(Fondato nel 1924)

Notiziario n. 2421 - 24 Gennaio 2017
PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CLUB

Lunedì 30 Gennaio

Hotel Bristol, ore 12.45
Relazione del Magnifico Rettore dell'Università di Genova, prof. Paolo
Comanducci " L'Università di Genova e i suoi rapporti con il territorio"
- presentazione nuova socia, Prof.ssa Paola Tarigo (soci proponenti: Mario
Pestarino e Giorgetta Alvigini)

Martedì 7 Febbraio

Hotel Bristol, ore 12.45
"Il futuro del Club è nelle Vostre mani"
Incontro-dibattito, condotto dal PDG Alessandro Pastorini,
strategico triennale del Club.

Martedì 14 Febbraio

Hotel Bristol, ore 12.45
Relazione del dott. Gian Enzo Duci, Direttore ESA GROUP : "Logistica e
trasporti: L’Italia e il nuovo quadro della competizione mondiale".

Martedì 21 Febbraio

Hotel Bristol, ore 12.45
Incontro con l'avv. Adolfo Biolè che ci parlerà di "Santiago: là dove inizia il
Cammino".

Martedì 28 Febbraio

Ore 11.30, Palazzo Rosso: visita alle "Stanze della Duchessa"
Nei Musei di Strada Nuova si sono recentemente aperte al pubblico le prime
cinque sale delle mezzarie superiori di Palazzo Rosso dedicate ai capolavori
artistici e agli arredi sontuosi scelti o commissionati dagli ultimi Brignole-Sale.
Ci farà da guida il Direttore dei Musei di Strada Nuova, Piero Boccardo.
Seguirà pranzo in locale da definire.
Dovendo acquistare i biglietti per entrare al Museo, è indispensabile e
obbligatoria la prenotazione in Segreteria.

sul piano

Auguri di Buon Compleanno ai Soci:
Paolo TORRENTE, Francesca MOSCATO, Giovanni B. CAMBIASO, Paolo RAVA'.
1

Riunione conviviale di Martedì 24 Gennaio 2017
Relatore: prof. Enzo Palmesino
Soci presenti:
Alvigini, Anselmi, Bagnasco, Bertolini, Biagini, Bleve, Bolla Pittaluga, Borneto, Caffarena, Calcagno,
Canepa, Carcassi E, Carcassi G, Carpaneto, Cerruti, Corti, Croce, D'Alauro, Da Passano, De Gregori,
Domenicucci, Elia, Fontana, Franco, Garzilli, Lang, Lavarello A, Lino, Loewy, Maura, Menozzi,
Orlando, Orsini, Palmese, Pastorini A, Pestarino, Petrillo, Piombino, Poletti Levra, Pottocar,
Repetti, Romagnoli, Savino, Serra, Siri, Toscano C, Toscano F, Varnier, Vassallo, Venturi, Vernazza,
Viale, Zaccheo.
Ospiti del Club:
prof. Enzo Palmesino, accompagnato dalla consorte signora Annabella
Ospiti di soci:
di Gabriella Pottocar, il dott. Guido Amedeo Pastorelli
Visitatori rotariani:
- Ing. Willy Giunti, past Presidente RC Genova Est
- Rotaract Genova: Alberto Abrassi (Presidente) e Giulia Bragazza
Compensazioni:
Bertolini
14/01/17
Viale
14/01/17
Pastorini
19/01/17
Pastorini
20/01/17

Convegno Raddoppio Ponente
Riunione DGN
RC Genova Sud Ovest
RC Ovada del Centenario

Assiduità
Soci effettivi del Club : 148 (di cui 41 dispensati)
Presenti alla riunione odierna: effettivi 53 (di cui 23 dispensati), 4 compensazioni
PERCENTUALE DI PRESENZA: 43,85 %
-.-.-.-.-

Il Presidente saluta cordialmente soci e tutti gli ospiti ed invita i presenti a prendere nota delle
comunicazioni poste sui tavoli.

Prima di proseguire con la conviviale, ricorda che
il prossimo incontro conviviale, con relatore
ospite il Magnificio Rettore, è anticipato a Lunedì
30 Gennaio, alle ore 12.45, sempre presso l'Hotel
Bristol.

l termine del pranzo, il Presidente introduce ai presenti il relatore di oggi, il professore Ennio
Palmesino, di cui alleghiamo un breve CV, Membro del Forum Europeo su Alcol e Salute.
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La relazione, dal titolo "Cosa metti nel tuo bicchiere ?", è un invito a riflettere sugli effetti dannosi
che può provocare l'assunzione di alcol.
Trascriviamo la sintesi dell'intervento che il prof. Palmesino ci ha cortesemente fornito:
La simbologia del vino è molto forte, il vino viene associato con la festa, con le celebrazioni, con la
convivialità, in modo molto radicato e questa associazione fa parte della nostra cultura. Quindi è
difficile diffondere le informazioni scientifiche che invece dicono che l'alcol etilico, contenuto nel
vino, nella birra e negli altri alcolici, è una sostanza tossica, potenzialmente cancerogena e che può
indurre dipendenza.
Tutti sanno, ad esempio, che il fumo di tabacco
o la polvere di amianto sono cancerogeni,
mentre per l'alcol non esiste allarme sociale e
sono pochi ad essere adeguatamente informati
su questo importante fattore di rischio. Girano
invece molti luoghi comuni secondo i quali il
vino in quantità moderate farebbe bene alla
salute, e nonostante gli sforzi dell'O.M.S. che
ha dichiarato più volte come si tratti di
interferenze di tipo commerciale e non di
ricerche scientifiche serie, periodicamente
queste notizie fasulle vengono riprese e
rilanciate.
Non si riesce a far passare un'informazione corretta nemmeno sugli altri contenuti del vino, come i
pesticidi, gli allergeni, le ammine, l'anidride solforosa, perchè i produttori si oppongono
strenuamente, a tutti i livelli, alla richiesta di mettere avvertimenti in etichetta su questi elementi,
ben consapevoli che le vendite potrebbero calare.
Gli alcolici sono gli unici alimenti che non mostrano avvertimenti in etichetta, nemmeno le calorie.
In sostanza i movimenti di salute pubblica, quale quello che io rappresento (I Club degli Alcolisti in
Trattamento) chiedono almeno una corretta informazione, per lasciare poi le persone libere di
decidere se consumare alcolici o meno.
Al termine sono intervenuti, con domande e considerazioni, i Soci Menozzi e Alvigini e il dott.
Pastorelli.

