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Anno rotariano 2019-2020

Presidente Guido Maura
Notiziario n. 2528 - 12 Novembre 2019
Hotel Bristol, ore 12.45 - ASSEMBLEA DEI SOCI
Ordine del Giorno:
1- Elezione del Presidente anno rotariano 2021-2022
2- Elezione dei Consiglieri anno rotariano 2020-2021
3- Lettura ed approvazione del bilancio consuntivo gestione 2018-2019
Martedì 19 Novembre
4- Lettura ed approvazione del bilancio preventivo gestione 2019-2020
5- Varie ed eventuali
Si richiede massima partecipazione per garantire il raggiungimento del
quorum.
Hotel Bristol, ore 12.45
Incontro con Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di
Martedì 26 Novembre
Tecnologia (IIT) : "IIT, dove vanno la scienza e la tecnologia ?".

Sabato 30 Novembre

Martedì 3 Dicembre

Martedì 10 Dicembre

23° GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE
Dona la spesa a chi è povero
Con le derrate raccolte il Banco Alimentare rifornirà le numerose strutture
accreditate e presenti sul territorio che forniscono quotidianamente pasti alle
persone bisognose.
I soci che vogliono aderire all'iniziativa, collaborando alla raccolta e
inscatolamento degli alimenti, sono pregati di mettersi in contatto con la
segreteria.
Le ore di volontariato varranno come presenza compensativa.
Ore 17.30 : visita guidata alla mostra "Anni Venti in Italia", a Palazzo
Ducale.
Al termine aperitivo presso il Muà Lounge Restaurant di Via San Sebastiano
Prenotazioni in Segreteria
Hotel Bristol, ore 19.45 - SERATA DEGLI AUGURI DI NATALE
• ore 19.45: i Soci si accomodano in Sala Paganini
• ore 20.00: prolusione di S.Em. Card. Angelo Bagnasco
• a seguire cena conviviale e, al termine, estrazione premi lotteria.
Serata con consorti ed ospiti
Prenotazioni in Segreteria, entro il giorno 6 Dicembre.
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RIUNIONE CONVIVIALE - MARTEDI' 12 NOVEMBRE
2019 2019 2019

RELATORE : AUGUSTO PASSADORE
"La Banca Passadore quale banca indipendente: la sua storia, i suoi risultati"
Presiede il Presidente Guido Maura
Soci presenti:
Avallone, Bagnara, Bertolini, Birga, Borgonovo, Caffarena, Carbone, Carcassi E, Careddu, Costa
Ardissone, Croce, Da Passano, De Gregori, Delle Piane, Dufour, Elia, Ferrando, Flick C, Franco, Garzilli,
Guglielmi, Lang, Lavarello A, Lavarello M, Lavatelli, Lertora, Loewy, Lorenzelli, Martelli M, Maura,
Melchionna, Michelini, Montaldo, Negrini, Orlando, Orsini, Paroletti, Passadore, Pastorelli, Pastorini,
Perdelli, Pestarino, Petrillo, Pottocar, Raggio, Repetti, Riccomagno, Romagnoli, Semino, Torrente,
Vassallo, Vernazza, Verri E, Viale.
Ospiti di Soci:
di Alberto Birga, Avv. Stefano Benni
di Elisabetta Carcassi, Dott. Nicola Costa
di Gianluigi Croce, Dott. Giovanni Beccaro
Visitatori rotariani:
Nicola Manes, Past Presidente RC Chiavari Tigullio
Soci effettivi del Club : 144
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 54 (di cui 15 dispensati), 18 compensazioni
PERCENTUALE DI PRESENZA: 58,06 %

-.-.-.-.-

Il Presidente inizia la riunione col "tocco" di campana,
saluta cordialmente il relatore, il Consocio Augusto
Passadore, tutti i Soci e gli ospiti e, per prima cosa,
ripercorre le tappe salienti della visita del Presidente della
Rotary Foundation Gary C.K. Huang, nei giorni 5 e 6
Novembre u.s.
Le comunicazioni di oggi :
Il Club, per l'anno rotariano 2018-2019, ha ottenuto l'Attestato Presidenziale distinzione ORO, per
avere contribuito significativamente a favore della campagna End Polio Now: i complimenti
vivissimi vanno alla Past Presidente Giorgetta Alvigini.

