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RC Genova Centro Storico
Il Club
Il Consiglio Direttivo del Club Genova Centro Storico a.r. 2017/2018:
Presidente: Giuseppe De Simone
Past President: Paolo Bonanni
Vicepresidente: Giuseppe Donato
Segretario: Fulvio Puzone
Tesoriere: Franco Michelini
Incoming President: Franco Michelini
Prefetto: Antonio Ernesto Rossi
Consiglieri: Andrea Maria Grassano, Giuseppe Moratti, Patrizia Piano,
Pierluigi Poletti e Nicola Varese

***

Le Commissioni del Club Genova Centro Storico a.r. 2017/2018:
Commissione Programmi: Giambattista Oneto, Giorgio Moroni, Nicola
Varese
Commissione Effettivo: Franco Rizzuti, Alessandra Crippa, Daniele
Pomata
Commissione Pubbliche Relazioni e Nuove Tenologie: Giuseppe
Moratti, Matteo Bonanzinga, Alessandro Gatti, Fabrizio Graffione, Antonio
Ernesto Rossi.
Commissione Giovani: Patrizia Piano, Luca Paganucci, Federico Pomata
Commissione Formazione: Giuseppe Moratti, Claudio Paolocci,
Antonio Ernesto Rossi
Commissione Rotary Foundation: Giuseppe Donato, Matteo
Bonanzinga, Andrea Maria Grassano, Luca Paganucci
Responsabile programma HPV: Sandro Viglino
Commissione Conviviali: Giuseppe Donato, Alessio Balbi
Commissione Amministrazione: Franco Michelini, Giambattista
Oneto, Daniele Pomata
Commissione Service: Alessandra Crippa, Mauro Fraternali. Andrea
Maria Grassano, Pierluigi Poletti
Commissione Nuove generazioni e startup: Billy Hoffmann, Luca
Paganucci
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APPUNTAMENTI DEL MESE
Lunedì 03 aprile ore 19.45
Le Terrazze del Ducale: “Rotary e Giovani insieme per crescere”. Incontro
con il prof. Gian Michele Gancia RC Genova Sud-Ovest, Delegato
Distrettuale Rapporti con il mondo della Scuola e Universita'
Martedì 12 aprile ore 19.45
Le Terrazze del Ducale: Interclub con RC Genova Nord e RC Genova Golfo
Paradiso. Serata di gala in onore della giuria del Premio Paganini.
Martedì 17 aprile ore 19.45
Le Terrazze del Ducale: Assemblea dei Soci per aggiornamento del
Regolamento del Club
Martedì 24 aprile ore 19.45
Parchi di Nervi: Visita ad Euroflora, cerimonia di consegna al Sindaco Bucci
del contributo dei Presidenti 2017/2018 per gli alberi dei Parchi di Nervi e
spettacolo di danza a cura del Comitato Cultura e Danza Distretto Rotary
2032
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Rotary e Giovani insieme per crescere”. Incontro
con il prof. Gian Michele Gancia RC Genova SudOvest – 03/04/2018
Relatore Prof. Gian Michele Gancia Delegato distrettuale per i rapporti con Scuola e Università

Il mese di aprile è iniziato con una conviviale di grandissima importanza, ospitando Gian Michele
Gancia che, nella sua veste di Delegato distrettuale per i rapporti con Scuola e Università, ha tenuto
un'importante relazione sul rapporto di reciproca interazione tra giovani e Rotary. In una fase di
grandissima trasformazione in tutti gli ambiti della società, il Rotary ha, tra i suoi compiti primari
quello di capire il pensiero e le istanze dei giovani, aiutandoli in questa difficile fase di cambiamento.
D'altro canto il Rotary ha la vitale necessità di intercettare giovani eccellenti per potersi garantire un
fecondo ricambio generazionale al suo interno. Rotaract e Interact sono gli ambiti principali con cui
instaurare un dialogo con quanti, attraverso queste organizzazioni, si stanno avvicinando al mondo
rotariano. E' necessario però che questo confronto avvenga con profique comunicazioni nei due sensi
evitando che i giovani possano percepire l'esistenza di barriere insormontabili che sono state nel
passato, troppo spesso, la causa del loro allontanamento dal nostro mondo. I “G.RO.C” (Gruppi
rotariani comunitari), Il Ryla, le “Borse della pace”, lo “Scambio giovani”, sono insieme a tante altre
iniziative come il “Programma Virgilio” e “Maturità e poi”, altrettanti strumenti di grande utilità per
interagire con il mondo giovanile e Gian Michele Gancia, in questo anche nella prospettiva del prossimo
anno rotariano che lo vedrà Governatore del Distretto, ha esortato il nostro Club ad impegnarsi di più
su questi temi anche a livello di Rotaract. La relazione su temi così decisivi ha infine coinvolto i soci
in un ampio dibattito e il Presidente Beppe De Simone, in conclusione, nel ringraziarlo per il prezioso
contributo ha garantito il massimo impegno da parte del Club, anche come contributo del RCGCS ad
uno splendido prossimo anno rotariano nel segno per noi dell'incoming Franco Michelini e per il
Distretto di GianMichele Gancia.
SOCI PRESENTI:

