
1 
 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                              

 (fondato nel 1924) 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

Anno rotariano 2022-2023 
 

Presidente Alberto Birga 
 
Notiziario n. 2653 – 14 Marzo 2023 
 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
Martedì 21 Marzo 2023 – Hotel Bristol, ore 12.45 
Relatore: dott. Guido Stratta, Direttore People and Organization del Gruppo Enel 
“Leadership gentile:  fare fiorire risultati, motivazione & benessere" 
Prenotazioni in segreteria 
 
 
Mercoledì 22 Marzo – Hotel Bristol (Sala Verdi) ore 18.45 
1° incontro di Formazione per i nuovi soci 
Relatore: Past Presidente Giuseppe Romagnoli 
“Amicizia – Integrità – Diversità – Servizio – Leadership” 
Seguirà aperitivo light 
Prenotazioni in segreteria 
 
 
Martedì 28 Marzo 2023 – Hotel Bristol, ore 19.45 
Relatore: Ing. Enrico Maria Carlini, Direttore Pianificazione Sistema Elettrico e 
Autorizzazioni di Terna SpA. 
“La transizione energetica in Italia: nuovi scenari e infrastrutture di rete” 
Prenotazioni in Segreteria 
 
 

 
Auguri di Buon Compleanno ai Soci ed agli "Amici del Club":  
Riccio DA PASSANO (20/03). 
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Martedì 14 Marzo 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presiede il Presidente Alberto Birga 
 
Relatore: 
Ing. Paolo Cremonini 
 
Soci presenti: 
Ballerini, Barabino, Betti, Birga, Bolla Pittaluga, Bonsignore, Canessa, Carcassi E, Cesarone, Costa 
Ardissone, D’Alauro, Dellepiane, Dufour, Fergola, Flick C, Gallo, Garzilli, Ivaldi, Lang, Lavarello A, 
Lertora, Lumare, Maura, Merlo, Montaldo, Novi, Orlando, Pastorelli, Perdelli, Petrillo, Piombino, 
Pizzigoni, Poletti Levra, Pottocar, Repetti, Romagnoli, Savino, Verri E. 
 
Ospiti di Soci: 
di Stefano Betti, Avv. Massimiliano Cattapani 
 
Soci effettivi del Club: 129 
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi  38 (di cui 3 dispensati) 
PERCENTUALE DI PRESENZA: 34,86 % 

-.-.-.-.- 

Il Presidente Alberto Birga apre la riunione con un cordiale saluto di benvenuto al relatore, agli 
ospiti ed a tutti i Soci e chiede ai presenti di osservare un minuto di silenzio in memoria del 
Consocio dottore Massimo De Gregori, scomparso nei giorni scorsi dopo una lunga malattia,  
affrontata con grande dignità e tenacia. 
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Comunicazioni: 
 

- Il Presidente informa di avere ricevuto notizia dal Governatore Anselmo Arlandini che sono 
stati completati i due service a favore dell’Ucraina, sostenuti dai Distretti 2032, (il nostro 
Club aveva contribuito con euro 3000,00), D2050, D2060, D2102. Grazie alla sinergia con il 
Rotary Club Kyiv International sono stati equipaggiati degli alloggi per sistemazioni 
provvisorie e di emergenza e sono stati forniti generatori elettrici a diverse infrastrutture. I 
rapporti completi sono allegati al presente Notiziario. 

 
- Shelter Box per i terremotati di Turchia e Siria: prosegue la raccolta fondi che saranno 

donati a ShelterBox Italia, affinché vengano utilizzati per il supporto alle popolazioni colpite 
dal sisma in Turchia e Siria.  Ricordiamo che un kit completo ShelterBox è composto da una 
tenda hi-tech completa di tutto il necessario per ospitare e garantire riparo e 
sopravvivenza a dieci persone, incluse coperte, stoviglie, ecc. Si tratta di tende di altissima 
qualità, che in altre zone del mondo sono state utilizzate anche per cinque o più anni, ma 
che nelle particolari condizioni climatiche e ambientali del luogo del sisma sono intese 
come ricovero di emergenza, in attesa di soluzioni alternative e delle prime opere di 
ricostruzione.  
Il nostro Club ha contribuito con euro 1500,00 importo corrispondente all’acquisto di n. 2 
ShelterBox. 

 
- Inizieranno la prossima settimana gli incontri di formazione ed informazione a beneficio 

dei nuovi soci con lo scopo di facilitare il loro inserimento nelle molteplici attività del Club e 
favorire un pieno affiatamento con tutti i soci. Il primo incontro è previsto Mercoledì 22 
marzo p.v. con inizio alle ore 18.45, presso l’Hotel Bristol, a cui farà seguito un aperitivo 
light. 