Il Presidente ricorda l'appuntamento con la 23° Giornata Nazionale della
Colletta Alimentare - Dona la spesa a chi è povero: i Soci che aderiscono
all'iniziativa vengono indirizzati nei diversi punti vendita, segnalati dal Banco
Alimentare, e collaborano alla raccolta e inscatolamento degli alimenti.
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E' comunque importante pubblicizzare l'evento presso Soci, Amici, Enti, Associazioni, invitandoli
a fare la spesa sabato 30 Novembre e 'donare' a chi ha necessità.
Al termine del pranzo, il Presidente cede la parola al Past Presidente Sergio Maria Carbone per una
breve presentazione del relatore di oggi, il nostro Consocio Augusto Passadore, Presidente della
Banca Passadore.
Augusto Passadore illustra la storia della Banca, mettendo in risalto il ruolo sempre attivo,
propositivo e innovativo che la Banca ha mantenuto nel corso degli anni, dalle origini ad oggi.
Riportiamo una sintesi della storia, tratta dal sito web della Banca :
https://www.bancapassadore.it/it/index.html#_storia
"Fondata a Genova nel 1888 da Luigi Passadore (1855-1926), la Banca si inserisce fin da subito
nel contesto imprenditoriale cittadino a supporto dei fiorenti traffici marittimi e portuali dell'epoca.
Nei decenni successivi la Banca, affermando le sue caratteristiche di efficienza e dinamicità,
modifica via via le sue connotazioni in armonia con l'evoluzione del mercato, mantenendo
inalterate le proprie prerogative di indipendenza e autonomia.
Con il secondo dopoguerra la Banca consolida ulteriormente il proprio sviluppo, stringendo una
alleanza con due primari gruppi finanziari ed assicurativi. Nel 1965 viene inaugurata la nuova
Sede, costruita con criteri innovativi e soluzioni tecnologiche d'avanguardia. Contestualmente, la
Banca effettua la scelta strategica di sviluppare e gestire integralmente in proprio il sistema
informativo.
Nei primi anni '80, la famiglia Passadore riacquista le partecipazioni degli altri Soci
ricollocandole presso azionisti privati, imprenditori e professionisti operanti nelle aree di presenza
della Banca: si forma in questo modo la base azionaria in essere ancora oggi.
La Banca avvia un programma di espansione territoriale "mirato", sempre attuato per vie interne e
tuttora in corso, che consente di diffondere con successo il proprio peculiare modello operativo; il
"marchio" della Banca viene oggi riconosciuto da più parti come esempio di efficienza, rigore e
professionalità."
Intervengono i Soci Melchionna, Costa Ardissone, Loewy e Orlando.
La riunione termina con l'omaggio al relatore e il consueto "tocco" di campana.
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IL CLUB INFORMA...
Auguri di Buon Compleanno a Soci ed "Amici del Club":
Alfredo Dino BONSIGNORE (12/11), Giulio GAVOTTI (12/11), Arsenio Corrado NEGRINI
(12/11), Lucio CRISPO (13/11), Luigi POLETTI LEVRA (13/11), Federico MONTALDO
(14/11), Antonio GARZILLI (17/11).

Costruire ponti con la letteratura
Mercoledì 30 ottobre presso l'Istituto Comprensivo di Teglia in Valpolcevera, Pino Boero prossimo
presidente del Rotary Club Genova ha parlato a docenti e genitori della letteratura per l'infanzia che
abbatte barriere e crea ponti fra generazioni diverse; nel corso dell'incontro il presidente del Rotary
Club Genova, Guido Maura, presentando le attività del nostro Club, ha donato alla scuola un centinaio
di libri per ragazzi provenienti dalla biblioteca di Pino Boero.

Lavori in corso...
Martedì 19 Novembre - Hotel Bristol, ore 11.30 (presso il
bar 1°piano) : riunione della Commissione Programmi
• Martedì 19 Novembre - Hotel Bristol, ore 14.30 (presso il
bar 1° piano) :
riunione gruppo lavoro 2° concorso fotografico
• Martedì 28 Novembre - Hotel Bristol, ore 18.00
Riunione di formazione dedicata ai Soci entrati negli ultimi anni
Relatore PDG Gianni Vernazza : "Struttura e innovazioni del Rotary"

•

Accademia Ligure di Scienze e Lettere - prossimi eventi
Giovedì 21 novembre 2019 dalle ore 10:00 CONVEGNO
“Il viaggio in Liguria (dal 700 ad oggi). Inglesi, americani, tedeschi, francesi, italiani”
ORE 10:00 Interventi di assegnisti e dottorandi
ore 15:00 Interventi di
Luca CLERICI, professore ordinario, Università di Milano
Massimo BACIGALUPO, professore ordinario, Università di Genova, accademico
Nicoletta DACREMA, professore ordinario, Università di Genova
Giuseppe MARCENARO, giornalista e saggista
Marco SIRTORI, professore associato, Università di Bergamo
Giovedì 28 novembre 2019 ore 17:00 dott. Antonio GARZILLI, economista e consulente aziendale
“ Energia e geopolitica”

Pagamento quota associativa
Si ricorda che, con decorrenza 01/07/2019, occorre provvedere al pagamento della quota associativa
relativa al 2° semestre 2019 (euro 600,00), unitamente ai costi extra che verranno quantificati, con
messaggio separato, direttamente dalla Segreteria ai singoli Soci.
Si invitano i Soci debitori della quota scaduta (1° Semestre 2019), e di eventuali altri sospesi in
arretrato, a provvedere al versamento di quanto dovuto con cortese sollecitudine.
Numero IBAN per versamento tramite bonifico bancario: IT 73 K 03332 01400 000000921530

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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