*****

Maurizio Barabino, Carlo Alberto Borrini, Alessandra Crippa, Giuseppe De Simone, Matteo Di Paolo,
Billy Hoffmann, Franco Michelini, Giuseppe Mosci, Giambattista Oneto, Luca Maria Paganucci,
Claudio Paolocci, Patrizia Piano, Pierluigi Poletti, Daniele Pomata, Franco Rizzuti, Fernando Rocca,
AntoniO Ernesto Rossi, Giovanbattista Varese, Nicola Varese
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Interclub con RC Genova Nord e RC Genova
Golfo Paradiso. Serata di gala in onore della
giuria del Premio Paganini – 12/04/2018

Per la terza volta nella propria storia ed alla presenza di autorità cittadine, del mondo della cultura,
delle istituzioni e della musica, in una affollatissima conviviale con più di cento presenze, il RCGCS ha
ospitato nel ruolo di “padrone di casa” un interclub con il RC Genova Nord e il RC Golfo Paradiso la
serata di gala in onore della Giuria del Premio Paganini. Erano presenti infatti oltre alla Giuria quasi
completo (sei membri su sette, l'unico assente giustificato da un concerto fuori Genova) l'Assessore al
turismo e al commercio del Comune di Genova, Paola Bordilli, i membri del Comitato organizzatore del
Premio Paganini, Nicola Costa- Presidente GOG, Murizio Roi- Sovrintendente del Teatro Carlo Felice
e Roberto Iovino-Direttore del Conservatorio di Genova, nonché il Direttore artistico Giuseppe
Acquaviva. L'obbiettivo per cui è nata negli anni passati l'iniziativa e quello di ringraziare la Giuria del
Premio dandole una sorta di benvenuto in città, esprimendo la nostra gratitudine per il lavoro che
svolgono all'inerno di un Premio che tanto lustro dona alla nostra città. Si è quindi avuta l’occasione
per mostrare a tutti i numerosi rotariani afferenti i tre club ed ai graditissimi ospiti italiani ed esteri la
“valigia ”, costruita dal nostro past President GB Oneto e donata dal RCGCS insieme all'associazione “A
Compagna”, al Municipio di Genova. Quel contenitore entro cui il più prestigioso dei violini del Maestro
è riposto nell'occasione dei suoi spostamenti per viaggiare al sicuro da irreparabili danni. Il presidente
Beppe De Simone che ha condotto la serata insieme ai colleghi Maria Grazia Tagliafierro del RC Genova
Nord e Alfredo Dani del Golfo Paradiso, ha voluto, proprio per questo, ringraziare il socio Giambattista
Oneto per il suo importante contributo, alla base di questa splendida tradizione del Club.
SOCI PRESENTI:

*****

Rocco Attinà, Alessio Balbi, Alessandra Crippa, Giuseppe De Simone, Giuseppe Donato, Graffione
Fabrizio, Roberto Licata, Sandro Mandalà, Roberto Moleti, Giambattista Oneto, Guerino Pucci, Fulvio
Puzone, Franco Rizzuti, Roberto Robuffo Carminati, Antonio Ernesto Rossi, Nicola Varese
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Assemblea dei Soci per aggiornamento del
Regolamento del Club – 17/04/2018

