
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

MAGGIO
 20

17

BOLL
ET

TIN
O

https://www.facebook.com/groups/1645450552400657/?fref=ts
https://twitter.com/rcgecs


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

Maggio 2017

martedì 02 maggio
Chiesa della Consolazione in via XX Settembre “Visita alla Chiesa della 
Consolazione e ai suoi restauri” – Relatore arch. Giovanni Battista Varese 
socio del RC Genova Centro Storico; cena a seguire presso il ristorante Le 
Terrazze del Ducale.

martedì 09 maggio
Forte Tenaglie di Genova: “Il restauro della casa del telegrafo”; a seguire cena 
il loco a base di fave e salame.

martedì 16 maggio
Beautiful Loser in p.za Marsala 5r, Genova: “Sink or swim” – Apericena e 
concerto benefico di Rosanna De Rosa e i JEF, a favore di San Marcellino. 

martedì 23 maggio
Terrazze del Ducale Genova: “Presentazione del libro Le sette Meraviglie 
della Lunigiana” a cura del RC Lunigiana.

martedì 30 maggio
Birreria Hofbrauhaus in via Boccardo 5r, Genova: “Ein prosit!” – Serata di 
affiatamento con cena tipica bavarese.

http://www.rcgenovacentrostorio.it
https://www.facebook.com/groups/1645450552400657/?fref=ts
https://twitter.com/rcgecs
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SOCI PRESENTI LA SERATA

Una delle opere che si trova nella Chiesa 

Relatore il nostro socio arch. Giovanni Battista Varese
Visita alla Chiesa della Consolazione

Alessio Balbi
Paolo Bonanni 
Matteo Bonanzinga
Giuseppe De Simone 
Giuseppe Donato
Fabrizio Graffione 
Roberto Licata 
Sandro Mandalà
Giuseppe Moratti
Giuseppe Mosci 
Gianbattista Oneto
Luca Maria Paganucci 
Patrizia   Piano
Pierluigi Poletti 
Daniele Pomata 
Federico Pomata 
Franco Rizzuti 
Nicola Varese 
Gianbattista Varese

Continuiamo a scoprire i tesori 
della nostra città, questa è la volta 
della Chiesa della Consolazione, più 
esattamente chiesa di Nostra Signora 
della Consolazione e San Vincenzo 
martire (conosciuta però anche con il 
nome di chiesa di Santa Rita), uno dei 
principali luoghi di culto cattolico di 
Genova.

Guidati da un relatore speciale, il 
nostro socio Giovanbattista Varese, 
architetto, curatore delle opere di 
restauro in corso, abbuiamo avuto la 
possibilità di guardare le opere presenti 
da un’insolita prospettiva salendo 
eccezionalmente sulle ponteggiature. 

Da qui abbiamo potuto ascoltare 
un’ottima relazione storica sulla Chiesa 
e sui capolavori che qui si trovano.

La chiesa fu edificata dal 1681 al 1706, 
su progetto attribuito a Piero Antonio 
Corradi, ma la chiesa fu aperta al culto 
già dal 1693 sotto il patrocinio delle 
famiglie genovesi Durazzo, Della Torre, 
Canevari e Lercari-Castiglione; nel 
1769 fu dotata della cupola, disegnata 
da Simone Cantoni e nel 1864 fu 
realizzata la facciata. Nel novecento 
venne dedicato un altare a santa Rita 
da Cascia; il 22 maggio, in occasione 
della ricorrenza della santa, numerosi 
fedeli prendono parte alla tradizionale 
benedizione delle rose.

Come di consueto la serata è proseguita 
al ristorante Le Terrazze del Ducale 
dove il nostro club ha sede.

Per approfondimenti
https://it.wikipedia.org
http://www.agostiniani.it

https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_della_Consolazione_(Genova)
http://www.agostiniani.it/comunita-agostiniane-provincia/convento-della-consolazione/
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Paolo Bonanni 
Gianenrico Figari 
Sandro Mandalà
Giuseppe Moratti
Gianbattista Oneto
Patrizia   Piano
Pierluigi Poletti 
Daniele Pomata 
Fulvio Puzone
Antonio  Rossi
Nicola Varese

Sopra una suggestiva immagine del panorma che si può ammirare da Forte Tenagli, sotto la targa per del nostro service del 2016

Visita in un luogo a noi caro, che da anni 
supportiamo con uno dei nostri service aderendo 
al progetto “Forti/e insieme”; festa, allora, sulle 
alture di Sampierdarena, a Forte Tenaglie, 
per l’inaugurazione dell’ex Casa del Telegrafo 
trasformata in una casa famiglia, da parte della 
onlus La Piuma, che già dal 2011 ha avuto la 
concessione demaniale per gestire l’area. 

