
Royal Blue
PMS 286C 

C100 M66 Y0 K2 

 R0 G89 B168

Gold
PMS 130C 

C0 M16 Y77 K0 

 R252 G214 B95

Club  di Genova
Centro Storico

Club  di Genova
Centro Storico

Club  di Genova
Centro Storico

GEN
NAIO

 20
17

BOLL
ET

TIN
O



SEDE

Le Terrrazze del Ducale
Palazzo Ducale
P.za Matteotti, 5
16123 Genova
tel.  010588600

Il bollettino

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

CONVIVIALI

Rotary Club Genova Centro Storico

PRESIDENTE

Paolo Bonanni

SEGRETARIO

Matteo Bonanzinga

genovacentrostorico@rotary2032.it
www.rcgenovacentrostorio.it

martedì 10 gennaio
Terrazze del Ducale Genova: “La Comunità di San Marcellino, un presidio 
per il territorio” – Relatore della serata Padre Nicola Gay SJ

martedì 17 gennaio
Terrazze del Ducale Genova: “L’importanza delle televisioni locali per 
la diffusione della cultura tradizionale” – Relatore della serata Gilberto 
Volpara

martedì 24 gennaio
“Alla scoperta dei presepi storici genovesi”

venerdì 27 e sabato 28 gennaio
Interclub con RC Courmayeur Valdigne e RC Portofino

martedì 31 gennaio
Terrazze del Ducale Genova: “Serata di formazione e report sulla gara di sci”

Gennaio 2017
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SOCI PRESENTI LA SERATA

È venuto a trovarci Padre Nicola 
Gay per raccontarci le attività della 
Comunità di San Marcellino di 
Genova, l’associazione Onlus che 
opera nel centro storico di Genova e 
si dedica all’assistenza di persone che 
per i motivi più diversi si sono trovate 
a vivere sulla strada, prive dei più 
elementari mezzi di sopravvivenza. 
Un’organizzazione che promuove la 
giustizia sociale, fondata nel 1945 
attorno alla Chiesa di San Marcellino 
per aiutare quei genovesi che nel 
centro storico avevano perso casa, che 
nel tempo si è avvicinata alle diverse 
forme della povertà.

L’associazione dagli anni ottanta 
accoglie e accompagna le persone 
senza dimora lungo percorsi di 
riabilitazione sociale che puntano 
alla ripresa dell’autonomia e di una 
vita pienamente dignitosa attraverso 

l’accoglienza e l’ascolto con colloqui 
personali con le persone contattate.

L’Associazione s’avvale di un 
rilevante numero di volontari (circa 
quattrocento, di tutte le età e con 
esperienze diversificate) grazie ai 
quali è possibile sostenere l’insieme 
delle iniziative e delle attività a costi 
molto contenuti. San Marcellino non 
ricorre ai volontari per conseguire un 
vantaggio economico.

Per la delicatezza del lavoro svolto, 
accanto ai volontari è sempre presente 
uno degli operatori dipendenti stabili 
dell’Associazione adeguatamente 
specializzati i quali, facendosi carico 
dei punti critici dei diversi servizi, ne 
garantiscono la continuità e qualità 
costante.

Paolo Bonanni, Matteo Bonanzinga, Alessandra  
Crippa, Giuseppe Desimone, Giuseppe Donato,  
Gianenrico Figari, Fabrizio Graffione, Andrea 
Lomi, Giuseppe Moratti, Giuseppe Mosci, Luca 
Maria Paganucci, Patrizia Piano, Pierluigi Poletti, 
Daniele Pomata, Fulvio Puzone, Franco Rizzuti, 
Antonio Rossi

Sopra un momento della serata durante la relazione, a lato un’immagine del relatore Padre Nicola Gay

Relatore della serata Padre Nicola Gay SJ
La Comunità di San Marcellino

per approfondimenti
http://www.sanmarcellino.it
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SOCI PRESENTI LA SERATA

Ci sono venuti a trovare il prof. Franco Bampi, 
presidente dell’associazione A Compagna, 
e Gilberto Volpara, giornalista e conduttore 
televisivo di Primocanale, per parlarci 
dell’importanza delle televisioni locali per la 
diffusione della cultura tradizionale.

Abbiamo potuto ascoltare Gilberto Volpara 
raccontarci della sua esperienza di conduttore 
della trasmissione di grande successo “Liguria 
Ancheu” dedicata alla cultura dialettale genovese 
con poeti, artisti, con la partecipazione del Prof. 
Franco Bampi, in onda in diretta il venerdì in 
prima serata su Primocanale.

la trasmissione Liguria Ancheu è stata una 
piacevole scoperta che ci ricorda l’importanza 
della trasmissione degli usi, dei costumi, dei 
valori e dei dialetti (lingua, nel caso del Ligure, 
come ci ha spiegato il prof. Bampi).

