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Novembre 2016

martedì 8 novembre
Terrazze del Ducale Genova: “Assemblea di club per elezione Presidente a.r. 
2018 - 2019 e membri consiglio direttivo a.r. 2017 - 2018”.

martedì 15 novembre
Banca Carige, Sede Genova, Via Cassa di Risparmio 15: “Le monete raccontano, 
storie e testimonianze dalle collezioni di Banca Carige”. A seguire, alle ore 
20.00, cena al Ristorante “20tre” in Via Chiossone 20r, Genova.

mercoledì 30 novembre
Terrazze del Ducale Genova: “Il referendum costituzionale - dibattito tra Si 
e No”.

Altri appuntamenti del mese di novembre 2016

sabato 12 novembre
Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona - C.so Leoniero 6 Tortona (AL): 
“Seminario Rotary Foundation e Sovvenzioni del Distretto Rotary 2032”.

lunedì 14 novembre
Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, unitamente a RC Genova Sud Ovest: 
“La Favola del Flauto Magico”. A seguire, alle ore 21.30, apericena e incontro 
con gli artisti.

sabato 26 novembre
Ristorante Grappolo d’oro, Canelli (AT): “La Bagna Caoda” dei distretti 2031 
e 2032.
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SOCI PRESENTI LA SERATA

Una delle serate più importanti 
dell’anno è quella in cui ci riuniamo per 
l’elezione del Presidente che guiderà il 
club.

Per l’occasione i molti soci presenti si 

sono riuniti nella seconda sala delle 
Terrazze del Ducale, quella più raccolta 
che ci ricorda le prime riunioni del 
club, e hanno eletto per acclamazione 
Presidente per l’anno rotariano 2018-
2019 il socio Franco Michelini.

Sopra ll Presidente Paolo Bonanni, a destra un momento della serata con i nostri soci riuniti

Paolo Bonanni
Assemblea di club ed elezioni

Maurizio Barabino, Paolo Bonanni, Matteo 
Bonanzinga, Raffaele Cosentino, Alessandra 
Crippa, Giuseppe Desimone, Giuseppe Donato, 
Gianenrico Figari, Fabrizio Graffione, Andrea 
Grassano, Roberto Licata, Franco Michelini, 
Giuseppe Moratti, Giuseppe Mosci, Gianbattista 
Oneto, Luca Maria Paganucci, Claudio Paolocci, 
Bruno Pellizzari, Patrizia Piano, Pierluigi Poletti, 
Daniele Pomata, Fulvio Puzone, Franco Rizzuti, 
Roberto Robuffo, Antonio Rossi, Nicola Varese, 
Gianbattista Varese, Sandro Viglino, Giacomo 
Zappa
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SOCI PRESENTILA SERATA

La prima moneta genovese, coniata nel 1139, era 
il “denaro” in argento.

Siamo andati a visitare le mostra allestita 
presso la sede della Carige dal titolo: “Le 
monete raccontano: storie e testimonianze 
dalla collezione di Banca Carige”. La Banca, in 
esclusiva, ci ha aperto la sua sede per visitare 
la mostra in cui è esposta una parte della sua 
preziosa collezione numismatica; 400 fra 
genovini, talleri, luigini, scudi, doppie e antiche 
lire di tutte le epoche, testimonianze della vita 
della Repubblica di Genova dal 1138 al 1805, 
delle colonie liguri nel Mediterraneo e dei feudi 
delle famiglie patrizie genovesi.

“Ci sono pezzi molto rari – ha spiegato Monica 
Baldassarri, direttore del museo civico di 
Montopoli e collaboratrice dell’Università di Pisa 
- si va dai denari che valgono fra i 15 e i 30 euro
fino alle 25 doppie che può valere alcune decine
di migliaia di euro”.

Subito dopo ci siamo riuniti convivialmente 
presso il ristorante 20tre di via Chiossone 20r.

Paolo Bonanni, Matteo Bonanzinga, Alessandra  
Crippa, Giuseppe Desimone, Giuseppe Donato, 
Gianenrico Figari, Fabrizio Graffione, Stefano 
Lanini, Roberto Licata, Giuseppe Moratti, 
Gianbattista Oneto, Claudio Paolocci, Bruno  
Pellizzari, Patrizia Piano, Daniele Pomata, 
Federico Pomata, Fulvio Puzone, Franco Rizzuti, 
Fernando Rocca, Antonio Rossi, Nicola Varese 

Storie e testimonianze dalle collezioni di Banca Carige
Le monete raccontano

Uno degli strumenti di misurazione e di conversione delle varie tipologie di monete

Un momento della cena

per approfondimenti
https://www.youtube.com/watch?v=PZ9Xr5iy0Cc
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LA SERATA

Una serata a tema referendum 
costituzionale con un dibattito animato 
dai due illustri genovesi prof. Giovanni 
Marongiu e prof. Lorenzo Acquarone, 
moderata dal giornalista Fabrizio 
Graffione, nostro socio.

I due ospiti si sono confrontati a lungo 
sulle ragioni del SI e del NO chiarendo 
alcuni aspetti della proposta di riforma, 
raccontando i pro e i contro e le ragioni 
dei favorevoli e dei contrari, alla vigilia 
di una votazione caratterizzata da 
aspre polemiche.

