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Bollettino n. 22  –  20.04.2022 

Riunione conviviale 

 

Il Presidente apre la riunione con un caloroso 
benvenuto agli ospiti e ai Soci presenti. 
 
Questa sera è dedicata alla presentazione dei 
service che il Club ha sostenuto e sostiene durante 
questo anno rotariano. 

Simone Gramatica di Bellagio cede la parola prima 
a Fabrizio Spiniello che illustra, coadiuvato da 
alcune slide, il service “Gli orti sociali di Preli”. 

 

Gli orti sociali di Preli si trovano a Genova, nel 
quartiere di Molassana alta, vicino all’acquedotto 
storico, in una collina che da decenni era in disuso 
e ricoperta da alberi e piante infestanti e che oggi, 
grazie ad un’idea dell’Associazione Amici di Ponte 
Carrega Su questa enorme area la terra è indivisa. 
Non è un terreno frazionato in tanti piccoli 
appezzamenti affidati alle cure e responsabilità di 
un singolo cittadino, ma qui tutti i partecipanti 
lavorano sull’intera area coltivata.  

 

 

Altro service del Club presentato dalla Dottoressa 
Tina Russo e dalla Socia Paola Gazzano è “Gett Up” 
scuola di italiano per stranieri.  

 

 

Nel febbraio 2011 viene inaugurata la casa di 
quartiere ghettup in Vico della Croce Bianca, 11, 
nei locali ristrutturati e messi a disposizione dal 
comune di Genova. 

La casa di quartiere nasce dalla volontà di storiche 
associazioni cittadine  come la comunita' di San 
Benedetto, Il Ce.Sto, la comunità le Princese. Dopo 
qualche anno vengono meno i finanziamenti 
pubblici e cessano molte attività, ma la Scuola di 
Italiano continua con il coordinamento di un 
operatore del Ce.Sto. 



 

Anno 2022  Pag. 2 

 

Successivamente a partire dal 2017  la scuola si 
regge solo esclusivamente sul volotariato.  

 

All’interno della scuola è stato costituito un 
comitato di organizzazione che si occupa di tenere 
i rapporti con l’esterno ed in particolare con 
l'Ufficio Scolastico Regionale, con i CPIA, con la 
Rete delle Scuole di Volontariato; inoltre si occupa 
di coordinare le disponibilità dei/lle volontari/e di 
organizzare e coordinare l'attività didattica e 
organizzare attività extrascolastiche. 

Le attività extrascolatiche riguardano visite ai 
musei cittadini accompagnati dai curatori dei 
musei, partite di calcio con altre scuole nel 
campetto messo a disposizione dalla Scuola Don 
Milani, visita all'acquario. 

Ogni anno la scuola organizza una giornata di 
formazione per i volontari,  con esperti di didattica 
esame degli allievi/e presso il CPIA per il livello a 2 
festa di fine anno con consegna attestati. 

 

Altro service condiviso dal Club viene presentato 
dal Socio Pizzorni. 

 

Risposta immunitaria al vaccino anti sars cov 2 
negli anziani ospiti di Rsa liguri.  

Il progetto si propone di controllare la risposta 
anticorpale alla vaccinazione anti sars cov2 in una 
popolazione di anziani (circa 500) ospiti di Rsa per 
la durata di circa un anno.  

 

Il Club, partecipa con la professionalità di Crosio 
Pizzorni che ha ideato e concretizzato questo 
progetto insieme ad ASL3 e ad Alisa.  
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Presiede:  Simone Gramatica di Bellagio. 

Presenti: Pasquale Burlando, Cora Canonici, 
Francesco Capone, Giovanni Cecconi, Laura 
Ciccone, Fabiana Cilio, Giorgio Fuselli, Nicoletta 
Garaventa, Paola Gazzano, Enrico Gotelli, Simone 
Gramatica di Bellagio, Lorenzo La Terra, Andrea 
Lovisolo, Cristina Manicardi, Crosio Pizzorni, Emma 
Tomaselli, Michele Troilo, Carla Viale. 

Ospiti del Club: Fabrizio Spiniello, Tina Russo. 

 

EUROFLORA 2022 

Il 22 aprile u.s., in anteprima, EUROFLORA ha 
aperto per i Soci rotariani. 

Nello spirito con cui il Rotary si muove per favorire 
il miglioramento della vita, della pace, della 
solidarietà, dello sviluppo sociale mirando in 
particolare alla fascia dei giovani di talento, in 
particolare in questo momento di grave 
emergenza mondiale, il Distretto 2032 partecipa 
alla giornata di Anteprima della manifestazione di 
Nervi. Il Distretto Rotary 2032, bandisce un premio 
da assegnare a giovani laureati che abbiano 
conseguito il titolo di Dottore di Ricerca con lo 
scopo di incentivare una ricerca ritenuta consona 
a obiettivi quali l’impatto ambientale e sostenibile 
nei settori agroalimentare e forestale ambito nel 
quale le scienze e le tecnologie innovative possono 
essere applicate all’ambiente naturale e più in 
generale al territorio. 

Hanno partecipato ad Euroflora i Soci: Giovanni 
Cecconi, Fabiana Cilio, Simone Gramatica di 
Bellagio, Cristina Manicardi, Emma Tomaselli. 

 

 

 

 

 

PROGRAMMI DI APRILE 

Mercoledì 27 Aprile 2022 - Hotel Bristol – ore 
20.00  
Paolo Macrì Past Presidente R.C. Genova Est e 
Carlo Casarico presentano la relazione dal titolo 
"Influencer questi (S)conosciuti". 
 

PROGRAMMI DI MAGGIO 

Mercoledì 4 Maggio  2022 
Palazzo Reale – ore 20.00 
"Serata Caminetto" .Il pianista Maestro Ermindo 
Polidori Luciani suonerà alcuni brani di musica 
classica.  

Mercoledì 11 Maggio  2022 
Palazzo Ducale – ore 17.30 
Visita alla mostra "Progetto Superbarocco - La 
forma della meraviglia" - Capolavori a Genova 
1600 – 1750. Seguirà apericena da Zupp, Piazza 
San Matteo. 

Mercoledì 18 Maggio  2022 
Hotel Melia - Via Corsica 4 – ore 20.00 
Relatore il nostro socio Fabio Truc  con relazione 
dal titolo "Chi era Gustavo Rol" ?  

Lunedì 23 Maggio  2022 
Cisterne del Ducale – ore 20.00 
Interclub con il R.C. Genova San Giorgio 
Relatore Dott. Francesco Pinto, Procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Genova con 
relazione dal titolo: "La Repubblica tra stragi di 
mafia e crisi istituzionale. Analisi critica di un 
anniversario particolare". 


