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Anno rotariano 2021-2022 

 

Presidente Mario Riccomagno 
 
Notiziario n. 2604 – 17 Dicembre 2021 
 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
Martedì 21 Dicembre 2021 – Villa Lo Zerbino, ore 19.30 
Aspettando il Natale …in musica! 
Festa di Natale per Soci ed Ospiti, allietata da un quartetto Jazz di ottimo livello  
(Fabrizio Cattaneo – tromba e flicorno; Alfredo Ferrario – clarinetto; Davide Brillante – 
chitarra; Roberto Piccolo – contrabbasso) 
Nel corso della serata verranno estratti 3 magnifici premi della lotteria 

 Prenotazione obbligatoria – Ingresso consentito dietro presentazione Super Green Pass 
 

Nei giorni di Martedì 28 Dicembre e Martedì 4 Gennaio 2022 non si terranno riunioni 

Martedì 11 Gennaio 2022 – Hotel Bristol, ore 12.45 
Il consocio Prof. Sergio Maria Carbone terrà una relazione su “Il diritto internazionale tra 
rapporti interstatali e rapporti interindividuali: i grandi sviluppi degli ultimi decenni”. 

 Prenotazione obbligatoria – Ingresso consentito dietro presentazione Super Green Pass 
 
Martedì 18 Gennaio 2022 – Hotel Bristol, ore 12.45 
Relatrice: prof. Marzia Cataldi Gallo: “Benedetto XV (1914 - 1922) un papa genovese per la 
pace”. 
Nell’occasione il prof. Lorenzo De Angelis parlerà della sua ultima pubblicazione “Il 
Cardinale Giuseppe Siri, ricordi di una vita”. 

 Prenotazione obbligatoria – Ingresso consentito dietro presentazione Super Green Pass 
 

 

 
 Auguri di Buon Compleanno ai Soci ed agli "Amici del Club":  
 
Luigi COCCHI (19/12) 
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Serata degli Auguri – Hotel Bristol, Venerdì 17 Dicembre 2021 
 

 
 
Presiede il Presidente Mario Riccomagno 
 
Soci presenti: 
Alvigini, Birga, Bleve, Bornia, Camera Giancarlo, Caratozzolo, Carcassi E, Costa Ardissone, De Negri 
P, Delle Piane, Dufour, Fergola, Flick A, Guglielmi, Lavarello A, Lavarello M, Loewy, Lupi, 
Mangiarotti, Mascardi, Michelini, Montaldo, Orlando, Palmese, Palumbo, Perdelli, Piombino, 
Pottocar, Raggio, Riccomagno, Savino, Sukkar. 
 
Ospiti del Club: 
L’Arcivescovo di Genova, Sua Eccellenza Mons. Marco Tasca 
Il Prefetto di Genova, Sua Eccellenza dott. Renato Franceschelli 
Il Sindaco di Genova, Marco Bucci 
L’Assessore Ilaria Cavo, in rappresentanza del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti 
Il Vicario per la Carità, Mons. Andrea Parodi 
Il Segretario Particolare di Mons. Tasca, Don Davide Sormirio 
Il PDG Gianni Vernazza con la signora Grazia Tamone 
L’Assistente del Governatore, Genova 1, Mario Pestarino  
L’Assistente del Governatore, Genova 2, Walter Chiapussi 
Il Presidente del Rotaract Club Genova, Ludovica Antonj 
Il Prefetto del Rotaract Club Genova, Giulio Birga 
Il Socio Onorario Mons. Marino Poggi 
Il Socio Onorario Ginetta Gallas, con il consorte Alcide Gallas 
 
Ospiti: 
Le signore: Marta Lavarello Caratozzolo, Fiammetta Costa Ardissone, Letizia Milanese Lavarello, 
Cristina Serra Lavarello, Caterina Ravano Loewy, Roberta Reggiani Lupi, Maria Pia Borasi 
Mangiarotti, Annamaria Fenu Palmese, Bruna Fenu, Marzia Cataldi, Francesca Tixi (ospite 
Guglielmi), Alessandra Vinotto Sukkar 
I signori: Carlo Isola, Roberto Toscano (ospite Guglielmi) Giovanni Costa con la figlia Francesca. 
 
Visitatori Rotariani 
Francesco Tiscornia, Past Presidente R.C. Genova Sud Ovest 
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Compensazioni: 
Sauerteig 07/12/21 RC Heilrbronn 
Pestarino 16/12/21 RC Genova Est 
 
Soci effettivi del Club: 126 
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 33 (di cui 5 dispensati), 2 Onorari, 2 compensazioni  
PERCENTUALE DI PRESENZA: 33,65 % 
                                                                                  -.-.-.- 

Il Presidente Mario Riccomagno ed il Segretario Emilio Piombino incontrano l’Arcivescovo di 
Genova, Sua Eccellenza Mons. Marco Tasca (accompagnato dal Vicario per la Carità Mons. Andrea 
Parodi e dal Segretario Particolare Don Davide Sormirio) all’ingresso dell’Hotel Bristol e lo 
accompagnano al secondo piano dove viene accolto dai Past Presidenti del Club. 

