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                               (Fondato nel 1924) 

 

 

Notiziario n. 2423 - 7 Febbraio 2017  

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 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". 

 

- Nello stesso giorno, alle ore 11.45, presso lo studio di Via Malta n 2, il 

Consocio Arch. Alessandro Fergola, sarà lieto di offrire un aperitivo ai soci 

che, con l'occasione, avranno piacere di ammirare le sue opere esposte. Si 

richiede la prenotazione in segreteria. 

 

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 ancitipatamente i biglietti per entrare al Museo, è 

indispensabile e obbligatoria la prenotazione in  Segreteria. 

 

Martedì 7 Marzo 

Hotel Bristol, ore 12.45 

Relazione del Generale di Corpo d'Armata dei Carabinieri Pietro Pistolese : 

"Terza Guerra Mondiale ? L'impegno delle Forze Armate Italiane" 

 

 

 

 

                  

  Auguri di Buon Compleanno ai Soci: 

  Piergiulio MENOZZI 
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Riunione conviviale di Martedì 7 Febbraio 2017 

 

"Il futuro del Club è nelle Vostre mani" 

 

Incontro-dibattito, condotto dal PDG Alessandro Pastorini,  sul piano strategico triennale del Club. 

 

 

Soci presenti:  

Agosto, Alvigini, Ashing Dardani, Bagnara, Bagnasco, Bertolini, Bleve, Bolla Pittaluga, Bornia, 

Caffarena, Camera, Carbone, Carcassi E, Cerruti, D'Alauro, Da Passano, De Gregori, Domenicucci, 

Fergola, Fontana, Franco, Gaione, Gallo, Garzilli, Guglielmi, Lang, Lavarello A, Lertora, Lino, Loewy, 

Lorenzelli, Lupi, Manzitti, Mascardi, Maura, Medina C, Menozzi, Molinelli, Orlando, Orsini, 

Pastorini A, Pastorini F, Perdelli, Petrillo, Piombino, Poletti Levra, Pottocar, Raggio, Raimondi, 

Repetti, Romagnoli, Savino, Serra, Tarigo, Torrente, Toscano C, Vassallo, Venturi, Vernazza, Verri E, 

Viale, Zaccheo. 

 

Compensazioni: 

Martelli M 30/01/17 RC Aosta 

Pastorini 04/02/17 riunione PDG Asti 

Vernazza 04/02/17 riunione PDG Asti 

Viale  4/02/17 riunione PDG Asti 

 

Assiduità 

Soci effettivi del Club : 149 (di cui  41  dispensati) 

Presenti alla riunione odierna:   62 effettivi   (di cui 20 dispensati), 4 compensazioni 

PERCENTUALE DI PRESENZA:  51,56 % 

-.-.-.-.- 

 

Il Presidente porge un cordiale saluto di benvenuto a tutti i soci e si compiace per la nutrita 

presenza alla conviviale di oggi che non prevede relatore ma è dedicata al Club e alle prospettive 

del suo futuro. 

 

Prima del pranzo, interviene brevemente la Consocia Giorgetta Alvigini, Presidente Designato, per 

ricordare che Sabato 11 Febbraio si terrà  la GFR  - GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO: 

migliaia di volontari di Banco Farmaceutico, nelle farmacie che in tutta Italia aderiscono 

all’iniziativa, inviteranno i cittadini a donare farmaci senza obbligo di ricetta medica - in particolare 

antinfluenzali, antinfiammatori e antipiretici - da donare agli enti caritativi della propria città che 

ogni giorno assistono centinaia di migliaia di poveri che non possono permettersi cure. 

 

I soci ricevono un breve questionario che potrà essere compilato sotto la guida del PDG 

Alessandro Pastorini, Presidente delle Commissioni Rotary Foundation e Pianificazione Strategica. 

 

Il tema dell'incontro "Il futuro del Club è nelle vostre mani" scaturisce dalla necessità di compilare, 

e presentare al Distretto, il Piano Direttivo Strategico del Club.  

Il PDG Alessandro Pastorini, con l'aiuto di alcune slides, illustra le linee-guida per la pianificazione 

triennale e chiede ai soci di farsi parte attiva della vita attuale e futura del Club, esternando 

eventuali dubbi, elencando i punti deboli e i punti di forza del Club,   e formulando suggerimenti 

per una migliore gestione.  
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Gli  obiettivi si possono raggruppare in 3 priorità : 

1. sostenere e rafforzare il Club (innovazione e flessibilità, attività di servizio, diversità 

conservazione dell'effettivo e miglioramento del reclutamento, sviluppo della Leadership, 

pianificazione strategica a livello di Club). 

2. focus e incremento dell'azione umanitaria (eradicazione della polio, services su 

programmi e attività a sostegno dei giovani e delle sei aree d'intervento del Rotary, 

collaborazioni con altre organizzazioni, progetti di rilievo locali ed internazionali). 

3. migliorare l'immagine pubblica e la consapevolezza (immagine e consapevolezza del 

marchio, visibilità dell'azione orientata al servizio, promozione dei valori fondamentali, 

enfatizzazione dell'azione professionale, uso delle opportunità derivanti dalla rete). 

 

I soci vengono quindi invitati ad esprimersi sulla vita del Club, fermo restando alcuni valori 

imprenscindibili : 

• la missione (servire gli altri, promuovere l'intergrità, favorire la comprensione, la 

buona volontà e la pace nel mondo). 

• i valori fondamentali (amicizia e comprensione mondiale, etica e integrità, servizio, 

leadership). 

 

 

 

I presenti vengono invitati ad esprimersi 

attraverso il questionario, ma ancor più a 

intervenire di persona per arricchire il 

dibattito interno grazie al personale 

contributo di ciascuno: prendono la parola,  i 

Consoci Vernazza, Bagnara, Domenicucci, 

Franco, Loewy, Viale. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente, prima di chiudere la riunione odierna 

con il consueto "tocco" di campana, invita 

caldamente a voler proseguire la discussione e la 

critica propositiva e, allo scopo di supportare il Club 

nell'attuale contesto di cambiamento sociale e 

contribuire alla sua crescita,  suggerisce ai Soci di 

inviare commenti, suggerimenti, esternazioni 

tramite la Segreteria per continuare il dibattito 

iniziato oggi. 

 

 

 

 

 

-.-.-.-.- 
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