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Anno rotariano 2021-2022

Presidente Mario Riccomagno
Notiziario n. 2627 – 28 Giugno 2022
PROSSIMI APPUNTAMENTI

Martedì 5 Luglio 2022 – Villa Lo Zerbino, ore 19.30

Relazione programmatica del Presidente Alberto Birga
Prenotazione obbligatoria

Martedì 12 Luglio – non si tiene riunione

Venerdì 15 Luglio – Gita all’Isola del Tino

Prenotazioni obbligatorie entro il 30 giugno p.v.
Programma indicativo:

 partenza da Genova ore 7.00 con pullman
 arrivo alla Spezia ed imbarco presso il Molo Italia
 mattinata sull’isola del Tino e visite guidate in sottogruppi: lo storico faro, aspetti
naturalistici, storici ed archeologici
 rientro a Spezia e pranzo al Circolo Ufficiali
 nel pomeriggio possibilità di relax nel Circolo e nel suo parco oppure passeggiata in centro
 visita guidata al museo navale
 partenza per Genova verso le ore 18

Auguri di Buon Compleanno ai Soci ed agli "Amici del Club":
Carlo VERRI (24/06), Elisabetta CARCASSI (26/06), Maria Carola FLICK (27/06),
Sergio Maria CARBONE (01/07).
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Riunione di Martedì 28 Giugno 2022

Presiede il Presidente Mario Riccomagno
Autorità rotariane :
PRID PDG Giuseppe Viale, con la consorte sig.ra Elke
PDG Gianni Vernazza
PDG Tiziana Lazzari
PDG Ines Guatelli, con il consorte Walter Montefiori
Assistente Governatore Genova 1 2021-22, Mario Pestarino
Assistente Governatore Genova 1 2022-23, Pino Boero
Assistente Governatore Genova 2, Walter Chiapussi
Presidente Rotaract Club Genova 2021-22, Ludovica Antonj
Presidente Rotaract Club Genova 2022-23, Giulio Birga
Soci presenti:
Alvigini, Birga, Boero, Bonsignore, Calcagno, Camera Giancarlo, Carbone, Carcassi E, Cesarone,
Costa Ardissone, D’Alauro, De Negri P, Dufour, Flick A, Garzilli, Guglielmi, Lavarello A, Lavarello M,
Lertora, Lino, Loewy, Mangiarotti, Mascardi, Maura, Melchionna, Michelini, Montaldo, Negrini,
Palumbo, Pestarino, Petrillo, Piombino, Pottocar, Raggio, Repetti, Riccomagno, Romagnoli,
Romanengo, Savino, Tarigo, Vassallo, Vernazza, Verri, Viale.
Soci Onorari:
Gabriella Andraghetti
Ospiti di Soci:
di Mario Riccomagno: sig.ra Marzia Cataldi
Soci effettivi del Club: 124
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 44 (di cui 6 dispensati), 1 Onorario
PERCENTUALE DI PRESENZA: 41,12 %
-.-.-.-
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La riunione odierna si apre con l’Onore alla Bandiere e con il cordiale saluto del Presidente Mario
Riccomagno ai soci, ai soci onorari, alle Autorità rotariane ed ai graditissimi ospiti presenti.
Al termine del pranzo il Presidente, indossato il collare, svolge la sua relazione conclusiva, il cui
testo viene allegato al presente notiziario; nel contempo scorrono sullo sfondo le immagini
significative di tutto l'anno rotariano che sta per concludersi.

Nel corso della relazione vengono consegnate, con l'aiuto del Prefetto Laura Guglielmi e del
Segretario Emilio Piombino, le PHF a :
LUDOVICA ANTONJ, Presidente Rotaract Club a.r. 2021-22
Per la costante attenzione e la condivisione del Rotaract alle iniziative del Club
GIORGIO BAGNASCO
Per l’attività profusa nello svolgimento delle svariate attività relative a Villa Duchessa di Galliera
CARLO BOLLA PITTALUGA
Per il forte spirito rotariano manifestato con l’interesse alle iniziative del Club e con la frequenza
alle conviviali
ELISABETTA CARCASSI
Per il costante apporto di suggerimenti, proposte e soluzioni alle iniziative del Club con grande
professionalità ed esperienza di vita rotariana
LAURA GUGLIELMI
Per l’attenzione, il tatto e la eleganza nello svolgimento del ruolo di Prefetto che ricorderemo negli
anni
ANTONIO LAVARELLO
Perfetto Vice-Presidente che ha saputo unire cultura, professionalità e discrezione nello
svolgimento del proprio ruolo
MATTEO LAVARELLO
Per la carica di entusiasmo nel ricordare il contributo rotariano della propria famiglia e per
l’attenzione data all’incremento dell’Effettivo
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EDGARDO LOEWY
Un grande ringraziamento per gli utili contatti forniti in occasione della realizzazione del “progetto
Shakespeare” e per le indicazioni dei relatori alle conviviali.
FEDERICO MONTALDO
Per la perfetta gestione della Presidenza della Commissione Programmi e per il grande spirito
collaborativo in altre attività del Club
EMILIO PIOMBINO
Per l’impeccabile, discreto ed efficiente ruolo svolto nella qualità di Segretario del Club
MARCO RAGGIO
Per lo svolgimento dell’attività direttiva e organizzativa dell’11° Corso di Alfabetizzazione
Informatica mettendo sempre a disposizione del Club la profonda conoscenza della materia
GIANNA ROBELLO
Per la costante attenzione e intelligenza nello svolgimento dell’attività non solo segretariale ma
anche organizzativa del Club in piena sintonia con i Presidenti ed i Rappresentanti degli Organi
Direttivi.
ENRICO VASSALLO
Perfetto Tesoriere sempre attento e disponibile
ENRICO VERRI
Per la costante presenza ed esempio di convivialità
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Il Presidente consegna al PRID PDG GIUSEPPE VIALE una
targa per il costante supporto e incoraggiamento alla
Presidenza unito ad una visione rotariana di alto profilo
sempre condotta da spirito libero.

Al termine della relazione, e dei ringraziamenti al Consiglio Direttivo e ai Presidenti di
Commissione, il Presidente Mario Riccomagno passa il collare al Presidente 2022-23 Alberto Birga
e gli appunta il distintivo di Presidente.
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Mario Riccomagno riceve il distintivo di Past dall’ultimo Past Presidente del Club Pino Boero che
gli consegna, anche a nome di tutti i soci del Club, il tradizionale omaggio, campana e martello con
il nome inciso - che il Club offre ai Presidenti a fine mandato - e una PHF con la seguente
motivazione : “Per aver saputo rinsaldare, dopo gli anni difficili della pandemia, lo spirito di
amicizia del Club e aver proposto servizi e iniziative con intelligenza, eleganza, equilibrio.”

Il Presidente 2022-23 Alberto Birga prende la parola per
ringraziare i presenti e comunicare i programmi futuri del
Club; la riunione si chiude con il “tocco” di campana battuto
dai due Presidenti.

IL CLUB INFORMA
Pagamento quota associativa
Si ricorda che, con decorrenza 01/07/2022, occorre provvedere al pagamento della quota associativa
relativa al 2° 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
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