In un’affollattissima Assemblea, il RCGCS ha riunito il consesso supremo del Club per l’approvazione
del nuovo Regolamento del Club. Il presidente ha ricordato ai soci l'iter che ha portato a questo
momento, dalla proposta portata a dicembre al Consiglio Direttivo di costituire un Gruppo di lavoro
ristretto per coordinare le attività e per sbozzare le prime ipotesi, all'affollatissima conviviale “Parliamo
di noi” organizzata a gennaio per discuterne con i soci, alla richiesta di contributi scritti da parte dei
soci stessi, fino alla approvazione finale da parte del CD del testo di sintesi prodotto dal Gruppo di
lavoro. Testo che ora veniva portato all'Assemblea per la sua ratifica. Dopo attenta disamina delle parti
riformate da parte del Past President Paolocci, l’Assemblea tutta, all’unanimità, ha approvato il nuovo
Regolamento che normerà la vita del club negli anni a venire. Infine il presidente e l'Assemblea tutta
hanno ringraziato dimostrando di avere particolarmente apprezzato il lavoro certosino svolto dai Past
President Claudio Paolocci e avv. Nicola Varese che hanno coordinato il Gruppo di lavoro a cui hanno
dato un prezioso contributo anche il Presidente Eletto Gian Enrico Figari, il Prefetto Antonio Rossi e il
socio Maurizio Barabino.
SOCI PRESENTI:

*****

Maurizio Barabino, Paolo Bonanni, Matteo Bonanzinga, Carlo Alberto Borrini, Giuseppe De Simone,
Matteo Di Paolo, Alessandro Gatti, Marco Giambuzzi, Andrea Maria Grassano, Gianenrico Figari, Billy
Hoffmann, Roberto Licata, Sandro Mandalà, Roberto Martini, Roberto Moleti, Giuseppe Moratti,
Giuseppe Mosci, Luca Maria Paganucci, Patrizia Piano, Daniele Pomata, Federico Pomata, Claudio
Paolocci, Fulvio Puzone, Giambattista Oneto, Roberto Robuffo Carminati, Antonio Ernesto Rossi, Vito
Rubino, Giovanbattista Varese, Sandro Viglino, Giacomo Zappa
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Visita ad Euroflora @Parchi di Nervi –
24/04/2018

Una magnifica giornata di sole ha fatto da cornice a questo importante evento rotariano che ha visto
i Club Genovesi riunirsi per celebrare il ritorno di Euroflora a Genova e il ritorno dei balletti nei Parchi
di Nervi. Sin dalle prime ore del pomeriggio i Parchi di Nervi hanno subito una festosa invasione di
Rotariani ed amici giunti da tutto il distretto per poter dedicare il giusto tempo alla visita di Euroflora:
lo spettacolo dei Parchi di Nervi tornati allo splendore di un tempo e adornati da artistiche
composizioni floreali ha raccolto unanime approvazione. Successivamente l’evento ha visto i
partecipanti riunirsi davanti alla GAM dove era stato allestito il palco: dopo il saluto del Governatore
Giuseppe Artuffo e del Sindaco Marco Bucci e i doverosi ringraziamenti ai membri della commissione
organizzatrice (tra i quali il nostro past President Giuseppe Mosci) si è proceduto alla consegna di
un assegno di 5.000 euro per piantumare una pianta per ogni RC e consegnato al preside dell’Istituto
Agrario B. Marsano in sintonia con il progetto di piantare un albero per ciascun Rotariano lanciato
dal Presidente Internazionale Ian Riseley. La serata è quindi proseguita con l’attesa esibizione dei
ballerini Sabrina Brazzo e Andrea Volpintesta (PHF) in una interpretazione di Piano di Ravel che è
stata molto apprezzata dal pubblico. Prima del rinfresco si è proceduto all’estrazione dei vincitori della
lotteria a favore dei Parchi di Nervi che ha visto la piccola Lia, figlia del past Nicola Varese, estrarre,
fra gli altri, il nostro fortunato socio Luca Paganucci. La video ripresa della serata è stata anche
sperimentalmente diffusa in diretta mondiale su Periscope (www.periscope.tv) a cura del Prefetto
Antonio Rossi.
SOCI PRESENTI:

*****

Alessio Balbi, Paolo Bonanni, Alessandra Crippa, Giuseppe De Simone, Gianenrico Figari, Mauro
Fraternali, Kamran Shahriar, Roberto Licata, Sandro Mandalà, Franco Michelini, Giuseppe Moratti,
Roberto Moleti, Giuseppe Mosci, Giambattista Oneto, Luca Maria Paganucci, Patrizia Piano, Pierluigi
Poletti, Fulvio Puzone, Antonio Ernesto Rossi
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Altre attività del Club nel mese di aprile
Seminario Comunicazione @Asti - 14/04/2018

