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CONVIVIALI
martedì 06 giugno

Terrazze del Ducale Genova: “Il progetto Brams” – Associazione Mastragostino
– Genova Ortopedia per l’Africa, una storia di collaborazione anche con il
Rotary – Relatore della serata Dr. Silvio Boero

martedì 13 giugno

Via Madre di Dio, Genova: “Visita alla Biblioteca Franzoniana”; a seguire
cena presso Le Terrazze del Ducale

giovedì 22 giugno

Auditorium Teatro Carlo Felice: “Cerimonia del passaggio congiunto delle
consegne dei presidenti dei Rotary genovesi”.

Rotary Club Genova Centro Storico

martedì 27 giugno

PRESIDENTE

Terrazze del Ducale Genova: “Passaggio delle consegne tra Paolo Bonanni e
Giuseppe De Simone”.

Paolo Bonanni
SEGRETARIO

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

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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I progetti B.R.A.M.S. e G.O.A.
Relatori della serata Dr. Silvio Boero e Giuseppe Mosci

Sopra i relatori della serata attorno al nostro Presidente, a lato alcuni soci del nostro club durante le relazioni
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Abbiamo ospitato il dott. Silvio Boero,
Primario della Divisione di Ortopedia
dell’Istituto Giannina Gaslini di
Genova, che ci ha raccontato del
progetto G.O.A. - Genova Ortopedia
per l’Africa – una Onlus che svolge
un servizio di volontariato chirurgico
ortopedico e tecnico, creando un
ponte di solidarietà con i due Centri
di Riabilitazione di Ol’Kalou e Naro
Moru, villaggi poveri e molto lontani
da Nairobi, tenuti da Suore Missionarie
italiane: suore molto energiche e
motivate nella loro missione cristiana
di aiuto a popolazioni molto indigenti
che tenevano all’epoca, il più delle
volte, “nascosti” nelle capanne i loro
bambini disabili, per loro credenze
tribali o nella convinzione di non poter
ricevere aiuto da nessuno.
Dall’inizio di questo importante
servizio di volontariato ad oggi sono
passati ben oltre 30 anni ma, quasi
miracolosamente,
l’importante
iniziativa ha avuto, ogni anno, sempre

Per approfondimenti
http://www.ortopediaforafrica.org

più medici specialisti volontari
disponibili, operatori e sostegni
economici, che hanno garantito la
continuità del suo importante progetto.
La serata è proseguita con l’intervento
del nostro socio Giuseppe Mosci che ci
ha ricordato l’importante del progetto
B.R.A.M.S., la Banca Recupero
Apparecchiature Medico Sanitarie.
Lo scopo è quello di recuperare
dispositivi e strumenti medicochirurgici ancora ben funzionanti (o
che si possono rimettere a nuovo con
modico impegno) che non vengono più
utilizzati perché sostituiti da macchine
più moderne, benché siano tuttavia
ancora adeguati al loro impiego; questi
strumenti vengono quindi inviati in
zone disagiate del nostro pianeta,
per metto dell’attivo impegno di soci
rotariani, per attrezzare ambulatori che
non potrebbero altrimenti procurarseli
e messi a disposizione di medici
volontari e locali che li impiegheranno
per la cura dei pazienti locali.
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Visita alla Biblioteca Franzoniana
Relatore della serata il socio don. Claudio Paolocci

Sopra un dettaglio della biblioteca, a lato una delle sculture presenti nella chiesa
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Il nostro socio fondatore don. Claudio
Paolocci, chi ha condotto alla scoperta
della Biblioteca Franzoniana nella
Chiesa della Madre di Dio di cui è
curatore.
La storia della biblioteca è singolare.
L’abate Paolo Gerolamo Franzoni a
partire dal 1749 rese fruibile, la sua
personale biblioteca che divenne così
la prima di uso pubblico della città;
alla sua morte essa divenne proprietà
della
Congregazione
(fondata
dallo stesso nel 1751) degli Operai
Evangelici, chiamati poi Franzoniani, e
denominata Franzoniana.
Dopo anni di travagliate vicende, che
l’hanno vista cambiare più volte sede,
la Biblioteca Franzoniana ha oggi
trovato la sua sede definitiva all’interno
del secentesco complesso della chiesa
della Madre di Dio.
La Biblioteca garantisce con ogni
cura la conservazione e la tutela del
patrimonio culturale acquisito, secondo
criteri scientifici che ne assicurino la

Per approfondimenti
http://www.bibliotecafranzoniana.it

gestione ottimale, acquistando quanto
necessario per integrare e completare
le raccolte ed acquisisce per donazione
o in deposito materiale bibliografico e
documentario, nonché cimeli di valore
storico-artistico e opere d’arte.
Compito della Biblioteca è anche
quello di promuove la conoscenza
dei propri tesori culturali mettendo a
disposizione degli studiosi qualificati,
con le necessarie cautele, sia gli
originali, sia le riproduzioni in varia
forma, del patrimonio conservato,
prestando ogni possibile ed opportuna
assistenza scientifica e tecnica per
la ricerca, valorizzando con idonei
strumenti bibliografici e adeguate
manifestazioni pubbliche le proprie
collezioni.
Nel corso della visita abbiamo potuto
osservare alcuni volumi di grande
valore storico e documentale che
ci hanno aiutato a comprendere
l’importanza della funzione svolta dalla
Biblioteca Franzoniana.
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Cerimonia del passaggio di consegne
Auditorium Eugenio Montale

Sopra un’immagine dell’Auditorium gremito, sotto i nostri due presidenti

LA SERATA

Si chiude un altro anno rotariano con il
passaggio di consegne dei Rotary genovesi e con
l’assegnazione Presidents’ Award.
Anche quest’anno ci siamo riuniti presso la
sala Eugenio Montale del Carlo Felice per uno
degli appuntamenti più importanti dell’anno, il
passaggio di consegne fra i presidenti uscenti dei
club genovesi e quelli incoming.
Durante la serata abbiamo potuto assistere alla
presentazione dei service più significativo dei
club genovesi fra cui, ovviamente, anche il nostro
service a favore di S. Sisto.
Al termine del pasaggio di consegne è stato
assegnato il premio Presidents’ Award, alla
sua ventisettesima edizione, a Maurizio Roi,
sovrintendente del teatro Carlo Felice.
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Passaggio di consegne del nostro club
Alle Terrazze del Ducale

Sopra i presidenti durante il passaggio delle consegne, sotto un momento della serata

LA SERATA

SOCI PRESENTI

Si chiude anche l’anno rotariano del nostro
amato club con il passaggio delle consegne tra il
Presidente uscente Paolo Bonanni e il Presidente
incoming Giuseppe De Simone.
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Il passaggio delle consegne è anche il momento
in cui si tirano le somme dell’anno appena
trascorso, in cui si ricordano le conviviali, i
service, gli eventi, le extra-conviviali, le tante
attività che ci hanno coinvolto, ripercorrendo gli
istanti significativi, troppi per elencarli tutti.
Benvenuto, allora, presidente De Simone e in
bocca al lupo!
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“Il Rotary si è diffuso in settanta nazioni e in verità si può dire che il sole non
tramonta mai sul Rotary.”
Paul Harris — La mia strada verso il Rotary
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Il RC Genova Centro Storico su Twitter
https://twitter.com/rcgecs

INFORMAZIONI UTILI

IL RC GECS SBARCA SU TWITTER

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

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.

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

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
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