BOLLETTINO N. 322 – OTTOBRE 2020

CLUB GENOVA SAN GIORGIO
Anno di fondazione 2002
Sede riunioni Hotel Bristol – Via XX Settembre 35 – Genova
Siti web www.rotarygenovasangiorgio.it, https://my.rotary.org/it
Mail genovasangiorgio@rotary2032.it
Facebook gruppo aperto https://www.facebook.com/rotarygenovasangiorgio.it/
Facebook gruppo chiuso https://www.facebook.com/groups/377277239052714/
Tel. 0107403466 – Mobile 3474591351

LE INIZIATIVE DEL CLUB DEL MESE DI OTTOBRE 2020
2 ottobre - 0re 12,45 Riunione conviviale di affiatamento Hotel Melià, Genova

9 ottobre, ore 12,45 – Conviviale di affiatamento, Hotel Bristol

15 ottobre – ore 12,45 Hotel Bristol - Riunione Interclub con Rotary Genova Nord-Ovest e
Rotary Genova Est: - relazione su “Le elezioni americane” del Prof. Ferdinando Fasce.
L'Interclub, organizzato dal Rotary Club Genova Nord Ovest e dai Rotary Club Genova Est
e Genova San Giorgio, non ha purtroppo avuto la partecipazione del Rotary Genova Est a
causa dell'infezione da COVID-19 contratta da parte di un membro di quel club.
La serata è iniziata con il saluto dei Presidenti del Genova Nord Ovest e del Genova San
Giorgio.
La relazione del prof. Fasce, Ordinario di storia contemporanea all’Università di Genova, e
esperto di storia degli Stati Uniti D’America, dal titolo “Le dieci campagne presidenziali che
sconvolsero gli Stati Uniti”, ha ricostruito i passaggi cruciali della storia delle campagne
presidenziali nell’arco dell’ultimo secolo, dal 1896 al 2016. Le dieci campagne scelte si
caratterizzano ciascuna per un elemento nuovo che si è aggiunto al repertorio di pratiche,
tecniche e forme retoriche e comunicative messe in campo. Si passa così dal 1896, anno in
cui per la prima volta si spezzò la tradizione che voleva i candidati lasciare a militanti e
simpatizzanti il compito di svolgere la campagna nel paese e limitandosi a sobri interventi
dalla propria casa o sede politica (interventi poi divulgati dai giornali o da appositi pamphlet),
al 1920, anno in cui per la prima volta un pubblicitario gestisce una campagna. Nel 1936
compaiono i sondaggi, mentre il 1952 rappresenta l’anno dell’ingresso in scena della
televisione. Nel 1960 avviene il primo dibattito tv, Kennedy-Nixon, che sancisce l’avvento
dell’età dell’immagine, mentre il 1980 è l’anno di Reagan, simbolo della “società dello
spettacolo” e inventore della “campagna permanente”. Il 2008 è l’anno di Obama e dei social
come nuovo veicolo e terreno di scontro cruciale, arrivando quindi al 2016, anno del
candidato-magnate-divo tv-senza alcuna esperienza politica, Donald Trump che si
caratterizza per l’uso, da parte del candidato stesso e del suo sempre più complesso
entourage (sondaggisti, esperti di algoritmi e statistiche elettorali, operatori del web, etc.),
ancora più spinto e diretto dei social, e in particolare di Twitter.

Gita agli “Infernot” di Fubine
Purtroppo, questa iniziativa del Club ha dovuto essere annullata a causa della evoluzione
della pandemia in corso, Ce ne scusiamo con tutti i soci, dandoci appuntamento a tempi
migliori.

I programmi di novembre 2020
AVVISO IMPORTANTE
Tutte le riunioni di novembre avverranno su piattaforma ZOOM.
Ai soci verrà comunicato il link ZOOM per accedervi.
Se la situazione dovesse volgere al meglio, le conviviali verranno riportate in
presenza e i soci verranno avvertiti.
Venerdì 6 novembre ore 18,30
Ing. Luigi Boeri: “Dalla gestione delle emergenze ambientali alle investigazioni giudiziarie:
un percorso ad ostacoli sino alla presidenza della Commissione CTVA presso il Ministero
dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare”
Venerdì 13 novembre ore 18,30
Dr.ssa Gabriella Andraghetti, Presidente del Banco Alimentare: "L'opera del Banco
Alimentare e la sfida in questo periodo di crisi"
Venerdì 20 Novembre ore 18,30
Dott. Enrico Borinelli: “La Rotary Foundation”
La Fondazione Rotary trasforma le tue donazioni in progetti che cambiano vite a livello
locale e internazionale.
Sin dalla sua creazione, più di 100 anni fa, la Fondazione ha speso oltre 4 miliardi di
dollari in progetti sostenibili e capaci di cambiare in meglio la qualità della vita.
Grazie al tuo aiuto possiamo migliorare la qualità della vita nella tua comunità e in
tutto il mondo.
Sabato 28 novembre
Partecipazione dei soci come volontari per la Raccolta del Banco Alimentare.
Le modalità e le procedure operative della raccolta verranno comunicate ai soci nelle
prossime settimane

I SOCI PARTECIPANTI ALLE RIUNIONI CONVIVIALI
Venerdì 2 ottobre 2020 – ore 12,45 Hotel Melià – via Corsica 4 –
Riunione conviviale di affiatamento
Soci presenti:
Lucia Aliverti, Chiara Antola, Stefano Barbieri, Andrea Bertamino, Luigi Borgia, Enrico
Borinelli, Daniele Davigo, Alessandro De Gloria, Ernesto de Sanctis, Luca di Donna,
Vincenzo Di Franco, Giovanni Figus, Mauro Morasso, Stefania Morasso, Andrea Siciliano,
Roberto Silvestri.
Assiduità: 23%

Venerdì 9 ottobre 2020 – ore 12,45 Hotel Bristol – Riunione conviviale di affiatamento .
Soci presenti:
Lucia Aliverti, Chiara Antola, Stefano Barbieri, Luigi Borgia, Enrico Borinelli, Alessandro
De Gloria, Ernesto de Sanctis, Luca di Donna, Vincenzo Di Franco, Giorgio Lamanna,
Stefania Morasso, Marco Oddera, Luca Spingardi.
Assiduità: 19%
Ospiti dei soci:
Dr.ssa Valeria Affer

ospite di V. Di Franco

Giovedì 15 ottobre 2020 - Hotel Bristol – riunione Interclub con i Rotary Genova Nord
Ovest e Genova Est –
“ Le elezioni americane” - relatore Prof. Ferdinando Fasce - Professore ordinario di
Storia Contemporanea nell’Università di Genova.
Soci presenti:
Chiara Antola, Stefano Barbieri, Alessandro De Gloria, Vincenzo Di Franco, Stefania
Morasso, Pierpaolo Penco, Luca Spingardi.
Assiduità: 10%

