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Ottobre 2016
Il bollettino

CONVIVIALI
Sabato e domenica 01 e 02 ottobre

XXXVI Forum fascia costiera ligure tirrenica e del Mar di Sardegna: “Il mare:
compendio dell’ evoluzione sociale, tecnologica e normativa” – Genova Galata Museo del Mare - Sala Vespucci (piano quarto).

martedì 04 ottobre

Terrazze del Ducale Genova: “La Lanterna di Genova, storia e immagini
inedite” – arch. Vittorio Laura.

sabato 08 ottobre

Varese Ligure, San Pietro in Vara, località Campanile c/o socio Stefano
Lanini: “Porchetta del centro Storico” – Extra conviviale del RC Genova
Centro Storico.

Rotary Club Genova Centro Storico
PRESIDENTE

martedì 11 ottobre

Piazza delle Erbe Genova: “Un anfiteatro romano a Genova” – visita a
sito archeologico - a seguire conviviale presso Le Terrazze del Ducale con
relazione sul sito.

martedì 18 ottobre

Paolo Bonanni
SEGRETARIO

Matteo Bonanzinga
genovacentrostorico@rotary2032.it
www.rcgenovacentrostorio.it

Terrazze del Ducale Genova: “L’Andrea Doria a 60 anni dall’affondamento,
la storia, il salvataggio, le responsabilità” – Dott. Pierangelo Campodonico,
Direttore del Galata Museo del Mare.

venerdì 28 ottobre ore 20.00

Inter club con il RC Genova San Giorgio presso l’Hotel Bristol: “Tumore
della mammella - Nuove frontiere nella diagnosi precoce: mammografia 3D e
tomosintesi” – Dr.ssa Isabella Turtulici.

SEDE

IN COPERTINA Il simbolo del gagliardetto del Rotary Club Genova Centro Storico che riproduce una stampa
raffigurante l’antico porto della nostra città.

Le Terrrazze del Ducale
Palazzo Ducale
P.za Matteotti, 5
16123 Genova
tel. 010588600
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36° Forum della fascia costiera Ligure
Tirrenica e del Mar di Sardegna

Un immagine della giornata di lavoro con in primo piano il PDG Viale, la Governatrice Lazzari e il nostro presidente Bonanni

LE GIORNATE

Il XXXVI Forum Interclub della fascia
costiera ligure-tirrenica e del Mare di
Sardegna si è svolto dal 1° al 2 ottobre
2016 presso il Museo del Mare - Galata in
Genova.
L’incontro ha sviluppato ed approfondito il
tema “Il mare: compendio dell’evoluzione
sociale, tecnologica e normativa”.
I relatori intervenuti all’incontro hanno
illustrato le diverse materie tenendo conto
degli aspetti ambientali, tecnologici,
economici, giuridici, storici e sociali
fornendo una ampia panoramica di tutti
gli aspetti legati ad
un corretto utilizzo dell’ambiente marino
nel rispetto delle sue caratteristiche ed in
un ambito di
sostenibilità.
Gli interventi hanno sottolineato le
potenzialità e le criticità da considerare
per una corretta gestione dell’ambiente
marino ed in particolare sono state
evidenziate:
- le opportunità offerte dalle nuove
tecnologiche,
anche
con
sistemi
per approfondimenti
http://www.rotaryfasciacostiera.it/

“unmanned” cioè senza l’ausilio di
operatori a bordo, che consentono adesso
un monitoraggio puntuale, automatico ed
in tempo reale impensabile fino a pochi
anni fa;
- le enormi potenzialità delle flotta navale
italiana che presenta spunti di eccellenza
e di primato, in particolare nell’ambito
del traffico croceristico;
- il ruolo strategico delle Capitanerie di
Porto - Guardia Costiera nei controlli e
nella salvaguardia dell’ambiente marino;
- la necessità di uno sviluppo dello
“shipping” nazionale ed internazionale in
un contesto ecosostenibile;
- le attività umanitarie delle associazioni
non governative per la assistenza
umanitaria ai flussi di migranti che
interessano il Mare Mediterraneo ed in
particolare i mari italiani;
- la necessità di aggiornare costantemente
il sistema giuridico nazionale ed
internazionale per far fronte alle mutate
esigenze socio-culturali e commerciali
degli operatori marittimi.

