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Dicembre 2016

giovedì 01 dicembre
Teatro Modena di Sampierdarena: “Concerto dei Gnu Quartet - special guests 
Sabrina Brazo e Andrea Volpintesta” – Interclub con il RC Genova Sud Ovest 

martedì 06 dicembre
Terrazze del Ducale Genova: “Serata di formazione rotariana” – a cura dei 
formatori di club Giuseppe Moratti e Antonio Rossi

martedì 13 dicembre
Parrocchia di san Sisto di Prè: “Inaugurazione sala polivalente” 

martedì 20 dicembre
Terrazze del Ducale Genova: “Conviviale natalizia e lotteria di Natale” – a 
cura del socio Gianenrico Figari

martedì 27 dicembre
Bar Mangini in p.za Corvetto: “Riunione caminetto”
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LA SERATA

Un Interclub davvero speciale, quello 
della serata al Teatro Modena con il 
RC Genova Sud Ovest, per assistere 
al concerto degli GnuQuartet che in 
quest’occasione hanno presentato il 
nuovo disco, che condensa dieci anni 
di vibranti esperienze musicali in un 
materiale originale e potente.

Da Niccolò Fabi ai Negramaro, dagli 
Afterhours alla PFM alle esperienze 
solistiche con orchestre sinfoniche e 
come compositori di colonne sonore 
per il grande schermo, le diverse 
collaborazioni hanno arricchito la 
tavolozza sonora del gruppo, rompendo 
tutti i confini “stereotipati”

Con il loro concerto hanno proposto 
un punto di vista puro – libero da 
suggestioni diverse dalla musica in sé – 
già attraverso la scelta dei titoli: i brani 
si chiamano, infatti, semplicemente 
“Idee” e hanno un numero che li 
contraddistingue tradendone la 
cronologia compositiva ma non 
offrendo volutamente altri stimoli. Tra 
la spensieratezza di un tema solare 
e l’energia di uno stacco tipicamente 
rock, minimalismo, improvvisazione 
jazz e un’elettronica discreta, ogni 
traccia è un seme musicale per 
cortometraggi dell’immaginario, 
un’occasione di viaggi interiori.

Un’immagine del gruppo

Interclub con il RC Genova Sud Ovest 
Concerto dei Gnu Quartet

per approfondimenti
http://www.gnuquartet.com/
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LA SERATA SOCI PRESENTI

Un’importante serata formativa dedicata ai 
nostri soci e curata da Antonio Rossi e Giuseppe 
Moratti, i formatori del Club, nel corso della 
quale abbiamo potuto ascoltare un resoconto 
dettagliato della giornata di Alessandria di 
approfondimento sulla Rotary Foundation.

Non solo fondazione, però, la serata è stata 
l’occasione per confrontarsi su temi a noi cari; i 
nostri service, gli interclub e le prossime attività 
che ci vedranno impegnati, in linea con la serata 
programmatica che ha inaugurato l’anno del 
presidente Bonanni.

Un momento di confronto sempre utile.

Durante la serata è stata presentata l’iniziativa 
“un morso alla polio”, promossa dal nostro club 
con la collaborazione della Preti Dolciaria Srl, 
per la vendita di pandolci e pandolcini. Una parte 
del ricavato finanzierà i nostri service.

Maurizio Barabino, Paolo Bonanni, Matteo 
Bonanzinga, Giuseppe Desimone, Giuseppe 
Donato, Gianenrico Figari, Alessandro Gatti, 
Fabrizio Graffione, Roberto Licata, Franco 
Michelini, Giuseppe Moratti, Giuseppe Mosci, 
Luca Maria Paganucci, Patrizia Piano, Pierluigi 
Poletti, Daniele Pomata, Federico Pomata, Franco 
Rizzuti, Fernando Rocca, Antonio Rossi

A cura dei formatori di club Giuseppe Moratti e Antonio Rossi
Serata di formazione rotariana

Il nostro socio Antonio Rossi durante la sua relazione

L’iniziativa “un morso alla polio”

Campagna “Un morso alla Polio” promossa da 
RC Genova Centro Storico con la collaborazione di Preti Dolciaria Srl
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SOCI PRESENTI LA SERATA

Paolo Bonanni, Matteo Bonanzinga, Carlo 
Alberto Borrini, Alessandra Crippa, Giuseppe 
Desimone, Giuseppe Donato, Alessandro Gatti, 
Fabrizio Graffione, Roberto Licata, Franco 
Michelini, Giuseppe Moratti, Gianbattista Oneto, 
Luca Maria Paganucci, Patrizia Piano, Pierluigi 
Poletti, Daniele Pomata, Federico Pomata, Fulvio 
Puzone, Franco Rizzuti, Antonio Rossi, Nicola 
Varese, Gianbattista Varese 

Un momento della presentazione della sala, dell’inaugurazione della targa e dei ringraziamenti

Finalmente è arrivato il giorno 
dell’inaugurazione della sala 
polivalente della Parrocchia di S. 
Sisto la cui ristrutturazione è stata 
supportata dal nostro club con un 
service triennale iniziato con il 
presidente Franco Rizzuti, proseguito 
con il Presidente Giuseppe Moratti e 
ultimato con il Presidente Bonanni.

