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Il Consiglio Dire vo del Rotary Club Porto no
Presidente: Annamaria De Marini Past President: Mario Fuselli Vicepresidente: Giancarlo Torielli
Segretario: Rosanna De Rosa Tesoriere: Andrea Maggio Incoming President: Rosanna De Rosa
Prefe o: Sergio Tes no
Consiglieri: Paolo Campi, Giulia Berrino, Renzo Felici, Mario Friburgo, Ines Guatelli, Giovanni
Magliano.

GIOVEDÌ, 7 OTTOBRE 2021, H.20, HOTEL CENOBIO DEI DOGI, VISITA DEL DG SILVIA SCARRONE
Soci presen : Antola, Berrino, Bole o, Bollero, Campi, Crosa di Vergagni, De Marini, De Rosa,
Felici, Friburgo, Fuselli, Guatelli, Maggio, Magliano, Oliviero, Segala di Sangallo, Sem, Tes no,
Tiscornia, Torielli.
Nuovi Soci entran presen : Drago, Massa, Quaglia, Rio
Visitatori rotariani: Filippo Tassara (R.C. Lovere, Iseo, Breno),
Ospi del Club: Governatore Distre o 2032 Silvia Scarrone, Nino Giugliano (R.C. Canelli-Nizza
Monferrato), segretario distre uale 2032, Giorgio Gianuzzi (R.C. As ), prefe o distre uale, Mauro
Conta ( R.C. Valenza), Webmaster Distre o 2032, Beatrix Pisoni, Past President Rotaract Tigullio

Assiduità: 52,63

Una delle serate più importan e più signi ca ve
nella vita di Club è trascorsa in maniera più che
piacevole ed ha visto una vivace partecipazione dei
soci. La nostra Governatrice ci ha illustrato le linee
guida del suo anno esponendo indicazioni importan
e preziose con un entusiasmo davvero contagioso.

Molte volte, nel corso della serata, la Governatrice ha espresso parole di approvazione per
l’atmosfera accogliente ed allegra che ha respirato nel Club…oltre naturalmente ad esprimere
enorme appezzamento per l’opportunità di poter cenare in una “loca on” così scenogra ca, resa
ancora più a ascinante dai colori dell’imbrunire.
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Al termine della cena, il Club ha accolto qua ro nuovi soci, a cui rinnoviamo il nostro benvenuto, i
quali hanno avuto la possibilità di ricevere la nostra spilla di appartenenza dire amente dalle mani
della Governatrice.
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14 OTTOBRE 2021, H. 20, RISTORANTE LA MANUELINA, RECCO
“I SEGRETI DI GENOVA”
Soci presen : Bole o, Campi,
Capurro, De Marini, De Rosa, Felici,
Friburgo, Magliano, Marino, Rio ,
Tes no, Tiscornia, Torielli.
Ospi del Club: Mar gli

Assiduità: 30,95

Serata conviviale con ospite Carlo Mar gli,
trapiantato a Genova da mol ssimi anni, scri ore
best sellers Mondadori, con due milioni e mezzo di
vendute e trado e in 23 lingue.

toscano
di romanzi
c o p i e

Il relatore ci ha a abilmente intra enuto con una esposizione
istrionica
ed a ascinante rela va a fa insoli
e misteriosi della storia genovese.
Siamo sta trasporta , a raverso un
percorso fa o di logica, deduzioni ed
indizi, ancora ad una profonda,
minuziosa e non tradizionale ricerca
storica, in epoche lontane dalla
nostra.
A b b i a m o r i v i s i tato, i n c h i ave
assolutamente inedita e convincente,
vicende e personaggi storici, quali, ad
esempio,
il nostro Cristoforo
Colombo.
I soci presen hanno manifestato il
loro gradimento con un lungo ed
entusias co applauso più consueto
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all’esito di uno spe acolo teatrale che ad una
relazione ad argomento storico nel corso di una
conviviale rotary!

