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Bollettino n. 6 – 19.10.2022 

 INTERCLUB 

ROTARY - PAGANINI DAYS 2022 - N°2 

Si tratta di una serata speciale poiché la 
partecipazione alla Conviviale Interclub del 
Rotary è stata aperta alla Cittadinanza 
Genovese. La serata è stata organizzata del 
Rotary Club Golfo di Genova con la 
collaborazione dei R. C. Genova Sud Ovest e 
Portofino. Questa seconda serata è parte del 
Progetto di Servizio Rotary – Paganini Days 
2022, realizzato per contribuire alla 
celebrazione del 240° anniversario della 

nascita del grande compositore e musicista 
genovese Niccolò Paganini.  

Alla serata hanno partecipato circa 150 
persone, (tutto esaurito sia alla cena che 
all’evento musicale), con una rappresentanza 
di tutti i Rotary Club Genovesi, e i non rotariani 
sono stati circa iln 40% degli intervenuti. 
L’evento è stato realizzato nel primo Foyer del 
Teatro Carlo Felice.  

Un caloroso ringraziamento al 
Sovrvrintendente Carlo Orazi del Tearto per 
aver concesso al Rotary questo prestigioso 
spazio per questa iniziativa; al Comune di  

 

Genova, che ha concesso il Patrocinio 
all’iniziativa e ha dato un contributo concreto 
ed efficace alla campagna di Comunicazione. 
L’evento è stato anche trasmesso in diretta 
streaming.  

L’evento è iniziato per ragioni organizzative 
con la Cena sovvertendo l’usuale protocollo 
delle conviviali Rotary. Dopo cena e prima 
dell’evento musicale il Presidente del Rotary 
Club Golfo di Genova ha ritagliato uno spazio 
dedicato ai Rotariani, ma soprattutto ai non 
rotariani per presentare il Rotary ed il 
contesto in cui si inseriva la serata.  

 

Ha illustrato brevemente i principi su cui si 
basa il Rotary ed i Progetti di Servizio, a partire 
da quello più significativo dei progetti globali 
che ha l’obiettivo di eradicare la Poliomelite 
dal mondo, per arrivare ai progetti locali 
realizzati da uno o più Rotary Club, 
soffermandosi su quelli attualmente in corso 
guidati dal R. C. Golfo di Genova.  

Nel farlo ha sottolineato l’importanza 
“dell’Azione” nello sviluppo dei progetti, 
l’importanza del contributo diretto dei 
Rotariani con l’impegno del proprio tempo e 
delle loro professionalità, non solo donazioni, 
e l’importanza di poter avere alla fine del 
progetto risultati concreti di cui si possa 
valutare la dimensione e l’impatto.   
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Hanno fatto seguito i saluti del Presidente del 
R.C. Portofino Rosanna De Rosa e del 
Presidente del R.C. Genova Sud Ovest 
Massimo Calissano. 

 

Quindi è iniziato l’evento musicale vero e 
proprio, con il musicologo Massimo Arduino, 
Past Presidente del R. C. Genova Sud Ovest, e 
il violinista ucraino Oleksandr Pushkarenko 
che si sono alternati, il primo raccontando in 
modo molto coinvolgente tratti della vita di 
Niccolò Paganini ed il secondo interpretando 
da violinista virtuoso “Capricci e Suonate” del 
grande maestro. 

 

Una magnifica serata di Musica e Storia della 
Musica all’insegna dell’obiettivo: “Genova 
città di Paganini”. Si, perché Paganini 
potrebbe pesare di più nell’offerta turistica e 
culturale della Città.  

La registrazione dei due eventi “Rotary 
Paganini days 2022”, al Teatro Carlo Felice e al 
Teatro di Portofino, daranno come risultato 
un file audio video, contenente anche 
immagini delle bellezze artistiche e 
paesagistiche di Genova, che sarà divulgato 
nei Rotary Club del Distretto, e negli altri 
Rotary Club in Italia e nel mondo, che si 
riuscirà a raggiungere. Il file adattato 
seguendo gli indirizzi dei docenti, sarà anche 
uno strumento di educazione musicale da 
distribuire almeno inizialmente nelle scuole di 
Genova e del territorio del R. C. Portofino.   

A fine serata il Presidente Carlo Camisetti ha 
conferito a Oleksandr Pushkarenko il 
riconoscimento PHF con la seguente 
motivazione: 

“Per aver aderito al Progetto di Servizio Rotary 
Paganini Day 2022, aver partecipato alle due 
serate al Teatro di Portofino ed al Teatro Carlo 
Felice di Genova, dove ha suonato il violino 
mettendo in luce il suo grande talento. 
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Per aver consentito al Rotary la registrazione 
dei due eventi e la distribuzione di un prodotto 
divulgativo e didattico ottenuto dalla musica 
registrata agli eventi. 

Per aver messo il suo talento al servizio del suo 
paese, l’Ucraina, eseguendo una sua 
composizione, che ricorda a tutti, in modo 
discreto ma forte e chiaro, cosa è successo e 
sta succedendo nel suo paese”. 

La serata è terminata con un grande applauso 
da parte di tutti i presenti. 

 

 

Presenti: Carlo Camisetti, Cora Canonici, 

Francesco Capone, Laura Ciccone, Stefano 

Costa, Nicoletta Garaventa, Enrico Gotelli, 

Simone Gramatica di Bellagio, Giovanni 

Grimaldi, Lorenzo La Terra, Alessandra 

Lancellotti, Cristina Manicardi, Donatella 

Mascia, Carlo Minuto, Anna Maria Parodi, 

Matteo Salom, Alfredo Sanguinetto, Tiziana 

Traversa, Michele Troilo, Pietro Vassallo, Carla 

Viale, Mario Viano. 

 

 

 

 

 

 

Ospiti del Club: Edmondo Dotoli con Signora 

Barbara, Federico Barbieri Consigliere 

comunale, Prof. Roberto Tagliamacco Preside 

del Conservatorio di Musica Niccolò Paganini, 

Elena Persico Vice Presidente Associazione 

Teatro Carlo Felice, Oleksandr Pushkarenko. 

Ospiti di Soci: Elda Camisetti, Lucia La Terra, 

Roberto Perotti, Patizia Brandi, Marina 

Amendolia, Mario Amendolia, Massimo 

Storace, Giuseppina Faruffini, Federica 

Dentice, Gina Viano. 

Visitatori Rotariani: Alberto Birga R.C. 

Genova, Paolo Bonanni R.C. Genova Centro 

Storico, Luisa Amoretti R.C. Genova Est, Beppe 

Inglese R.C. Genova Nord Ovest, Federica 

Oliva R.C. Genova Nord Ovest, Federico 

Franchelli R.C. Genova Ovest con signora, 

Gianfranco Duci R.C. Genova Nord con 

signora, Paolo Iasiello R.C. Genova Ovest con 

signora, Luigi Borgia R.C. Genova San Giorgio 

con signora, Carlo Mereu R.C. Genova Nord 

con signora, Carla Caccamo R.C. Genova 

Ovest. 

 
 
 
 

PROGRAMMI DEL MESE DI OTTOBRE  

Mercoledì 26 Ottobre 2022 – ore 20.00 Hotel 
Bristol. 

Visita del Governatore Anselmo Arlandini. 


