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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Martedì 

8 Dicembre 
Festa Immacolata Concezione – non si tiene riunione 

 

COLLETTA ALIMENTARE 

La Colletta Alimentare quest'anno sarà dematerializzata, in quanto nelle zone rosse ed 

arancioni non sarà possibile effettuare la raccolta materiale dei prodotti. 

Durerà dal 21 novembre all'8 dicembre, anche se il giorno nazionale rimarrà l'ultimo sabato di 

novembre (ovvero il 28); sarà possibile sottoscrivere delle cards, di valore 2, 5 o 10 €, disponibili 

alle casse dei punti vendita aderenti, che saranno successivamente convertite in generi 

alimentari per il Banco Alimentare; le cards potranno essere sottoscritte una o più volte in detto 

periodo di tempo, ed inoltre c'è la possibilità di aderire tramite il sito web 

https://www.collettaalimentare.it/ 

Sarà una colletta diversa, ma ancora più necessaria, visto il periodo in cui ci troviamo.  

 

 

 

 

 Auguri di Buon Compleanno a Soci ed "Amici del Club":  

Gianluigi CROCE (03/12), Fabiola MASCARDI (04/12) 
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VIDEO CONFERENZA  

Martedì 1 Dicembre 2020 

  

 

 
 

Presiedono  : 

per il RC Genova, la Vice Presidente Maria Carola Flick 

per il RC Genova Est, la Presidente Anna Maria Saiano 
 

Soci collegati: 

Alvigini, Birga, Calcagno, Camera Gu, Carcassi E, Cesarone, Domenicucci, Dufour, Flick C, Franco, 

Garzilli, Guglielmi, Lavarello A, Lertora, Maura, Montaldo, Pastorelli, Pastorini A, Perdelli, Pottocar, 

Raggio, Raia, Riccomagno, Sandei, Savino, Vernazza, Verri E, Viale. 

 

Visitatori rotariani: 

RC Genova Nord, Fabio Capocaccia 

RC Genova Sud Ovest, il Past Presidente Pietro Pongiglione 

 

Compensazioni: 

Viale 24/11/20 Deutsche Expertengruppe, Konferenz.   

Viale 27/11/20 27 novembre: R.I. General Secretary, Perspectives - Survey  

Seminario R.F. 28/11/20 : Alvigini, Birga, Melchionna, Pastorini, Pestarino, Petrillo, Pottocar, 

Riccomagno, Vernazza 

  

Soci effettivi del Club : 137 

Presenti alla riunione odierna:  Soci Effettivi 28 (di cui  4 dispensati), 11 compensazioni 

PERCENTUALE DI PRESENZA:  35,78 % 

 

 

-.-.-.-.- 

 

 

La Vice Presidente Maria Carola Flick apre la riunione in video conferenza, Interclub con il RC 

Genova Est, con il tocco di campana battuto dalla Vice Presidente e Past Presidente Giorgetta 

Alvigini,  e porge un cordiale saluto di benvenuto alla Presidente del RC Genova Est, Anna Maria 

Saiano, a tutti i  Soci collegati e alla relatrice di oggi, la Consocia Sonia Sandei. 
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La Presidente Anna Maria Saiano prende la parola per salutare e dare a sua volta il benvenuto a 

tutti i partecipanti dei due Clubs. 

 

 

 

Maria Carola Flick introduce Sonia Sandei, relatrice odierna, nostra Consocia, con un breve nota 

biografica che riportiamo di seguito: 

 

- Laureata in Economia e Commercio, con lode, alla Facoltà di Genova, successivamente ha 

conseguito il Master in Logistica e Trasporti presso, SOGEA, Scuola di Business di Confindustria 

Genova. 

- Da sempre impegnata nel business development di modelli innovativi e sostenibili, ha una 

consolidata esperienza professionale nel campo energetico e dell’innovazione, dalle fonti fossili 

tradizionali alle energie rinnovabili fino alle smart city ed alle soluzioni di efficienza energetica, 

generazione distribuita e mobilità elettrica. 

- Ha operato con ruoli di responsabilità in aziende multinazionali nel settore energetico e 

telecomunicazioni (Eni, Telecom Italia ed Enel) ed ha partecipato allo start up di Enel Green Power 

e di Enel X. 

- Attualmente è Responsabile New Business di Enel X, la società di Enel, nata tre anni fa, allo scopo 

di gestire la transizione energetica con focus su nuovi modelli di business e di consumo, in 

particolare legati al trasporto elettrico pubblico ed alla rigenerazione urbana. 

- Dal 2017 è Vice Presidente di Confindustria Genova, con delega all’Energia ed alle Infrastrutture. 

- Nel 2018 è stata nominata dal Sindaco di Genova, Marco Bucci, “Ambasciatrice di Genova nel 

Mondo” 

- Da ottobre 2019 è entrata a far parte del Comitato di indirizzo di Eticlab. 

- Impegnata dal 2008 nelle Associazioni Confindustriali Territoriali, è stata per due mandati 

Presidente della Sezione Energia di Unione Industriali Torino; membro del Direttivo e della Giunta 

di UI Torino per quattro mandati. 

- In Confindustria Genova, è stata per tre mandati Vice Presidente della Sezione Energia; membro 

della Giunta, della Commissione Energia e della Commissione Portuale.  

- E’ stata tra i soci fondatori dell'Associazione Genova Smart City nel 2010, prima associazione nata 

in Italia, sul tema della Smart City, e che si è configurata come il modello seguito da altre città 

italiane; attualmente membro del direttivo dell’associazione stessa. 

 

 

Il Trasporto Pubblico Elettrico e la transizione verso la Smart City al tempo del Covid è il titolo 

dell’interessante relazione che tratta il tema della sostenibilità riferita al trasporto pubblico, 

settore in cui Enel X è attiva nel mondo, non solo in Italia. 

 

 



 4 

Sonia Sandei ci ha fornito il link al video di presentazione dell’attività di Enel X : 

https://www.youtube.com/watch?v=WTyLDXIs4YY 

La registrazione della video conferenza è visionabile al seguente link del nostro canale You Tube: 

https://youtu.be/ANvbKSwRgXo 

  

Sono intervenuti al termine : Crovari, Capocaccia (Ge Nord), Saiano, Vernazza G, Oliva, Pastorelli, 

Flick. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Presidente Anna Maria Saiano, ringraziando nuovamente la relatrice e tutti i Soci presenti, 

chiude la riunione Interclub alle ore 14.45. 

 

-.-.-.-.- 

 

 

IL CLUB INFORMA... 
 

Pagamento quota associativa 

Si ricorda che, con decorrenza 01/07/2020, occorre provvedere al pagamento della quota associativa  relativa 

al 2° semestre 2020 (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 2020), 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 

 