La casa, finanziata dalla Compagnia di San 
Paolo, dai fondi del 5 per mille e dal nostro club 
attraverso il nostro service, potrà ospitare fino a 
otto bambini. Una struttura nata per la Guerra, 
diventa luogo di Pace dove offrire spazi per 
l’Aiuto, e l’Accoglienza.

Molti sono i progetti dell’associazione ONLUS 
“La Piuma” che da anni ha avviato un’operazione 
di recupero, che sta mettendo in atto grazie 
all’opera di volontariato di professionisti e gente 
comune impegnati a restituire questi spazi alla 
città.

Forte Tenaglie di Genova
Il restauro della Casa del Telegrafo

Per approfondimenti
https://it.wikipedia.org
http://www.lapiumaonlus.it

https://it.wikipedia.org/wiki/Forte_Tenaglia
http://www.lapiumaonlus.it/index.php/forte-tenaglie/11-la-piuma/forte
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Grande successo di partecipanti per il concerto 
“Sink or swim” di Rosanna De Rosa, moglie del 
nostro Presidente Bonanni appena divenuta socia 
del Rotary Club Portofino, che ha intrattenuto 
più di centocinquanta intervenuti.

La serata è iniziata con un aperitivo nella terrazza 
di una location particolare, quella del Beautiful 
Looser di p.za Marsala, che ospita un piccolo 
teatro al piano seminterrato in cui Rosanna e i 
JEF ci hanno allietato con musica blues, jazz e 
raggae.

Una parte del ricavato della serata sarà dedicato 
a un nostro importante service del prossimo 
anno a favore dell’Associazione San Marcellino il 
cui scopo è “…promuovere a livello individuale, 
sociale e spirituale, la dignità umana delle 
persone che, per ragioni diverse, si trovano nelle 
situazioni più difficili – quali senza dimora, soli, 
senza riferimenti di aiuto, privi dei più elementari 
mezzi di sussistenza – e aiutarle a rientrare e a 
partecipare a pieno diritto e con possibilità di 
espressione al contesto sociale in cui vivono.”

Sopra uno dei momenti del concerto della bravissima Rosanna De Rosa, sotto l’introduzione del Presidente Bonanni e dell’Presidente Incoming De Simone

Concerto benefico di Rosanna De Rosa e i JEF
Sink or swim

Per approfondimenti
http://www.sanmarcellino.it

http://www.sanmarcellino.it/
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Le statue-stele in arenaria sono il simbolo della Lunigiana, realizzate dal IV millennio al VI secolo a.C.

Serata dedicata alla scoperta di una regione storica italiana divisa tra Liguria e 
Toscana, a cura del Rotary Club Lunigiana che abbiamo ospitato presso la nostra 
sede nel ristorante Le Terazze del Ducale.

I nostri ospiti ci hanno presentato il libro “Le sette meraviglie della Lunigiana” 
edito da Maria Pacini Fazzi Editore a cura, appunto, del Rotary Club Lunigiana.

Un iniziativa importante per la promozione di un territorio a noi vicinissimo il 
cui ricavato delle vendite sarà destinato a un progetto per le zone del terremoto 
(progetto che sarà seguito dal RCy Lunigiana in tutte le sue fasi fino alla piena 
realizzazione).

La meraviglia, il thaumàzein dei Greci, che desta nel cuore dell’uomo l’emozione, 
impulso della curiosità che apre la strada della conoscenza. In Età Ellenistica si 
fanno elenchi di monumenti, sparsi tra l’Asia e il Bacino del Mediterraneo, e sette 
risultano le opere che per la loro bellezza costituiscono una singolarità. Il presente 
volume prende lo spunto da questo modello e identifica sette elementi appartenenti 
al territorio della Lunigiana che rappresentano delle unicità e destano meraviglia. 
Oltre ai monumenti, la scelta si amplia a comprendere paesaggi e opere dell’uomo, 
esclusive della regione. Una regione etnico-linguistica che dal Medioevo ad oggi ha 
avuto un solo confine, quello dell’antica Diocesi di Luni.

