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Presidente Mario Riccomagno 
 
Notiziario n. 2612 – 22 Febbraio 2022 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
Martedì 1 Marzo – Sala delle Grida della Borsa di Genova, ore 18.00 
 

“Pericle, Principe di Tiro” 
 

3° incontro del ciclo di letture sul tema “SHAKESPEARE E L’ALLEGORIA DEL MARE”   
Lettura di brani interpretati da attori accompagnati dalla voce narrante di uno dei più 
appassionati cultori dell’opera del grande drammaturgo inglese: Luigi Giannitrapani. 
 
Sarà gradita, in occasione dell’incontro, una contribuzione spontanea da parte dei 
partecipanti a sostegno dell’associazione Emergenza Spettacolo Liguria. 
Emergenza Spettacolo Liguria è, un coordinamento regionale di lavoratrici e lavoratori dello spettacolo 
autorganizzato, apolitico e apartitico. 
Il coordinamento raccoglie tutte le professionalità del mondo dello spettacolo. I Lavoratori dello spettacolo 
dal vivo stanno affrontando un emergenza sociale gravissima. In tutta Italia molti artisti e tecnici hanno 
perso il lavoro e non vengono ascoltati dalle Istituzioni. Occorre un codice etico per il comparto: questo è 
l'appello che il coordinamento in Liguria lancia da oltre due anni ai genovesi e Liguri che amano l'arte e la 
cultura.  

Prenotazione obbligatoria – Ingresso consentito dietro presentazione Super Green Pass 
 
Martedì 8 Marzo – Hotel Bristol, ore 12.45 
 
Relazione del consocio prof. Avv. Sergio Maria Carbone : “Il diritto internazionale tra 
rapporti interstatali e rapporti interindividuali: i grandi sviluppi degli ultimi decenni”. 

 
Prenotazione obbligatoria – Ingresso consentito dietro presentazione Super Green Pass 

 

 
 Auguri di Buon Compleanno ai Soci ed agli "Amici del Club":  
 
Camillo CAFFARENA (24/02), Arnoldo LANG (24/02), Paolo RAIA (27/02), Francesca 
CAREDDU (28/02). 
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Riunione conviviale di Martedì 22 Febbraio 2022 
 

 
 

 
Presiede il Presidente Mario Riccomagno 
 
Relatore: 
Paolo Gardino, Past Presidente del R.C. Genova Nord 
 
Soci presenti: 
Alvigini, Bertolini, Birga, Boero, Bolla Pittaluga, Caffarena, Calcagno, Canessa, Carcassi E, Cesarone, 
Costa Ardissone, D’Alauro, Delle Piane, Domenicucci, Dufour, Fergola, Flick C, Gallo, Garzilli, 
Guglielmi, Lavarello A, Lavarello M, Lorenzelli, Mangiarotti, Martelli M, Mascardi, Maura, 
Montaldo, Negrini, Orlando, Perdelli, Pestarino, Piombino, Pizzigoni, Pottocar, Riccomagno, 
Savino, Tarigo. 
 
Visitatori rotariani: 
R.C. Genova Nord: Grazia Tagliafierro (Past Presidente) e Silvia Huet 
R.C. Chiavari Tigullio: Nicola Manes, Past Presidente 
 
Ospiti di Soci:  
di Riccomagno, la dott.ssa Marzia Cataldi 
 
Compensazioni: 
17/02/22, riunione Commissione Immagine Pubblica: Carcassi E, Mascardi, Raggio, Riccomagno 
18/02/22, riunione progetti a.r. 22-23: Bagnasco, Boero, Cesarone, Costa Ardissone, D'Alauro, 
Guglielmi, Mascardi, Michelini, Montaldo, Pottocar, Riccomagno, Savino 
 
Soci effettivi del Club: 125 
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 38 (di cui 5 dispensati), 16 compensazioni 
PERCENTUALE DI PRESENZA: 50,94 % 
                                                                                  

 
-.-.-.-.- 

 

Il Presidente Mario Riccomagno apre la riunione e porge un cordialissimo benvenuto al relatore e 
ai graditissimi ospiti. 
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Comunicazioni: 
-Sabato 19 u.s. il Presidente, insieme con 
l’assistente del Governatore Mario 
Pestarino, si è recato presso la ASP 
Emanuele Brignole per la consegna di un 
concentratore di ossigeno. Il Distretto 
2032 ha deliberato di usare i fondi messi a 
disposizione da USAID (Agenzia degli Stati 
Uniti per lo Sviluppo Internazionale) per 
l’acquisto di 65 concentratori di ossigeno 
 da distribuire presso le RSA e le Case di 
riposo per anziani operanti nel territorio 
del Distretto, allo scopo di offrire terapie 
precoci e adeguate ad anziani con 
insufficienza respiratoria. Si tratta di un 
progetto, fortemente voluto dal Rotary, 
per la fornitura a strutture residenziali di strumentazioni sicuramente utili in condizioni di ancora 
endemica emergenza, ma altrettanto utili nella quotidiana assistenza della popolazione anziana. 
Il Rotary Club Genova ha scelto di donare il concentratore alla ASP Emanuele Brignole, anche in 
funzione della collaborazione già avviata con loro nella situazione di piena emergenza Covid ( anno 
2020) con la distribuzione di mascherine (il Presidente era allora Guido Maura). 
 