Il prof. Giovanni Marongiu dal 1996 
al 2001 è stato deputato per la XIII 
Legislatura. Dal mese di maggio 
1996 all’ottobre del 1998 è stato 
Sottosegretario alle Finanze nel primo 
governo Prodi.

Il prof. Lorenzo Acquarone, Senatore 
nella X ed XI legislatura, è stato 
Presidente della Commissione Affari 
Costituzionali al Senato.
Deputato al Parlamento nella XII, 
XIII e XIV legislatura, è stato Vice 
Presidente della Camera dal 1994 al 
2001.

Il prof. Giovanni Marongiu

Relatori: prof.  Lorenzao Acquarone e prof. Giovanni Marongiu 
Il referendum costituzionale

il video integrale della serata
https://www.facebook.com/reds69/videos/10210960145417578/

Un’immagini dei due relatori a confronto e il nostro socio Fabrizio Graffione
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LA GIORNATA

Giornata formativa di approfondimento sulla 
Rotary Foundation, la fondazione che trasforma 
le nostre donazioni in progetti che cambiano vite 
a livello locale e internazionale.

Come entità benefica del Rotary, la Fondazione 
può contare su una rete globale di Rotariani che 
investono il proprio tempo, risorse e competenze 
per le nostre priorità, come l’eliminazione della 
polio e la promozione della pace. Le sovvenzioni 
della Fondazione consentono ai Rotariani di 
affrontare le sfide quali povertà, analfabetismo 
e malnutrizione con soluzioni sostenibili e ad 
impatto duraturo.

Il nostro club, presente in massa, ha ricevuto 
un importante riconoscimento per essere stato 
quello che maggiormente ha sovvenzionato la 
fondazione a livello distrettuale. 

Un’immagine della platea gremita di soci intervenuti alla giornata di formazione

Distretto Rotary 2032
Seminario Rotary Foundation

il sito del Distretto 2032 
http://www.rotary2032.it/

per approfondimenti
https://www.rotary.org/about-rotary/rotary-foundation
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LA SERATA

La presentazione della serata da parte dei presidenti Bonanni e Montolivo

Uno degli attori in scena

Un’Interclub tutto speciale quello che ci ha visto 
spettatori di un particolare allestimento del 
Flauto Magico che segna l’incontro sulla scena tra 
i burattini di Emanuele Luzzati e Bruno Cereseto 
e la musica di Mozart, suonata e cantata dal vivo 
da un ensemble di musicisti, attori e cantanti 
lirici che eseguono le principali arie e duetti del 
capolavoro di W. A. Mozart.

La storia d’amore tra l’eroe Tamino e Pamina: 
un amore contrastato dalla Regina della Notte 
madre di Pamina e propiziato invece da Sarastro, 
il mago sacerdote che alla fine celebrerà le nozze 
tra i due giovani. Per raggiungere il suo amore 
Tamino dovrà superare una serie di prove, 
aiutato da un flauto magico e da uno straordinario 
compagno di avventure, l’uccellatore Papageno, 
mezzo uomo e mezzo uccello e curioso abitante 
dei boschi. Anche Papageno coronerà il suo sogno 
d’amore insieme alla sua Papagena. Tra piume, 
stracci colorati e le foreste incantevoli disegnate 
da Emanuele Luzzati, lo spettacolo si trasforma 
in un entusiasmante e coinvolgente viaggio nella 
fantasia e nella musica di Mozart.

Interclub con il RC Genova Sud Ovest
La Favola del Flauto Magico

una parte del testo tratto da: 
http://www.teatrodellatosse.it/?s=3&id=437
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LA SERATA

Subito sopra l’allestimento della sala e a sinistra il nostro tavolo

I nosctri soci e gli amici presenti

La “Bagna caòda” (la pronuncia 
canellese è cauda) è un piatto tipico 
di Canelli e di tutta la tradizione 
Piemontese. E’ un piatto rituale 
del passato, considerato un pagano 
ringraziamento alle forze della natura, 
che contadini e vignaioli istintivamente 
- nel Medioevo rurale - abbinavano ad 
un insieme di manifestazioni, curando 
la ritualità di questo pasto “così 
singolare e diverso”.

Proprio questo piatto è stato il pezzo 
forte di questa serata promossa dal 
RC Canelli Nizza MT, che ogni anno 

abbiamo il piacere di frequentare in 
occasione di quest’evento storico che 
coinvolge i soci di ben quattro regioni; 
non solo Piemonte, dunque, ma anche 
Liguria, Lombardia e Valle d’Aosta, 
presenti in massa.

Eravamo presenti anche noi, 
addirittura in venti, fra soci e graditi 
ospiti.

La serata è stata utile per promuovere 
la raccolta di fondi per i service del RC 
Canelli Nizza MT.

Distretti 2031 e 2032
La Bagna Caoda
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“Aumentando il numero di coloro che accettano e praticano l’ideale del 
“Service” possiamo tentare di migliorare la vita, nelle varie comunità, sia a 

livello personale che collettivo, marciando con i tempi”

Chesley R. Perry, Segretario Generale dal 1910 al 1942
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Una goccia nell’oceano
Lo storico service del nostro club per la raccolta di sangue

Colletta alimentare
Il RC Genova Centro Storico presente anche quest’anno
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