Nel libro illustrate e descritte come in una guida vengono raccontate le Statue stele, 
i castelli, le alpi apuane, le cinque terre e il golfo di La Spezia, i luoghi danteschi e e 
quelli dell’antica arte degli stampatori.

Presentazione del libro a cura del RC Lunigiana
Le sette Meraviglie della Lunigiana

Per approfondimenti
http://www.pacinifazzi.it

http://www.pacinifazzi.it/lunigiana-guida-e-storia-di-una-terra-meravigliosa/
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Quinta conviviale in un mese denso di 
appuntamenti rotariani, questa volta in una 
nuova location: la Birreria Hofbrauhaus di 
Genova, ospiti del nostro socio Alessio Balbi.

Una serata d’affiatamento durante la quale ci 
siamo confrontati sull’anno rotariano che sta 
volgendo al termine; un momento per ricordare 
i successi e i nostri service. In questa occasione 
abbiamo consegnato a Padre Nicola Gay SJ un 
primo contributo a favore dell’Associazione San 
Marcellino, il service del prossimo anno del 
nostro club curato da Alsessandra Crippa e dal 
Presidente Incoming Giuseppe De Simone.

Sopra uno dei momenti della serata con il nostro poster sullo sfondo, sotto il momento della consegna di parte dei nostri contributi per l’Associazione S. Marcellino

Serata di affiatamento con cena tipica bavarese
Ein prosit!
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“Per i membri del piccolo gruppo che si formò nella grande città di Chicago,
il Rotary era come un’oasi. I loro incontri erano diversi da quelli di altri

club di quei giorni. Erano molto più intimi, più amichevoli. Tutte le inutili
limitazioni ed ostacoli erano stati eliminati; il contegno e la riservatezza 

venivano lasciati alla porta e si era di nuovo ragazzi. Per me partecipare ad un
incontro del club era come tornare nella mia valle.”

Paul Harris — La mia strada verso il Rotary
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Dopo il web e Facebook, anche il RC Genova 
Centro Storico finalmente arriva su Twitter, il 
famoso social network che fornisce agli utenti, 
attraverso l’omonima piattaforma, una pagina 
personale aggiornabile tramite messaggi di testo.

La pagina, gestita dal nostro socio Antonio Rossi, 
consentirà a tutti i “follower” di restare aggiornati 
sugli appuntamenti e sulle notizie del nostro club 
e più in generale su quella parte di Rotary che ci 
è più vicina.

Il RC Genova Centro Storico non è il primo fra 
i club genovesi ad essere arrivato su Twitter ma 
il secondo, il primato infatti va al Rorary E-Club 
Genova.

Follow us! @RCGECS

Fra gli utenti rotariani:
@RotaryItalia
@2031_2032
@District2032
@EndPolioNow 

IL RC GECS SBARCA SU TWITTERINFORMAZIONI UTILI

Cosa è Twitter
http://www.pubblicitaitalia.it/2016072760171/
digital/twitter-lancia-la-campagna-globale-see-
whats-happening

Guida “Come aprire un nuovo account su Twitter”
http://www.lapaweb.com/iscrizione-su-twitter.
html

Guida “Vantaggi di Twitter per le aziende”
https://business.twitter.com/it/basics.html

Il RC Genova Centro Storico su Twitter
https://twitter.com/rcgecs

http://www.rcgenovacentrostorico.it/
https://www.facebook.com/groups/1645450552400657/?fref=ts
https://twitter.com/Eclubgenova
https://twitter.com/Eclubgenova
https://twitter.com/RCGECS
https://twitter.com/search?q=%40RotaryItalia&src=typd
https://twitter.com/RotaryItalia
https://twitter.com/District2032
https://twitter.com/EndPolioNow
http://www.pubblicitaitalia.it/2016072760171/digital/twitter-lancia-la-campagna-globale-see-whats-happening
http://www.pubblicitaitalia.it/2016072760171/digital/twitter-lancia-la-campagna-globale-see-whats-happening
http://www.pubblicitaitalia.it/2016072760171/digital/twitter-lancia-la-campagna-globale-see-whats-happening
http://www.lapaweb.com/iscrizione-su-twitter.html
http://www.lapaweb.com/iscrizione-su-twitter.html
https://business.twitter.com/it/basics.html
https://twitter.com/rcgecs
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