-Mercoledì 23 Febbraio, in occasione del Rotary Day (117 anni dalla fondazione del Rotary 
International), i Rotary Genovesi – con la partecipazione di Silvia Scarrone, Governatore del 
Distretto 2032 e alla presenza del Sindaco Marco Bucci e del Prefetto Renato Franceschelli – 
hanno organizzato di tenere una conferenza stampa di presentazione delle principali attività di 
servizio a favore della città di Genova. 
Di seguito alcune foto scattate durante l’evento: 
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La conviviale prosegue con il pranzo, al termine del quale il Presidente presenta brevemente il 
relatore di oggi, il dott. Paolo Gardino, di cui trascriviamo un sintetico C.V.: 
 
Genovese, laureato in economia, ha sempre lavorato nel settore del legno. 
Ha lavorato per molti anni in un gruppo famigliare, divenendone presidente e amministratore delegato. Ha 
fondato in quel periodo la maggiore azienda operante nel settore del legno in Nigeria, poi un’importante 
impresa in Italia nel settore del fai da te. 
Dal 1990 al 2019 ha avuto un suo studio di consulenze specializzato nel settore del legno. Ora quasi 
pensionato. 
Nel 2000 è stato eletto alla presidenza dell’associazione tecnica mondiale del legno tropicale, la ATIBT con 
sede a Parigi, affrontando la tematica dei rapporti con i governi dei paesi in via di sviluppo, della 
deforestazione, dei rapporti con le associazioni ambientaliste, della fame e della miseria nei paesi meno 
sviluppati del mondo, ecc. 
Rotariano da 42 anni, membro del Genova Nord, del quale è stato presidente nel 2005. 
Membro di molte commissioni distrettuali e assistente dei Governatori 2009-2012. 
Promotore e responsabile del progetto 3H “Il Ponte sul Mediterraneo”.  
Benefattore della Rotary Foundation e Service Above Self Award, oltre a 6 Paul Harris Fellowship. 
E’ stato istruttore di sci-alpinismo ed ha effettuato oltre 1000 scalate di grande difficoltà, oltre a 12 
spedizioni polari, raggiungendo, tra l’altro, il Polo Nord e l’Antartide, dove una montagna da lui scalata è 
oggi ufficialmente chiamata Cima Gardino. Su tutte le vette vergini raggiunte ha portato l’emblema del 
Rotary. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paolo Gardino illustra con un bellissimo filmato le sue innumerevoli imprese alpinistiche: 
riportiamo di seguito una breve nota che lo stesso Gardino ci ha trasmesso: 
 
Cominciai ad andare da bambino in montagna facendo lunghe gite con la mia famiglia. 
Solo quando arrivai ai 30 anni cominciai ad affrontare lo sci alpinismo e poco dopo l’alpinismo, 
facile e con guida.  
Fin dall’inizio della mia frequentazione della montagna non mi accontentai di facili gite. Cercai 
subito gite più impegnative, come il Monte Bianco ed il Cervino. 
Dopo 8/10 anni avevo scalato molte montagne di media difficoltà, per lo più con guida. Affrontai 
gradualmente scalate tecnicamente molto più difficili, sia in montagna che in falesie di bassa 
quota, e poi passai a fare scalate senza guida. 
Nel 1983 la prima importante spedizione: in Groenlandia con il CAI. Qui scoprii il fascino 
dell’ambiente polare, fascino che non mi lasciò più e che condizionò 
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La scelta delle mie mete successive. 
Nel 1995 il Polo Nord, attraverso la Siberia 
Nel 1997, due anni dopo il Polo, la mia spedizione più impegnativa: la traversata di una catena di 
montagne vergini in Antartide, dove un monte fu poi battezzato “Cime Gardino” 
Poi il Monte Barbeau nel Nord Est del Canada. Era stato salito solo 5 volte dopo la prima scalata 
una trentina di anni prima 
Quindi le Isole Svalbard, a Nord della Norvegia.  
L’Isola di Baffin e infine la scalata alle tre cime più alte della Groenlandia 
Su tutte le vette ho portato la bandierina del Rotary 
Ora mi accontento di facili passeggiate con i nipotini. 
 

 
 
Intervengo al termine i soci Pottocar e Montaldo, e la riunione si chiude, dopo il consueto omaggio 
al relatore, alle ore 14.40. 
 
 
 

-.-.-.- 
 

IL CLUB INFORMA 

Il Consiglio Direttivo del Club, nella seduta del 22 febbraio u.s. ha ratificato, con sincero rammarico, le 
dimissioni dei consoci Mario Bagnara e Sergio Raimondi, presentate per gravi impedimenti personali. 

 
Pagamento quota associativa 

Si ricorda che, con decorrenza 01/01/2022, occorre provvedere al pagamento della quota associativa 
relativa al 1° semestre 2022 (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 