Poco più di due anni per la raccolta dei 
fondi e per il completamento dei lavori, 
per un progetto seguito passo passo dal 
nostro socio arch. Gianbattista Varese.

La nuova sala polivalente sarà 
fondamentale per l’inclusione sociale 

in una zona, quella di Prè, che non ha 
bisogno d’essere raccontata.

L’impegno del nostro club, ma più in  
generale del Rotary, è stato riportato 
sul più importante giornale cittadino 
che ha dato grande risalto all’iniziativa.

Un altro successo per il RC Genova 
Centro Storico!

La serata è proseguita con un buffet 
e con un concerto per pianoforte e 
violino, offerto dalla Parrocchia di S. 
Sisto.

Inaugurazione sala polivalente
Parrocchia di san Sisto di Prè
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LA SERATA

Il Tesoriere Franco Michelini, il nuovo socio Alessio Balbi, il Presidente Paolo Bonanni e il Presidente Mario Friburgo

La classicissima lotteria di natale che 
il nostro club promuove tutti gli anni 
per sostenere la raccolta di fondi da 
dedicare ai nostri service.

La serata si è aperta con la messa 
tenuta da don Paolocci ed è proseguita 
con la tradizionale cena durante la 
quale abbiamo potuto accogliere con 
grande entusiasmo un nuovo socio, 
Alessio Balbi.

Con l’occasione sono state 
riconosciute tre Paul Harris Fellow, 
la massima onorificenza rotariana, 
ad altrettanti soci che si sono distinti 

particolarmente per l’attività di 
servizio; sono stati premiati i soci 
Antonio Rossi, Giambattista Varese e 
Matteo Bonanzinga.

Subito dopo la cena abbiamo potuto 
dare il via alla lotteria i cui premi, 
donati da soci e amici, sono stati 
aggiudicati nel corso dell’estrazione 
dei numeri.

La raccolta di fondi che finanzieranno 
i nostri service è stata, anche questa 
volta, soddisfacente.

a cura del socio Gianenrico Figari
Conviviale natalizia e lotteria di Natale

SOCI PRESENTI

Alessio Balbi, Maurizio Barabino, Paolo Bonanni, 
Matteo Bonanzinga, Carlo Alberto Borrini, 
Giuseppe Calcagno, Alessandra Crippa, 
Giuseppe Donato, Fannie Dubois, Gianenrico 
Figari,  Alessandro Gatti, Fabrizio Graffione, 
Andrea Maria  Grassano, Roberto Licata, Franco 
Michelini, Giuseppe Moratti, Giuseppe Mosci, 
Patrizia Piano, Pierluigi Poletti, Daniele Pomata, 
Federico Pomata, Fulvio Puzone, Franco Rizzuti, 
Roberto Robuffo, Fernando Rocca, Antonio Rossi, 
Nicola Varese, Gianbattista Varese
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SOCI PRESENTI LA SERATA

Giuseppe Donato, Gianenrico Figari, Mauro  
Fraternali, Alessandro Gatti, Roberto Martini, 
Giuseppe Mosci, Gianbattista Oneto, Patrizia 
Piano, Nicola Varese, Gianbattista Varese

Eccoci giunti all’ultimo incontro del 2016, quello 
in cui ci si saluta e ci si fa gli auguri di fine anno; 
un incontro quasi informale che è un’occasione 
per stare insieme ancora una volta prima che 
inizi l’anno nuovo.

L’appuntamento caminetto si svolge sempre al 
bar Mangini, uno dei nostri ritrovi preferiti, con 
una formula più snella rispetto alle solite, quella 
dell’aperitivo.

Durante l’incontro abbiamo parlato anche 
dei programmi che verranno, specialmente a 
gennaio, ed alcuni soci hanno proposto delle 
conviviali interessanti che potranno essere 
valutate dalla Commissione Programmi quanto 
prima.

Tanti auguri per l’anno nuovo!

Se non ci vediamo più... tanti auguri!
Riunione caminetto



9AR 2016-2017 DICEMBRE 2016

“Se il Rotary ci ha incoraggiato a considerare la vita e gli altri con
maggior benevolenza, se il Rotary ci ha insegnato ad essere più tolleranti

e a vedere sempre il meglio in ognuno, se il Rotary ci ha permesso
di creare contatti interessanti e utili con altri che a loro volta

stanno cercando di catturare e trasmettere la gioia e la bellezza della
vita, allora il Rotary ci ha dato tutto ciò che possiamo attenderci.”

Paul Harris - La mia strada verso il Rotary



Rotary Club Genova Centro Storico - c/o Le Terrrazze del Ducale, Palazzo Ducale, P.za Matteotti 5 - 16123 Genova 
tel.  010588600 - email: genovacentrostorico@rotary2032.it - www.rcgenovacentrostorio.it