La conviviale termina con il consueto omaggio
del Club al relatore e il "tocco" di campana.

Rotary Club di Genova : riunioni 1°, 2°, 3°, 4° martedì, ore 12:45 - Hotel Bristol Palace
Sede: Via di Porta Soprana 15/5 – 16123 Genova - Tel 010 2518481 – E-mail: genova@rotary2032.it
Sito web: www.rotarygenova.it - Responsabile di segreteria: Gianna Robello
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Distretto informa:
per rendere finalmente operativo l’accordo con la Protezione Civile nazionale firmato a Roma l’8
luglio u.s., Vi chiederei di inoltrare al Club i nominativi dei Soci che hanno dato disponibilità a
far parte delle unità di crisi che potranno, in caso di bisogno, operare con il coordinamento della
Protezione Civile.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Teatro Cargo ci propone:
proponiamo ai Soci Rotary Club di Genova, biglietto € 10 per lo spettacolo TRA I VIVI NON
POSSO PIU’ STARE, sabato 28 gennaio ore 21 al Teatro Cargo / Teatro del Ponente – Genova
Voltri
Musica elettronica, teatro e video arte.
Lo spettatore è completamente immerso in uno spazio imprevedibile, dove rischia di perdere il controllo,
farsi sopraffare dalle emozioni.
Fuori da ogni retorica, questo evento affronta il tema dell’olocausto con occhi contemporanei.

Liberamente ispirato a L'ISTRUTTORIA di PETER WEISS

Ideazione Roberto Doati
Regia Laura Sicignano
Con Massimiliano Caretta, Sara Cianfriglia, Elena Dragonetti, Gianmaria Martini
Produzione Teatro Cargo
Conservatorio di Musica "Niccolò Paganini", Accademia Ligustica di Belle Arti
In collaborazione con Centro Culturale Primo Levi, Comunità Ebraica di Genova, Goethe-Institut
Genua
Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura
prenotazioni: 010 694240
promozione@teatrocargo.it

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una foto di alcuni dei partecipanti alla Crociera negli Emirati Arabi, suggerita dal Club :
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ENNIO PALMESINO

Nome e cognome:
luogo e data di nascita:
telefono:
e-mail:

Ennio Palmesino
Genova, 17/07/1941
uff. 010/316143 – cell. 347/2215882
ennio@palmesino.it

Studi e titoli professionali
1964:
dal 1964:

dal 1982:
dal 2016:

Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Napoli
di professione Mediatore marittimo, dapprima come impiegato, poi
dal 1980 come dirigente, ed infine dal 1990 come imprenditore,
attualmente collaboratore della Genoa Sea Tankers s.r.l. e della
Commosupply Italia S.r.l.
Conferenziere/Lecturer/Insegnante in numerosi corsi professionali
su temi marittimi e collaboratore di giornali e riviste del settore
Professore a contratto di Geografia Merceologica presso la Facoltà di
Econonia Marittima

Titoli nel volontariato
dal 1992:
1999/2007:
dal 1997:

dal 1997:

2003/2007:
2007/2010:
dal 2010:
2007/2014:
dal 2007:
2012-1013:

•

Volontario nell'Associazione Regionale dei Club degli Alcolisti in
Trattamento della Liguria (ARCAT Liguria)
Presidente dell'Associazione Italiana dei Club degli Alcolisti in
Trattamento (AICAT)
Conferenziere/Lecturer/Insegnante in innumerevoli corsi di
formazione/aggiornamento o seminari sul tema dei problemi
alcolcorrelati, in Italia ed all'estero
Invitato a partecipare, come membro dello staff, a 20 Corsi di
Sensibilizzazione sui problemi alcolcorrelati e complessi, sia in
Italia che all’estero
Membro della Consulta Nazionale sull'Alcol (presso Ministero del
Welfare)
Presidente della Rete Europea del Mutuo-aiuto per i problemi
alcolcorrelati (EMNA)
Delegato agli Affari Europei della Rete Europea del Mutuo-aiuto per i
problemi alcolcorrelati (EMNA)
Presidente dell'Associazione Mondiale dei Club degli Alcolisti in
Trattamento (WACAT)
Membro del Forum Europeo su Alcol e Salute (EAHF) presso la
Commissione Europea
Completata la Scuola di Perfezionamento in Alcologia (tre moduli:
Firenze, Brescia e Abbasanta), comprese le 150 ore di tirocinio
pratico e discussa la tesi di fine corso

Altre conoscenze:
Lingue Inglese e Francese: ottima conoscenza parlata e scritta
Informatica applicata all’ambito marittimo
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