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 (fondato nel 1924) 
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Anno rotariano 2022-2023 

 

Presidente Alberto Birga 
 
Notiziario n. 2654 – 21 Marzo 2023 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
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 
 
 
Martedì 4 Aprile 2023 – Hotel Bristol, ore 12.45 
“Presente e futuro del Rotary nel sentire dei nuovi soci” 
La conviviale è dedicata ad approfondire la conoscenza con i soci che sono entrati nel 
presente anno rotariano; ascolteremo una loro breve presentazione e avremo modo, 
soprattutto, di confrontarci con loro sulle idee, le proposte e gli obiettivi comuni da 
traguardare. 
Prenotazioni in Segreteria 
 

 
Auguri di Buon Compleanno ai Soci ed agli "Amici del Club":  
Giovanni CALVINI (25/03). 
 

 
Martedì 21 Marzo 2023 
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Presiede il Presidente Alberto Birga 
 
Relatore: 
Dott. Guido Stratta, Direttore People and Organization del Gruppo Enel 
 
Soci presenti: 
Alvigini, Barabino, Birga, Bolla Pittaluga, Bonsignore, Caffarena, Canessa, Carcassi E, Costa 
Ardissone, Cozzani, D’Alauro, Domenicucci, Dufour, Fergola, Garzilli, Guglielmi, Ivaldi, Lang, 
Lavarello A, Loewy, Lorenzelli, Maura, Melchionna, Merlo, Montaldo, Negrini, Novi, Orlando, 
Pastorelli, Perdelli, Pestarino, Petrillo, Piombino, Pizzigoni, Poletti Levra, Repetti, Romagnoli, 
Savino. 
 
Ospiti di Soci: 

- di Alberto Birga, il dott. Maurizio Persano, Direttore “human resources, safety, facility 
management” di Liguria Digitale 

- di Emanuele Cozzani, la consorte sig.ra Daphné Périlhou 
- di Gabriella Melchionna, la figlia Carolina Caruso 

 
Compensazioni:  
Guglielmi – 16/03/23 – RC Genova Est 
Pottocar – 16/03/23 – RC Genova Nord Ovest 
Erano presenti al convegno DEI il 18/03/23: Birga, Boero, Cocchi, Guglielmi, Mascardi, Merlo, 
Petrillo, Pottocar, Vernazza, Viale 

Soci effettivi del Club: 128 
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 38 (di cui 7 dispensati), 12 compensazioni 
PERCENTUALE DI PRESENZA:  44,64% 

-.-.-.-.- 

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 Professore Ingegnere Alessandro De Gloria, scomparso nei giorni scorsi dopo una lunga 
malattia. 
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Comunicazioni: 
 
Ad aprile abbiamo diversi eventi che richiedono le prenotazioni entro date tassative, per questioni 
logistiche ed organizzative: 
 

- Giovedì 13 Aprile (in sostituzione della conviviale di Martedì 11 aprile), visita allo 
stabilimento Elah Dufour Novi, gita in pullman riservato; ritrovo ore 08.30 davanti al Bristol, 
il rientro sarà subito dopo pranzo. 
Prenotazioni entro venerdì 7 Aprile 

 
- 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 vanno comunicate tassativamente entro il 4 aprile 

 
- Giovedì 27 Aprile (riunione compensativa di martedì 25 Aprile) – visita, in tarda mattinata, 

alla Confetteria Romanengo e, a seguire, conviviale alle ore 12.45 con relatore il consocio 
Pietro Romanengo presso il ristorante Zeffirino. 
Prenotazioni preferibilmente entro il 21 aprile 

 
 
 
Al termine del pranzo, il Presidente presenta il relatore, il Dott. Guido Stratta, di cui trascriviamo il 
sintetico CV: 

- Guido Stratta ricopre il ruolo di Direttore People and Organization del Gruppo Enel dal 1° 
ottobre 2020. 

- In passato è stato Responsabile People Development and Sénior Executives Business 
Partner, occupandosi in quest’ambito anche di compensation, training e recruiting per ti 
Gruppo. 

- È entrato nel Gruppo Enel nel 2003, ricoprendo diversi 
incarichi nell’area HRO, fino ad essere nominato 
Responsabile Human Resources di Enel Green Power nel 
2008.  

- Successivamente, nella prima fase di forte sviluppo delie 
rinnovabili, è stato nominato Amministratore Delegato di 
Enel.SI e poi di 3SUN, società del Gruppo di sviluppo e 
commercializzazione di soluzioni di generazione 
distribuita in ambito solare e di efficienza energetica, per 
poi dal 2014 ricoprire l’attuale ruolo. 

- La sua carriera professionale è iniziata nel 1988 presso il 
Gruppo Italgas, dove ha ricoperto diversi ruoli in ambito 
HRO, tra cui Responsabile per le Relazioni Industriali e 
Compensation; nel 2001 è entrato a far parte del Gruppo 
Wind ricoprendo diversi ruoli tra cui Responsabile 
Relazioni Industriali e Responsabile Sviluppo e Gestione. 

- Si è laureato con lode in giurisprudenza presso l’Università di Torino e ha ottenuto un 
master con lode in biologia marina presso l’Università Politecnica delle Marche. 
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“Leadership gentile:  fare fiorire risultati, motivazione & benessere" è il titolo della relazione di 
cui alleghiamo l’abstract che lo stesso relatore ci ha trasmesso. 
 
 
Intervengono, al termine, i soci Costa Ardissone, Domenicucci e Melchionna. 
La riunione si conclude  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 