AR 2016-2017

OTTOBRE 2016

4

La Lanterna di Genova
Relatore arch. Vittorio Laura

Una veduta della Lanterna al tramonto

l’arch. Vittorio Laura, relatore della serata

LA SERATA

SOCI PRESENTI

Laura, bibliofilo e collezionista, si dedica in
particolare a tutte le memorie letterarie e grafiche
di Genova e della Liguria; inoltre è l’ideatore
delle edizioni di EdiTOIO e curatore di mostre.

Maurizio Barabino, Paolo Bonanni, Matteo
Bonanzinga, Giuseppe Desimone, Gianenrico
Figari, Fabrizio Graffione, Roberto Licata,
Giuseppe Moratti, Giuseppe Mosci, Gianbattista
Oneto, Luca Maria Paganucci, Pierluigi Poletti,
Daniele Pomata, Fulvio Puzone, Fernando Rocca,
Antonio Rossi, Nicola Varese.

Nell’incontro di Palazzo Ducale, ha raccontato i
valori simbolici della Lanterna, con letture di testi
in genovese e proiezioni di moltissime immagini,
sia artistiche sia popolari, tanto intense quanto
curiose, per dimostrare la straordinaria vitalità
secolare di questo simbolo.
La Lanterna infatti non è solo un faro per la
navigazione e un monumento che spicca nel
paesaggio genovese, ma è un grande simbolo
che appare in oggetti e documenti diversissimi,
nella cartografia e nei portolani, nelle stampe
popolari, nelle opere d’arte di Aldo Bosco, Sergio
Fedriani, Gian Marco Crovetto e persino in
oggetti quotidiani.

per approfondimenti
http://www.lanternadigenova.it/storia/
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La porchetta del Centro Storico
Lanini, Bonanni, Donato

Un’immagien della giornata a cui hanno partecipato soci e amici

SOCI PRESENTI

LA GIORNATA

Paolo Bonanni, Matteo Bonanzinga, Giuseppe
Donato, Gianenrico Figari, Stefano Lanini,
Giuseppe Moratti, Luca Maria Paganucci, Pierluigi
Poletti, Daniele Pomata, Federico Pomata, Franco
Rizzuti, Antonio Rossi, Nicola Varese.

Anche quest’anno ci siamo riuniti
nella più classica delle nostre extraconviviali, “La porchetta del Centro
Storico”, una giornata divenuta oramai
irrinunciabile, che ci ha visto ospiti
nella splendida casa del nostro socio
Lanini.
Cuochi della giornata il Past President
Donato e il Presidente Bonanni, che
hanno cucinato per tutti gli ospiti
accorsi in massa.

Insomma un grande successo!
Questa, come le altre extra-conviviali
che ci vedono protagonisti, sono
occasioni per raccogliere fondi da
dedicare ai nostri service, oltre che
momenti per conoscerci meglio,
insieme alla famiglia e agli amici.
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Un anfiteatro romano a Genova
ai Giardini Luzzati

Una veduta scenografica dell’anfiteatro romano di Genova

SOCI PRESENTI

LA SERATA

Rocco Attinà, Maurizio Barabino, Paolo Bonanni,
Matteo Bonanzinga, Alessandra Crippa,
Giuseppe Desimone, Gianenrico Figari, Mauro
Fraternali, Fabrizio Graffione, Franco Michelini,
Giuseppe Moratti, Gianbattista Oneto, Luca
Maria Paganucci, Claudio Paolocci, Patrizia
Piano, Pierluigi Poletti, Daniele Pomata, Federico
Pomata, Guerino Pucci, Antonio Rossi, Giacomo
Zappa.

Questa volta ci siamo trovati in piazza delle Erbe
a pochi passi da San Lorenzo e piazza De Ferrari,
nella quale, nel 2015, ha aperto il primo parco
archeologico di Genova.
Contornati dai sestieri di oggi, con una camminata
attraverso la storia, abbiamo conosciuto le vite di
genovesi antichissimi di stampo romano e poco
noti alla città, affezionata per lo più all’idea di
una città medievale.
In questo luogo doveva sorgervi un parcheggio
sotterraneo e – scavando – sono stati invece
rinvenuti preziosi reperti archeologici che
testimoniano il glorioso passato di Genova,
a partire da una cinta muraria risalente,
addirittura, al I secolo a.c.; strutture secolari,
un muro incurvato, perimetri delineati un’area
archeologica all’interno di una città di oggi che
mostra il già difficile rapporto tra Genova e
l’acqua.
per approfondimenti
http://www.comune.genova.it/content/
la-genova-ldquoromanardquo-ai-giardiniluzzati-nbsp
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L’Andrea Doria a 60 anni dall’affondamento
Relatore dott. Pierangelo Campodonico

Un’immagine strorica dell’Andrea Doria

SOCI PRESENTI

LA SERATA

Paolo Bonanni, Giuseppe Desimone, Giuseppe
Donato, Gianenrico Figari, Alessandro Gatti,
Fabrizio Graffione, Andrea Maria, Grassano,
Franco Michelini, Giuseppe Moratti, Giuseppe
Mosci, Gianbattista Oneto, Luca Maria Paganucci,
Claudio Paolocci, Daniele Pomata, Franco Rizzuti,
Antonio Rossi.