 

Il Presidente, dopo il tocco di campana, saluta cordialmente gli illustri ospiti della serata che, 
secondo il desiderio espresso da Sua Eccellenza l’Arcivescovo, inizierà, dopo i saluti istituzionali 
delle Autorità civili presenti (il Prefetto Renato Franceschelli, il Sindaco Marco Bucci e l’Assessore 
Ilaria Cavo) con un dialogo aperto tra Mons. Tasca ed i Soci su tematiche sociali e religiose, per un 
approfondimento della reciproca conoscenza. 
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Ringraziamo il Segretario Emilio Piombino per averci trasmesso la sintesi delle conversazioni che 
riportiamo di seguito: 

La prima domanda viene letta dal Presidente per conto di Pino Boero, purtroppo assente, il quale, 
ricordando la nomea dei genovesi di avere un carattere ruvido, chiede all’Arcivescovo, dopo un 
anno e mezzo dal suo insediamento, quale sia l’impressione che ha ricevuto da Genova e dai 
genovesi.  
 
S.E. Monsignor Tasca risponde che anche a lui questa presunta chiusura del carattere genovese era 
stata preannunciata, e che ne aveva avuto qualche timore dopo la sua nomina, tanto più date le 
sue abitudini di religioso e la consuetudine di vita comune con i confratelli, che mantiene anche da 
vescovo. Afferma però di non aver trovato affatto che il carattere dei genovesi sia tale, anzi nelle 
sue ormai numerose visite alle parrocchie e ad altre realtà ecclesiali e civili della Diocesi è sempre 
stato accolto con molta apertura e cordialità. Certo, si tratta di una città e di una Chiesa diocesana 
molto complesse, con un grande passato ma che occorre anche saper aprire al cambiamento.   
 
Alberto Birga interviene richiamando i grandi cambiamenti tecnologici in corso, e il loro impatto 
sociale, sul lavoro e l’occupazione, per chiedere a Monsignor Tasca quali siano, dal punto di vista 
del suo ministero, le maggiori criticità nel nostro territorio, anche al fine di valutare le possibilità 
per il Rotary di essere di ausilio al lavoro della Caritas. 
 
L’Arcivescovo evidenzia due priorità che si impongono come le più sentite: il rischio di perdita del 
lavoro, ovviamente, e in conseguenza di questo il rischio di perdita della casa. Delinea l’impegno 
della Chiesa genovese, in collaborazione con le istituzioni cittadine, sui questi due fronti. Interviene 
poi don Andrea Parodi, vicario diocesano responsabile della Caritas, che approfondisce il tema, 
confermando le numerose richieste ai centri d’ascolto diocesani sulla questione casa e illustrando 
iniziative concrete, dalle mese cittadine alla sistemazione di senza-tetto nei locali del seminario. In 
conclusione l’Arcivescovo riprende la parola per esprimere un caloroso ringraziamento al nostro 
socio onorario don Marino Poggi già per lunghi anni responsabile proprio della Caritas cittadina. 
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Una terza domanda viene posta da Gabriella Pottocar, che chiede quale è e come viene visto il 
ruolo della donna nella Chiesa in questo momento storico. 
 
S.E. Monsignor Tasca risponde che il ruolo della donna nella Chiesa deve essere visto non tanto 
come funzioni (che Papa Francesco ha comunque ampliato), ma piuttosto come disponibilità al 
servizio. Si tratta dunque di mettere al centro i doni e i carismi particolari della donna per le 
esigenze che oggi emergono. Cita esempi specifici, come il servizio di religiose nella vita 
parrocchiale. Certo, conclude, c’è molto percorso da fare.  
 
Un’ultima domanda viene posta da Ludovica Antonj e riguarda i modi con i quali si può cercare di 
avvicinare alla fede i giovani, che spesso ne sono lontani. 
 
L’Arcivescovo riconosce che la partecipazione dei giovani alla vita ecclesiale è purtroppo limitata. A 
suo avviso un punto da considerare quanto forte è nei giovani la richiesta di relazione, il che pone 
alla Chiesa la sfida di cambiare il suo approccio da un atteggiamento di insegnamento ad uno che 
sia anzitutto di ascolto. Creare cioè prima di tutto occasioni di relazione e rapporto. Cita l’esempio 
della popolazione studentesca e universitaria di Genova, che assomma a decine di migliaia di 
persone, per delineare la vastità della sfida. Il dialogo con i giovani aperto da Don Bosco è un 
significativo esempio dell’apostolato a tale proposito.  
 
Al termine il Presidente consegna a S.E. Mons. Tasca il contributo del Club a favore delle opere 
caritative dell’Arcidiocesi. 
La serata prosegue con la cena conviviale e termina con un brindisi di Auguri per un sereno Natale! 
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