GIOVEDÌ, 21 OTTOBRE 2021, H. 19, MUSEO DIOCESANO
H. 20, CISTERNE DEL DUCALE
“INTERCLUB CON I ROTARY GENOVA CENTRO STORICO E GOLFO PARADISO IN OCCASIONE DEL
PREMIO PAGANINI”
Soci presen : Berrino, Bole o, Crosa di Vergagni, De Marini, De Rosa,
Felici, Magliano, Marino, Quaglia, Segala, Torielli.
Ospi del Club: Amari Staglieno, Sivori
Visitatori rotazioni: Gullaci De Marini, RC Genova Nord
Assiduità: 26,19
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Estremamente suggestiva
ed interessante è stata la
visita in esclusiva, riservata
al nostro club, al can ere di restauro del monumento del Cardinale Luca Fieschi (XIV
sec.) uno dei più celebri e sugges vi del medioevo genovese, nel seminterrato del
museo Diocesano a Genova.
La nostra guida, la dire rice del museo, Do .ssa Paola Mar ni, ci ha condo lungo
un percorso fa o di ricerca, non ancora terminata, di cen naia di frammen facen
parte di un grandioso complesso funebre realizzato da scultori pisani e simbolo
dell’alta qualità della scultura trecentesca ligure.
Alla sua morte, nel 1336, il cardinale Luca Fieschi - esponente di punta della grande
famiglia guelfa genovese - a dò al testamento la sua volontà di essere sepolto nella
Ca edrale di San Lorenzo. Su sua volontà venne realizzato un grandioso sepolcro in
marmo bianco che doveva per suggellare il suo ruolo di Principe della Chiesa e capo
della casata dei Fieschi il quale fu demolito all’inizio del Seicento. Enorme il lavoro,
ancora in corso, di ricomposizione di parte dei frammen ad oggi rinvenu .
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La cena di gala che è seguita alle h. 20 presso le Cisterne del Ducale, alla quale erano ospi dei club
componen della Giuria del Premio Paganini, è stato un piacevole momento di condivisione con
tan amici, non solo rotariani.
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___________________________________________________________
Programma Novembre 2021
____________________________________________________________

Giovedì, 4 novembre 2021, h.20, Hotel Cenobio dei Dogi, Camogli
LE NOSTRE VITE 4.0, COME MIGLIORERANNO O PEGGIORERANNO CON LA RIVOLUZIONE
DIGITALE
Conviviale con relazione di Alessandro Giglio, presidente di Giglio Group, leader in Italia nella
proge azione, realizzazione e ges one di pia aforme di e-commerce ad alto valore aggiunto per i
mondi fashion, design e, più recentemente, food ed healthcare.

Giovedì, 11 novembre 2021, h. 19.45, Grand Hotel Bristol, Via Aurelia Orientale 369, Rapallo
FORZE ARMATE
Serata dedicata alle Forze Armate in interclub con Rapallo Tigullio e Chiavari Tigullio con relazione
del col. Edmondo Dotoli, recentemente insediatosi come Comandante Militare dell’Esercito
Liguria.

Domenica, 21 novembre 2021, h. 10.45, Can ne Bocca, Canelli (AT)
ANDAR PER CANTINE NEL MONFERRATO..
Una domenica autunnale da trascorrere insieme nelle colline del Monferrato dedicandoci ad
a vità enogastronomiche. Appuntamento alle ore 10.45 presso le Can ne Bosca di Canelli per la
visita guidata alle "ca edrali so erranee del vino", Patrimonio dell'Umanità Unesco, seguita da
degustazione di vini. Pranzo a base di specialità piemontesi in ristorante pico della zona.
Seguirà invio di programma de agliato e mappa per raggiungere il sito

Giovedì, 25 novembre 2021, h. 19.45, Grand Hotel Bristol, Via Aurelia Orientale 369, Rapallo
INTERCLUB ROTARY LIGURIA EST
Interclub con tu i Rotary della zona est della Liguria per presentare i service che realizzeremo
congiuntamente alla presenza del Governatore del Distre o 2032 Silvia Scarrone
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____________________________________________________________
Anteprima Programma Dicembre 2021
____________________________________________________________

Giovedì, 2.12.2021, h.20, Hotel Manuelina, Recco
ASSEMBLEA DEI SOCI

Venerdì, 10.12.2021, Teatro Sociale di Camogli,
ALICE CANTA BATTIATO
La serata è in Interclub con il Rotary Club Genova Sud Ovest ed è preceduta da apericena presso
l'Hotel Cenobio dei Dogi. Gli interessa devono me ersi tempes vamente in conta o con Sergio
Tes no comunicando la propria adesione per poter procedere all'acquisto dei biglie .

Venerdì, 17.12.2021, h.20, Castello Canevaro, Zoagli
CONVIVIALE NATALIZIA
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