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________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                              

 (fondato nel 1924) 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Anno rotariano 2022-2023 
 

Presidente Alberto Birga 
 
Notiziario n. 2635 – 11 ottobre 2022 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
Martedì 18 Ottobre – Hotel Bristol, ore 12.45 
 

I consoci PRID PDG Giuseppe Viale e Andrea Benzo ricorderanno il Past Presidente e  Socio 
Onorario: il professore Giovanni B. Varnier: 
           “Una vita vissuta in spirito rotariano: ricordo di Giovanni B. Varnier” 
 
Ci sarà inoltre un intervento di Barbara Grosso, Consigliere Comunale, per presentare “Il 
nuovo Premio Paganini”, l'omaggio della città al più grande violinista della storia. 
 

Prenotazioni in segreteria 
 

 
Martedì 25 Ottobre – Hotel Bristol, ore 19.45 
 

Relatore: Alessandro Giglio, imprenditore, leader nell’e-commerce di ultima generazione 
Il metaverso: vivere come persone reali o attraverso il proprio avatar? 
 

Prenotazioni in segreteria 
 

Martedì 1 Novembre – Festa di Ognissanti 

 
Martedì 8 Novembre – Hotel Bristol, ore 12.45 
 
Visita del Governatore D2032, Anselmo Arlandini 

- Seguirà il programma dettagliato 
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Martedì 11 ottobre 2022 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presiede il Presidente Alberto Birga 
 
Soci presenti: 
Bagnasco, Barabino, Birga, Bolla Pittaluga, Bonsignore, Caffarena, Camera Giancarlo, Camera 
Guglielmo, Canessa, Carbone, Carcassi, Cesarone, Costa Ardissone, D’Alauro, Domenicucci, Dufour, 
Fergola, Flick C, Gaione, Gallo, Garzilli, Guglielmi, Lang, Lavarello A, Lavarello M, Loewy, Lorenzelli, 
Mangiarotti, Maura, Michelini, Montaldo, Orlando, Palmese, Pastorelli, Pastorini A, Perdelli, 
Pestarino, Petrillo, Piombino, Poletti Levra, Pottocar, Raggio, Repetti, Riccomagno, Romanengo, 
Savino, Tarigo, Vassallo, Verri E, Viale. 
 
Soci effettivi del Club: 122 
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 50 (di cui 9 dispensati) 
PERCENTUALE DI PRESENZA:  46,30 % 

 
-.-.-.- 

 
Il Presidente Alberto Birga apre la conviviale con un cordiale saluto di benvenuto a tutte le socie 
ed i soci oggi intervenuti. 
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Comunicazioni: 
 
“Il Rotary nutre l’educazione” : progetto multi-distrettuale, in partnership con l’associazione Rise 
Against Hunger, che ha come obiettivo la preparazione di 570 mila pasti per permettere a circa 
tremila bambini di frequentare la scuola per oltre 200 giorni. 
Un centinaio di rotariani e rotaractiani liguri, assieme alla comunità ucraina di Genova si sono 
ritrovati sabato 8 ottobre u.s. a Palazzo Ducale per il  confezionamento dei pasti destinati a bimbi 
dello Zimbabwe: sono pasti progettati per fornire una gamma completa di micronutrienti che 
includono riso, farina di soia, lenticchie e un mix di oltre venti tra vitamine e sali minerali.  
 
 
Giornata nazionale della Colletta Alimentare : sabato 26 Novembre 2022 
Ogni giorno Banco Alimentare recupera eccedenze alimentari per distribuirle a strutture caritative 
che offrono pasti o pacchi alimentari a persone che vivono in difficoltà. Accanto all'operosa attività 
quotidiana, Banco Alimentare organizza ogni anno, l'ultimo sabato di novembre, la Giornata 
Nazionale della Colletta Alimentare. 
I soci che vorranno aderire all'iniziativa, sabato 26 novembre, collaborando alla raccolta e 
all’inscatolamento degli alimenti, si potranno mettere in contatto con la segreteria. 
Le ore di volontariato varranno come presenza compensativa. 
 

 
 
 
Al termine del pranzo, Alberto 
Birga prende la parola e spiega 
che, a distanza di quattro mesi 
dalla sua relazione programmatica, 
ha ritenuto utile programmare 
l’incontro odierno per informare i 
soci sull’avanzamento delle attività 
del Club, sui problemi che si 
stanno  affrontando e per una 
consultazione condivisa sulle 
possibili soluzioni. 
 
