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Lettera Mensile Febbraio 2022 

 

Cari Amici, 

con qualche giorno di ritardo Vi aggiorno sui prossimi programmi. 

Abbiamo ripreso a vederci “in presenza” con una magnifica riunione 

conviviale, che ha giustamente esaurito tutti i posti disponibili secondo le 

prudenziali restrizioni messe in atto dall’Hotel Bristol. 

In occasione della Giornata della Memoria, che per l’annullamento della 

riunione del 27 gennaio abbiamo celebrato il 3 febbraio, Ariel Dello 

Strologo, Presidente della Comunità Ebraica ha illustrato con eccezionale 

lucidità, puntualità e umanità “La storia della comunità Ebraica di 

Genova dalle leggi razziali alla Shoah”. Si è trattato probabilmente di uno 

dei momenti più alti, intimi e commoventi del nostro anno rotariano, e sono 

grato ai soci e ai giovani del Rotaract da me invitati che, “inchiodati” alla 

sedia, hanno ascoltato la magnifica relazione con una attenzione ed una 

partecipazione veramente impressionante. 

Il mese di febbraio prosegue “volando” molto alto. Giovedì 10 febbraio alle 

ore 19,45 al Bristol si terrà una riunione conviviale Interclub con il Rotary 

Club Genova Nord Ovest. 

Relatore il Prof. Franco Cardini che presenterà l'ultima fatica letteraria dello 

storico medievalista intitolata “Francesco d’Assisi”. 

Presenzierà S .E.Rev.ma Mons. Marco Tasca, Arcivescovo Metropolita di 

Genova. 

Il 17 febbraio, al Bristol, avremo la chance di incontrare un altissimo 

funzionario delle Nazioni Unite, Luca Pellerano, Senior Social Protecnton 

Specialist della International Labour Organization, Regional Office for the 

Arab States, che ci esporrà il suo privilegiato punto di vista su  

“Cooperazione internazionale e crisi in Medio Oriente”. 

 

 

 



 

Infine l’evento del 24 Febbraio, la serata che attendo dall’inizio della mia 

presidenza, da me annunciata nella programmatica, e che dedicheremo alla 

“Memoria”: la storia del Club, la memoria dei nostri soci, e la memoria come 

fondamentale trait d’union tra passato e futuro anche in questo periodo di 

chiusura e pandemia. 

Coordinata da Arturo Sica, con le immagini della storia del nostro Club e dei 

nostri grandi amici di ieri e di oggi, e con il reading poetico letterario di Sara 

Rattaro, ci vedremo alle Cisterne del Ducale alle 19.45. 

Sono sicuro che potremo vivere un’esperienza che rafforzerà la nostra 

amicizia e il nostro senso di appartenenza al Club, che ci divertirà e ci 

emozionerà. 

Non voglio dire altro. 

Speriamo solo di poter continuare a vederci, e se non lo potremo fare 

organizzeremo eventi Zoom come quelli già passati nel mese di gennaio che 

sono sicuro avranno una presenza più ampia e partecipata. 

Un caro abbraccio a tutti 

 

 Federico 
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