 
- Alberto Birga  ricorda che Martedì 18 aprile, alle ore 19 – in sostituzione della conviviale 

alle ore 12,45 – ci sarà una serata Interclub di beneficenza a bordo della Motonave GNV 
Allegra, a favore di ANGSA “Lo Sport a sostegno della disabilità. Progetti per l’autismo: 
socializzazione, autonomie e tempo libero”. Le prenotazioni, complete dei dati richiesti, 
devono essere comunicate tassativamente entro il 4 aprile p.v.  

Al termine del pranzo, il Presidente presenta brevemente il relatore, l’Ing. Paolo Cremonini: 

Maturità Classica Liceo Andrea D’Oria Genova. Laurea 
con lode in Ingegneria meccanica presso l’Università 
degli Studi di Genova su attività di ricerca con borsa di 
studio presso IVECO Torino. Corso di Specializzazione 
(120 ore) su “Strutture in Acciaio” presso l’Università 
degli Studi di Genova (1987).  
 
Auditor Certificato di Sistemi di Qualità in accordo alla 
normativa ISO.  
 
Membro del Consiglio Direttivo di Animp – Sezione 
Construction, Associazione Nazionale di Impiantistica 
Industriale.  
 
Membro del Consiglio Generale dell’Istituto Italiano della 
Saldatura  
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Membro di ANNA, Associazione Nazionale Noleggiatori Autogru.  
 
Membro di ESTA, Associazione Europea del Sollevamento e trasporto eccezionale.  
 
Autore di numerose pubblicazioni e articoli tecnici sulle costruzioni, strutture in acciaio, trasporti 
eccezionali, sollevamenti, e docente e Relatore in numerosi Corsi e conferenze a livello nazionale ed 
internazionale sulle costruzioni, modularizzazione, constructability, trasporti eccezionali, 
sollevamenti.  
 
Inizia l’attività lavorativa come Ricercatore presso il Laboratorio del Nucleo di Progettazione 
Meccanica Applicata alla Robotica Industriale (Istituto di Meccanica Applicata alle Macchine 
Università di Genova), e, in parallelo, come ingegnere progettista presso lo Studio Tecnico di 
Ingegneria di Genova. 
 
Direttore Tecnico in Decalift, società leader mondiale nel campo dei grandi sollevamenti e 
montaggi industriali, e in Civis, società di costruzioni civili del Gruppo Vetromeccaniche Italiane.  
 
Manager of Construction in Foster Wheeler Italiana. 
 
Dal 2000 in Fagioli, dove ricopre nel tempo gli incarichi di Responsabile Commerciale della 
International Business Unit, Responsabile dello Sviluppo Internazionale del Gruppo Fagioli, 
Direttore del Project Management.  
Ricopre poi l’incarico di Direttore delle Operazioni e del Project Management di tutto il Gruppo 
Fagioli, e quindi di Direttore delle Business Unit Progetti Speciali del Gruppo Fagioli.  
Board of Directors della Fagioli USA (Houston) e Consigliere di Amministrazione della Fagioli SpA 
fino al 2017. 
 
Dal Gennaio 2019 ricopre l’incarico di Vice President Strategic Development del Gruppo Fagioli. 
 

 

“L’ultimo miglio” è il titolo della relazione e si deve intendere come lo sforzo finale per 
raggiungere qualunque obiettivo, nel lavoro e nella vita, da perseguire con abnegazione, umiltà,  
tenacia ed umanità. L’azienda FAGIOLI è leader nel mondo nella progettazione e realizzazione di 
movimentazioni e sollevamenti ad alto contenuto di ingegneria e nella spedizione di impianti con 
complessità tecniche e logistiche di trasporto e  “fonda la propria condotta e sviluppo a livello 
globale su una solida e duratura reputazione, che è basata su forti e fondamentali valori etici, 
comportamentali e di sostenibilità condivisi da tutti e a cui ognuno all'interno del Gruppo aderisce 
con un atteggiamento proattivo e portatore di valore”. 

Paolo Cremonini racconta le esperienze vissute in prima persona nella realizzazione della messa in 
opera di grandi strutture in Italia e nel mondo (tra cui la Torre Mediaset a Cologno Monzese, la 
centrale solare nel deserto di Atacama, il ponte di Calatrava a Venezia e moltissime altre) per 
concludere il racconto con due grandi imprese che hanno fatto la storia: la rimozione dall’Isola del 
Giglio della Costa Concordia ed il traino a Genova, lo smantellamento del Ponte Morandi e la 
messa in opera dell’impalcato del nuovo Ponte San Giorgio. 
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Paolo Cremonini invierà quanto prima un abstract della sua apprezzatissima relazione che sarà 
trasmessa ai soci non appena a nostre mani. 

La riunione termina con la consegna dell’omaggio al relatore ed il consueto tocco di campana. 

 

 

 

 

 

-.-.-.-.- 

 

 

IL CLUB INFORMA 
 

Pagamento quota associativa 
Si ricorda che, con decorrenza 01/01/2023, occorre provvedere al pagamento della quota associativa 
relativa al 1° semestre 2023 (euro 660,00), unitamente ai costi extra che sono stati 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 