Pierangelo Campodonico, direttore del
Mu.MA e del Galata Museo del Mare,
nel 60° anniversario ci ha raccontato la
storia, il salvataggio, le responsabilità
dell’affondamento dell’Andrea Doria.

Erano da poco passate le 23 quando il
transatlantico italiano, diretto a New
York, venne speronato al largo della
costa di Nantucket dalla nave svedese
Stockholm della Swedish America Line.
La nave si inclina da un lato e perde la
metà delle scialuppe di salvataggio.
Affonda 11 ore dopo. Costruita dai
cantieri navali Ansaldo di Genova, era
la nave più bella e più veloce della flotta
italiana: varata tre anni prima, fino a
quel terribile giorno non aveva tradito
la missione di ricostruire l’orgoglio
di un paese uscito in ginocchio dalla
guerra.

Non mancarono le polemiche su
quella tragedia che tuttavia poteva
avere un esito ben più pesante: di
fatto la gloriosa carriera di Calamai
terminò fra le nebbie dell’Atlantico. Il
comandante genovese sapeva di avere
la coscienza a posto, ma ugualmente
lasciò la nave solo a forza, portato in
salvo in dai suoi ufficiali. Successive
ricostruzioni dimostrarono invece che
non aveva commesso errori in quella
terribile notte quando lo Stockholm
centrò perpendicolarmente l’Andrea
Doria.
(testo tratto da Il Messaggero)
La serata si è conclusa con l’ingresso nel
club del nuovo socio Alessandro Gatti, nella
foto insieme al Presidente e al nostro Luca
Paganucci.
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Nuove frontiere nella diagnosi precoce
Realtrice Dr.ssa Isabella Turtulici

In primo piano la relatrice Dr.ssa Isabella Turtulici, il nostro Presidente e Giuseppe Mosci

LA SERATA

SOCI PRESENTI

Interclub con il RC Genova San Giorgio con il
quale si stringono e s’intensificano i rapporti, nel
corso del quale la dottoressa Isabella Turtulic
ha illustrato le nuove frontiere della diagnosi
precoce per quanto riguarda i tumori della
mammella. Le tecnologie a disposizione, le fasi
della diagnosi, le possibilità d’intervento, i rischi,
tutti aspetti che sono stati affrontati nel corso
dell’esaustiva relazione.

Paolo Bonanni, Matteo Bonanzinga, Fabrizio
Graffione, Roberto Licata, Franco Michelini,
Giuseppe Moratti, Giuseppe Mosci, Daniele
Pomata, Nicola Varese.

La serata è stata l’occasione per porgere gli
auguri al nostro Presidente Bonanni che, come
da tradizione, ha festeggiato il compleanno fra
rotariani. Nella foto a lato, l’omaggio del nostro
Past President Moratti al festeggiato.

AR 2016-2017

OTTOBRE 2016

9

Lo sport e il Rotary

Risultati sportivi del RC Genova Centro Storico

Il nomento dello consegna della coppa al nostro Presidente

I RISULTATI

Il nostro Club vince la sfida sportiva
più attesa dell’anno, quella calcistica
contro il RC Genova San Giorgio.
Risultato nettamente vincente per
la nostra squadra che si aggiudica
la coppa della seconda edizione del

torneo.
Atri successi per il club, questa volta nel
tennis; Figari vince il Girone over 110,
conquistando anche il secondo posto
insieme a Bonanzinga nel Superdoppio
Club.
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“Il Rotary è uno stile di vita. Uno stile di vita buono, naturale,
completo e pieno di amicizia. Il mondo è pieno di potenziali rotariani,
ce ne sono molti che mi stanno ascoltando. Amico mio, se tu
hai nel cuore amore per il prossimo, tu sei un potenziale rotariano”
Paul Harris — Convention di Boston 1933
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