Il Rotary tra digitale, online e mezzi di comunicazione tradizionale, come promuovere le attività del
club, lo standing della propria storia tra i soci e nelle comunità di riferimento, qual è il giusto mix di
strumenti da utilizzare all’interno del club e verso l’esterno. Sono queste alcune delle domande a cui il
Seminario Comunicazione ha tentato di rispondere. Una folta e giovane delegazione del RCGCS ha
preso parte a questa interessante iniziativa distrettuale.
SOCI PRESENTI:

*****

Alessandra Crippa, Luca Maria Paganucci, Patrizia Piano, Antonio Ernesto Rossi
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Presidential Peacebuilding Conference 2018
Salute Materna-Infantile e Pace
@Taranto, 27-28/04/2019

A Taranto, alla presenza di autorità nazionali e locali e soprattutto del Presidente del RI Jan Risley, la
“Presidential peacebuilding conference2018” sul tema “Salute materna, infantile e pace”. Al centro
della conference perciò il tema dei grandi flussi migratori, tema non specifico per la sola area del
Mediterraneo ma che affligge anche moltre altre zone del mondo e che vede nella donna e nel
bammbino le principali vittime di questa orrenda situazione. Ne hanno discusso rotariani, esperti,
politici, medici , rappresentanti di organizzazioni internazionali e quanti in prima persona affrontano
quotidianamente questo tema. Il Presidente Risley dal canto suo ha esortato i rotariani ad impegnarsi
in tutto ciò e per l'obbiettivo della pace. Dalla conferenza è uscita pricipalmente la proposta di
mobilitare i rotariani ad aderire in prima persona a quanto previsto dalla legge Zampa, proponendosi
per la figura di tutore dei minori non accompagnati che approdano sul territorio unitamente ad alcune
proposte di modifica della legge stessa nel senso di maggiori tutele per la figura del tutore
consentendogli così di meglio seguire questi giovanissimi migranti nel loro processo di inserimento e
scolarizzazione. Infine, mentre i club genovesi donavano undici piante alla città e al parco di Nervi , in
occasione di Euroflora, con particolare sintonia e coincidenza, il Presidente Risley insieme alle autorità
locali e rotariane ha inaugurato una foresta urbana di lecci, piantumandone simbolicamente uno lui
stesso. Il parco è stato situato non a caso nel quartiere Tamburi, quartiere tristemente noto alle
cronache come il più colpito dal punto di vista sanitario dai veleni della locale acciaieria.

SOCI PARTECIPANTI:
Giuseppe De Simone

*****
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Gocce di Rotary - Edizione n.5/2017-2018

D.
R.

Che cos’è la prova delle quattro domande?

È per rotariani un vero e proprio esame sul proprio operato quotidiano per meglio adempiere
agli scopi del Rotary rispettandone i principi ispiratori.

Venne ideata nel 1932 dal rotariano Herbert J. Taylor che divenne poi Presidente Internazionale nel
1954/55.
Ciò che io penso, dico o faccio:
Risponde alla verità?
È giusto per tutti gli interessati?
Darà vita a buona Volontà e a migliori rapporti di Amicizia?
Sarà vantaggioso per tutti gli interessati?
Sono semplici domande, rimaste uguali dal 1932 malgrado il mondo abbia subito rapidi cambiamenti
della scienza e della tecnologia, tensioni sociali e religiose e crisi ecologiche.
Partono da una premessa di coerenza tra pensiero, parole e azioni e chiedono se:
“risponde a verità?”
Oggi viviamo nella globalizzazione e nel liberismo, ma la lealtà deve sopravvivere.
“è giusto per tutti gli interessati?”
Si può e si deve trovare l’equilibrio di giustizia tra dare e avere.
“darà vita a buona volontà e a migliori rapporti di amicizia?”
La fiducia crea l’amicizia, ma nasce se ci sono spazio e tempo per le scelte compatibili con le attese di
tutti.
“sarà vantaggioso per tutti gli interessati?”
Oltre alla teoria di poter rendere sempre tutti contenti, nel settore del lavoro questa domanda ne
sottintende un’altra: chi esercita una professione la svolge sempre con competenza? Qui il punto
d’incontro tra etica e merito, perché su questo equilibrio nascono o soccombono i vantaggi delle parti
in causa.
Il nostro modo di agire è coerente con la prova delle quattro domande?
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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

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

