito:
La ricerca è il cuore di speranze e scoperte, la scienza passa per la conoscenza.
Non vi sono scorciatoie.
La bellezza guida l’intuizione e le idee.
Bellezza chiama passione, la passione per la ricerca chiude il cerchio.
Dal primo Nobel italiano a Camillo Golgi, pochi giorni prima di quello a Giosuè Carducci, fino
all’ultimo Nobel a Giorgio Parisi, si è dato gambe all’idea di Paul Dirac: la bellezza come metodo è
la chiave della scoperta.
I metodi della scienza sono diversi ma la bellezza, l’eleganza, li accumuna.
Ci muoveremo lungo la traiettoria che unisce il ciottolo di Makapan all’uomo nell’era delle
Nanoscienze.
Il percorso che abbiamo fatto ci ha portato dalle intuizioni di Olivetti a quelle di Antonio Borsellino
che entusiasmato generazioni con l’idea della biofisica, “i principi generali della fisica per studiare
la complessa fenomenologia degli organismi viventi” per dirla alla Mario Ageno.
E’ una narrazione che parte dall’australopiteco, dal sardo di Makapan e le orme lasciate, quattro
atomi di un sasso per segnare la traiettoria verso i sei atomi del vivente. Sì perchè la materia è
fatta di atomi, niente di difficile o di strano, quello che conta è l’organizzazione nello spazio e nel
tempo. Il microscopio che è diventato il nanoscopio tra Galilei e Toraldo di Francia fino alla prima
start-up di microscopia Genoa Instruments che con molti “occhi” esplora la materia.
Tra le applicazioni la visualizzazione dei meccanismi di entrata di sars-cov2 nelle cellule e la
possibilità di utilizzare sistemi che non richiedono marcatura, label-free per identificarlo in un
“semplice” starnuto ricordando che la luce è una radiazionelettromagnetica che viaggia come la
vostra monetina nella macchinetta del caffè.
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In fondo “Vedete quanto ci vuole poco per rendere felice un uomo: una tazzina di caffè presa,
tranquillamente.” (Eduardo De Filippo, Questi fantasmi, 1954).

L’interessantissima relazione viene lungamente applaudita ed è seguita dagli interventi dei Consoci
Lorenzelli, Perdelli e Garzilli.
La riunione termina alle ore 15.00 con il consueto “tocco” di campana.

-.-.-.-

IL CLUB INFORMA
L’ing. Alberto Acquilino, vincitore del Premio di Studio per il concorso "Il Rotary per le Energie
Rinnovabili" nell’anno di Presidenza Alvigini, (progetto di tesi per la laurea Magistrale in Energy
Engineering presso il Politecnico federale di Zurigo), attualmente in Canada per la sua professione, ci
informa che ha vinto una selezione internazionale per partecipare ad un programma annuale con sede
a Washington DC, chiamato The Global Leaders Program. Il programma include 12 moduli di
formazione presso le più importanti università americane (Harvard, McGill, New York University,
Georgetown University,...) con docenti ospiti fra cui vincitori di premi Nobel, Grammy Awards e premi
Polar. Gli argomenti sono incentrati sulla preparazione dei leader del domani, che possano costruire le
iniziative sociali legate alla musica.
Vivissimi complimenti all’Ing. Acquilino per gli ottimi e significativi risultati raggiunti!
Pagamento quota associativa
Si ricorda che, con decorrenza 01/07/2021, occorre provvedere al pagamento della quota associativa
relativa al 2° semestre 2021 (euro 600,00), unitamente ai costi extra che verranno quantificati, con
messaggio separato, direttamente dalla Segreteria ai singoli Soci.
I Soci debitori di una o più quote scadute riceveranno dalla Segreteria l’estratto conto aggiornato,
con preghiera di provvedere al versamento di quanto dovuto con cortese sollecitudine.
Numero IBAN per versamento tramite bonifico bancario: IT 73 K 03332 01400 000000921530
Rotary Club di Genova : riunioni 1°, 2°, 3°, 4° martedì, ore 12:45 - Hotel Bristol Palace
Sede: Via di Porta Soprana 15/5 – 16123 Genova - Tel 010 2518481 – E-mail: genova@rotary2032.it Sito web:
www.rotarygenova.it - Responsabile di segreteria: Gianna Robello

4