Liguria Ancheu, a trasmiscion conduta da-o 
Gilberto Volpara

Alcuni nostri soci durante la serata

Rocco Attinà, Alessio Balbi, Maurizio Barabino, 
Paolo Bonanni, Matteo Bonanzinga, Alessandra 
Crippa, Giuseppe Desimone, Giuseppe Donato, 
Fabrizio Graffione, Roberto Licata, Giuseppe 
Moratti, Gianbattista Oneto, Pierluigi Poletti, 
Federico Pomata, Guerino Pucci, Fulvio Puzone, 
Franco Rizzuti, Roberto Robuffo, Fernand Rocca, 
Antonio Rossi, Vitantonio Rubino, Nicola Varese, 
Gianbattista Varese, Sandro Viglino, Giacomo 
Zappa

Relatori della serata Gilberto Volpara e Franco Bampi
L’importanza delle televisioni locali

per approfondimenti
http://www.primocanale.it/network/liguriancheu/

Da sinistra verso destra il prof. Franco Bampi, il presidente Paolo Bonanni e il giornalista Gilberto Volpara 
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SOCI PRESENTI LA SERATA

Questa volta siamo stati al il Museo dei beni 
culturali Cappuccini di Viale IV Novembre 5 a 
Genova per visitare la mostra “contempliamo 
il presepio” che espone presepi dal Maragliano 
al meccanizzato, il presepe biblico animato di 
Franco Curti risalente agli anni ‘30 del 900, e 
pregevoli dipinti fiamminghi da Anton Van Dyck 
a Denis Calvaert.

Nel corso della visita abbiamo potuto osservare 
le numerosissime opere presenti che ci hanno 
permesso di riflettere sul significato del Natale, 
tra storia, tradizioni e simboli.

In seguito, convivialmente abbiamo continuato 
la serata presso l’Antica Hostaria Pacetti con 
cui il nostro club ha un forte legame, iniziato 
in occasione di uno dei nostri service che ci 
ha permesso di contribuire alla riapertura del 
ristorante dopo gli eventi alluvionali del 2014 che 
hanno daneggaito i locali.

Bonanzinga Matteo, Borrini Carlo Alberto, 
Crippa Alessandra, Desimone Giuseppe, Donato 
Giuseppe, Figari Gianenrico, Graffione Fabrizio, 
Grassano Andrea Maria, Hoffmann Billy, Michelini 
Franco, Moratti Giuseppe, Paganucci Luca Maria
Piano Patrizia, Pomata Daniele, Pomata Federico
Rossi Antonio, Varese Gianbattista, 
ZappaGiacomo

Una foto di una delle opere presnti al Museo dei beni culturali Cappuccini

Museo dei beni culturali Cappuccini
Alla scoperta dei presepi storici

per approfondimenti
http://www.bccgenova.it/contempliamo-il-
presepio.html
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LA SERATA

A sinistra un momento della serata di venerdì, a destra gli invitati a casa del pres. Bonanni, sotto la nostra socia Crippa

Prima edizione della gara di sci 
promossa dal nostro Club, occasione 
di un interclub con il RC Courmayeur 
Valdigne e RC Portofino, che ci ha 
visti impegnati in un’amichevole 
competizione sciistica con i soci e con 
gli amici che sono intervenuti.

Il week-end all’insegna dello sport 
(invernale) è iniziato al venerdì con la 
cena conviviale presso il rifugio Pavillon 
-Funivia Skyway nel corso della quale i 
presidenti dei club intervenuti hanno 
ricordato l’importanza dell’evento, 
non solo ludico; con la raccolta di 
fondi derivanti dalla partecipazione 
dei soci e dalla vendita delle magliette 
sportive, infatti, saranno finanziate 

le attività di un’associazione sportiva 
che accompagna sciatori colpiti da 
disabilità motorie.

Al sabato, la giornata sulle piste è 
stata caratterizzata dalla competizione 
sciistica che, anche per questo evento 
sportivo, ci ha visto protagonisti con 
ottimi piazzamenti nella categoria 
femminile.

In serata siamo stati tutti ospiti del 
nostro presidente Bonanni per una 
cena informale, tra amici.

Per chi non è potuto essere presente, ci 
vediamo l’anno prossimo!

