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PROSSIMI APPUNTAMENTI

Sabato 24 Novembre

22° 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.

Martedì 27 Novembre

Hotel Bristol, ore 12.45
Relazione della Consocia Luisa Dufour : "Il mercato immobiliare a Genova"

Martedì 4 Dicembre

Hotel Bristol, ore 12.45
Relazione dell'Ing. Rocco Rocca, Presidente Associazione Adovgenova:
"Restituire il piacere di leggere, e quindi il diritto di accedere al mondo
della narrativa e della cultura, a migliaia di bambini e ragazzi che oggi ne
sono privati"

Martedì 11 Dicembre

Hotel Bristol, ore 12.45
Relazione della Dr.ssa Serena Bertolucci, Direttore Palazzo Reale di Genova:
"Come eravamo? I Genovesi di 300 anni fa".

Martedì 18 Dicembre

Hotel Bristol, ore 19.30 - Serata degli Auguri di Natale
• ore 19.30: esibizione del Coro Polifonico VeteraNova, diretto dal
Maestro Silvio Maggiolo.
• ore 20.00: prolusione di S.Em. Card. Angelo Bagnasco
• a seguire cena conviviale e, al termine, estrazione premi lotteria.
Prenotazioni in segreteria entro il 14 dicembre p.v.

.
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MARTEDI' 20 NOVEMBRE 2018

RELAZIONE DI ALESSANDRO GIGLIO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E AMMINISTRATORE DELEGATO DI GIGLIO GROUP:
"LA NOSTRA VITA 4.0"
Presiede la Presidente Giorgetta Alvigini
Ospiti del Club:
il relatore, dott. Alessandro Giglio
Soci presenti:
Alvigini, Bagnara, Bertolini, Bleve, Boero, Bonsignore, Borgonovo, Bornia, Calcagno, Cambiaso, Camera,
Carbone, Carcassi E, Cerruti, Croce, D'Alauro, Da Passano, Elia, Franco, Gallo, Garzilli, Guglielmi, Lang,
Lavarello A, Lavarello M, Lorenzelli, Lupi, Mascardi, Maura, Melchionna, Montaldo, Negrini, Orlando,
Orsini, Pastorelli, Perdelli, Piombino, Poletti Levra, Pottocar, Raggio, Raimondi, Repetti, Riccomagno,
Sauerteig, Semino, Serra, Torrente, Vassallo, Vernazza, Verri, Viale.
Visitatori rotariani:
Francesca Gullaci De Marini - Past Presidente RC Genova Nord
Carlo Casarico - RC Golfo di Genova
Annamaria De Marini - RC Portofino
Compensazioni:
De Ferrari - 15/11/18 - RC Genova Nord Ovest
Petrillo - 10/11/18 - RC Genova Sud Ovest
Hanno preso parte agli incontri con la delegazione del RC Marsiglia i Soci:
Alvigini, Bertolini, Bleve, Boero, Bonsignore, Camera, Carcassi E, Flick, Franco, Gallo, Lavarello, Negrini,
Pastorini, Poletti Levra.
Soci effettivi del Club : 151 (di cui 38 dispensati)
Presenti alla riunione odierna: 51 Soci Effettivi (di cui 16 dispensati), 15 compensazioni
PERCENTUALE DI PRESENZA: 51,94%

-.-.-.-.La Presidente Giorgetta Alvigini apre la
riunione con un cordiale benvenuto a
Soci, ospiti e visitatori rotariani.
Ricorda l'appuntamento con la 22°
Giornata Nazionale della Colletta
Alimentare, sabato 24 Novembre; l'invito
per tutti è di collaborare, se possibile,
come volontari nei vari punti vendita,
oppure semplicemente andando a fare la
spesa e fare donazioni di alimenti
secondo le indicazioni che si troveranno
nel volantino distribuito all'ingresso di
ogni supermercato.
-2-