 
 

 
Seguendo l’Ordine del Giorno previsto, il Presidente scorre e commenta le slides preparate. 
  
Per quanto riguarda i progetti: 
 
-il progetto Medicina Digitale per la prevenzione e la Cura viene brevemente presentato da 
Georgia Cesarone e da Paolo Orlando: 
 
Nel progetto sono coinvolti almeno 25 soci rotariani e rotaractiani ed altrettanti esterni addetti ai 
lavori, con le seguenti funzioni: 
 
• medici: per la verifica dei risultati e del percorso 
• farmacisti: per cooperare alla diffusione capillare di informazioni e servizi 
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• ingegneri/bioingegneri/informatici/matematici/telecomunicazionisti: esame degli algoritmi, 
suggerimenti migliorativi, interfaccia uomo/macchina (MMI) 
• giuristi: aspetti normativi, procedure di validazione, privacy, etc. 
• commercialisti: rendicontazione, ammortamento, cofinanziamento attrezzature, etc 
• esperti di comunicazione: piano di comunicazione di obiettivi e risultati, convegni, media, social, 
preparazione depliant, manifesti, ecc. 
Ruolo del Rotaract: il contributo del Rotaract all’iniziativa è determinante, grazie al coinvolgimento 
di giovani risorse in tutte le tipologie di attività suddette. 
 
 
-Il previsto Global Grant Cura dell’Ambiente e del Territorio della Liguria - Una sfida per la 
sostenibilità futura viene illustrato da Matteo Mangiarotti. 
 
Il progetto avrà 3 direttrici principali:  
 
Il progetto avrà  3 direttrici principali:  
 
1 - Sensibilizzazione: creare consapevolezza nella popolazione tramite la mostra della collezione di 
fotografie di Yann Arthus Bertand dal titolo «La terra vista dal cielo», con relativi filmati e 
documentazione specifica (cataloghi, pamphlets, etc)  
2 - Educazione: promozione del rispetto dell’ambiente tramite l’organizzazione di iniziative 
specifiche per cittadini ed istituti scolastici: ciclo di seminari e convegni con esperti, università ed 
aziende del settore, gara nazionale di plogging, ecc.  
3- Iniziative specifiche a tutela dell’ambiente in via di definizione:  piantumazione, monitoraggio 
aree verdi con sensori digitali, riconversione rifiuti, filtraggio microplastiche negli scarichi a mare, 
pulizia fondale, miglioramento impatto ambientale del porto, ecc. 

 
 
 
 
 
 
Si registra anche l’intervento di Emilio Piombino che, 
unitamente ad Arturo Flick ha esaminato il 
Regolamento del Club per verificarne la conformità 
rispetto al Regolamento definito dal Rotary 
International.  
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Al momento verrebbero suggerite le seguenti 2 modifiche da apportare:  
- art.12.2, termine per la procedura si ammissione di nuovi soci ridotto da 60 giorni a 30 

giorni, come da regolamento raccomandato;  
- art. 15.3, termine per comunicare a tutti i soci le proposte di emendamenti al regolamento 

aumentato a 21  giorni prima dell’assemblea dagli attuali 10 giorni, come da regolamento 
raccomandato, ferma restando la maggioranza dei due terzi prevista per l’approvazione 
(che è uguale nel nostro regolamento e in quello raccomandato). 

 
Il PRID PDG Giuseppe Viale chiede che venga messa agli atti la sua volontà di intervenire in 
occasione della prossima Assemblea di Club, per le elezioni e approvazione bilanci, che si terrà 
Martedì 22 Novembre 2022. 
 
Tutte le slides presentate vengono allegate al presente Notiziario ed il Presidente è ovviamente a 
disposizione per tutti i chiarimenti che i soci vorranno chiedere. 

 
L’Assemblea si chiude, con il consueto tocco di campana, alle ore 14.50 
 
 

-.-.-.- 
 

IL CLUB INFORMA 
 

Pagamento quota associativa 
Si ricorda che, con decorrenza 01/07/2022, occorre provvedere al pagamento della quota associativa 
relativa al 2° semestre 2022 (euro 600,00), unitamente ai costi extra che verranno quantificati, con 
messaggio separato, direttamente dalla Segreteria ai singoli Soci. 
I Soci debitori di una o più quote scadute riceveranno dalla Segreteria l’estratto conto aggiornato, 
con preghiera di 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 