Interclub con RC Courmayeur Valdigne e RC Portofino
La gara di sci
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SOCI PRESENTILA SERATA

Serata dedicata all’assemblea dei soci, un 
momento importante di confronto, nel corso 
della quale abbiamo discusso sulla possibilità 
da parte del nostro club di aderire al progetto di 
istituzione di una ONLUS distrettuale finalizzata 
alla costituzione di un fondo per il finanziamento 
dei service. Dopo un ampio dibattito, l’assemblea 
ha deciso di votare contro l’adesione al progetto.

Al termine delle votazioni abbiamo potuto 
guardare le foto e i video della gara di sci appena 
conclus, ascoltando il resoconto e i risultati 
sportivi da parte del nostro presidente Bonanni.

Alessio Balbi, Maurizio Barabino, Paolo Bonanni, 
Matteo Bonanzinga, Carlo Alberto Borrini, 
Raffaele Cosentino, Giuseppe Desimone, Giuseppe 
Donato, Gianenrico Figari, Michele Forino, Mauro 
Fraternali, Andrea Maria Grassano, Roberto 
Licata, Franco Michelini, Giuseppe Moratti, 
Gianbattista Oneto, Luca Maria Paganucci, 
Claudio Paolocci, Patrizia Piano, Pierluigi Poletti, 
Daniele Pomata, Federico Pomata, Fulvio Puzone, 
Franco Rizzuti, Roberto Robuffo, Fernando Rocca, 
Antonio Rossi, Nicola Varese, Gianbattista Varese, 
Giacomo Zappa

Serata di formazione e report sulla gara di sci
Assemblea dei Soci
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“Nella vita dei grandi movimenti è necessario che la persona portatrice 
delle idee cammini da sola per un certo periodo. Io in effetti continuai a 
camminare da solo, ma alla fine, nel febbraio del 1905 organizzai un in-

contro con tre giovani uomini d’affari ed in questa occasione proposi loro 
un piano molto semplice di cooperazione reciproca e di amicizia informale, 

come quella che noi tutti avevamo vissuto nei nostri villaggi di origine.  
Furono d’accordo con me.”

Paul Harris — La mia strada verso il Rotary
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Team di Formazione del Distretto 2032 R.I.

Per aderire, occorre seguire alcuni semplici passi:
andare all’indirizzo http://www.rotary2032.it/
training/registrati.php (alternativamente, andare 
su www.rotary2032.it e seguire il percorso  
Formazione - Area Training - Registrati) e inserire 
i dati richiesti.
Digitare, come codice di attivazione, che vi è 
arrivato vie email e cliccare su “Registrati” per 
ultimare l’iscrizione.

Iscriversi vi darà la possibilità di accrescere, 
rinfrescare e perfezionare le Tue conoscenze 
rotariane e ricevere un riconoscimento finale. 
Se lo desidererai, a fine percorso, potrai anche 
verificare la Tua preparazione, provando l’autotest 
finale.

COME ISCRIVERSI GOCCIA DI ROTARY N. 6

D.      Che cosa ci ricorda nella storia del 
Rotary il termine UNRUH?

R.      UNRUH: termine che ha fatto 
storia nel Rotary, essendo legato 
all’apertura associativa alle donne.
L’Unruh Civil Rights Act del 1959 
stabiliva che tutte le persone dello 
Stato americano della California senza 
distinzione di sesso, razza, religione, 
etc., potevano avere accesso in qualsiasi 
“business establishment”.

Il R.C. californiano di Duarte che, per 
aver nel 1977 ammesso tre signore, 
era stato radiato dal R.I., decise di 
invocare l’Unruh Civil Rights Act” 
trascinando in giudizio il R.I.. Nel 
1986 vinse la causa poiché la Corte di 
California qualificò il sodalizio proprio 
come business establishment e ordinò 
la riammissione del Club di Duarte tra 
i suoi membri.

La motivazione che portò ad accogliere 
le ragioni del Club derivava dalla 
considerazione che frequentare il 
Rotary costituisce un’opportunità 
favorevole alla professione e ciò non 
deve essere oggetto di discriminazione 
tra uomini e donne. Oggigiorno 
parleremmo di “pari opportunità”.

Sentenza che, dopo l’appello perso 
dal Rotary, fu confermata anche dalla 
Suprema Corte degli Stati Uniti.

Sylvia Whitlock, del Rotary Club di 
Duarte, California, è stata la prima 
donna a diventare Presidente di un 
Rotary Club.

Il Consiglio di Legislazione (COL), 
riunitosi poi nel 1989, modificò 
lo Statuto che Paul Harris aveva 
strutturato sul modello di Club 
“all’inglese” rigorosamente maschile.

Gocce di Rotary
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