Il relatore di oggi è il Dott. Alessandro Giglio, di cui riportiamo una breve nota biografica:
Consegue la laurea magistrale in Scienze dello Spettacolo e Produzioni Multimediali presso
l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e consegue altresì un Master in management alla LUISS.
Nel corso della sua carriera ricopre vari incarichi tra cui: vicepresidente nazionale UNAT-AGIS,
membro del Comitato Tecnico del Ministero del Turismo e dello Spettacolo e General Manager per
l'Europa della MGE.
Ha dedicato gli ultimi 15 anni alla progettazione e realizzazione di grandi eventi, spettacoli teatrali
e televisivi nonchè all'ideazione di iniziative imprenditoriali che lo hanno portato a fondare nel
2003 Giglio Group.
E' anche consulente per varie reti televisive nei mercati in via d'espansione per quanto attiene alle
strategie di palinsesto e di programmazione.
Attualmente ricopre la carica di Proboviro nel Consiglio di Presidenza di Confindustria Radio
Televisione ed è Presidente dl Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato di Giglio
Group.
"La nostra vita 4.0" è il titolo della relazione: trascriviamo, per semplificare, quanto riporta il sito
web di Giglio Group (https://www.giglio.org/)
"...Giglio Group è leader del settore broadcast televisivo italiano e pioniere dell'E-commerce 4.0.
Fondata nel 2003, oggi è la prima Digital Company ad avere introdotto sul mercato internazionale
la fusione tra Media tradizionali e piattaforma di vendita online rivoluzionando l'esperienza di eshopping nel mondo. Fornisce servizi tailor made B2B e B2C, dalla creazione di piattaforme Ecommerce alla gestione dello stock a livello mondiale. Collabora con i più grandi operatori del retail
online nei settori Moda, Beauty e Design....."
".......Quello che molti hanno definito come Quarta Rivoluzione Industriale, è per il gruppo Giglio
una vera e propria trasformazione dell’esistenza contemporanea. Grazie alla rivoluzionaria
tecnologia di E-commerce 4.0 di cui Giglio Group è pioniere, sarà possibile integrare i media
tradizionali con le piattaforme di vendita online e l’utente potrà acquistare in tempo reale il
prodotto visto in TV o in video streaming...."
L'intervento ha stimolato un intenso dibattito a cui hanno preso parte i Soci Pastorelli,
Melchionna, Vernazza, Garzilli, Casarico (Golfo di Genova), Perdelli, Orlando, Gullaci De Marini
(Genova Nord), Mascardi ed infine Alvigini.
La riunione si chiude con il consueto omaggio del Club e il "tocco" di campana.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nei giorni 17 e 18 Novembre u.s. una delegazione del Rotary Club di Marsiglia, Club gemello, ha
fatto visita al nostro Club. Nel pomeriggio di sabato 17 si à tenuta una riunione di lavoro, nello
spirito di continuare la proficua collaborazione che si è andata rafforzando negli ultimi anni.
La giornata si è conclusa con una cena all'Hotel Bristol a cui hanno preso parte alcuni Soci e
Consorti; la domenica mattina il Consocio Antonio Lavarello ha fatto da 'guida' agli amici francesi
per uno splendido tour nel centro storico della città.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si è svolto domenica scorsa 18 novembre il terzo appuntamento della seconda Edizione del
Circuito “Rotary D2032 Golf Cup” che ha visto come Club Padrini il R.C. Genova con la presidente
Giorgetta Alvigini e il R.C. Casale Monferrato con il presidente Enrico Albano. La gara si è
disputata secondo la formula 18 buche Stableford – 3 categorie presso il Golf Club Margara a
Fubine (AL).
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Come si ricorderà questo circuito è stato pensato per supportare ulteriormente la Campagna
PolioPlus del Rotary International ma, vista peraltro l’iniziativa del Distretto per contribuire a
quanto in atto dopo l’evento catastrofico del Ponte Morandi, la “Commissione Distrettuale Rotary
D2032 Golf Cup” ha deciso di devolvere a tale iniziativa il ricavato delle gare.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL CLUB INFORMA...
Auguri di Buon Compleanno ai Soci:
Gabriella POTTOCAR (19/11), Enrico CORTI (25/11).
CONGRATULAZIONI A...
La Presidente si congratula vivamente con il Consocio Ugo Ballerini per il suo nuovo incarico di "sub
Commissario" nella squadra del Sindaco Marco Bucci per la ricostruzione del Ponte, certa che la Sua
alta professionalità apporterà valore aggiunto all'impegnativo compito da svolgere.
ALFaPP
Associazione Ligure Famiglie Pazienti Psichiatrici
ci chiede se c'è qualcuno che ha a disposizione un PC portatile che non utilizza più.
All'Alfapp sarebbe molto utile poter avere un portatile di recupero, purchè disponga di wireless.
ALFaPP
Associazione Ligure Famiglie Pazienti Psichiatrici
Via Malta 3/4, Genova
Tel. 010 540740
www.alfapp.it

PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA
Dal 1° Luglio 2018 è possibile pagare la quota relativa al 2° semestre 2018 (euro 600,00), unitamente
ai costi extra che verranno quantificati direttamente dalla Segreteria ai singoli Soci quanto prima.
Si invitano i Soci debitori della quota del 1° Semestre 2018, 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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