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Notiziario n. 2624 – 24 Maggio 2022
PROSSIMI APPUNTAMENTI

Martedì 31 Maggio – riunione annullata (5° martedì del mese)
Sabato 4 Giugno – Parco di Villa Duchessa di Galliera (Voltri) – ore 17-19.30
Passeggiata nel Parco del Duchessa
Con l’occasione, l’arch. Giulio Sommariva e la restauratrice dott.ssa Aurelia Costa
presenteranno il restauro – finanziato dal Club - delle due statuine napoletane del Presepe
Storico della Chiesa di N.S. delle Grazie.
Al termine sarà offerto un brindisi nello splendido contesto della Villa.
L’evento è aperto a Soci ed ospiti; per ragioni organizzative è obbligatorio effettuare le
prenotazioni, presso la Segreteria del Club, entro sabato 28 maggio p.v.

SAVE THE DATE
 Martedì 28 Giugno 2022 – Hotel Bristol, ore 12.45:

passaggio delle consegne dal Presidente Mario Riccomagno al Presidente
Alberto Birga – relazione conclusiva del Presidente Mario Riccomagno

 Martedì 5 Luglio 2022 – Villa Lo Zerbino, ore 19.30 : relazione programmatica
del Presidente Alberto Birga

Auguri di Buon Compleanno ai Soci ed agli "Amici del Club":
Aldo AGOSTO (26/05), Virgilio FRANCO (28/05), Pino BOERO (30/05).
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Riunione di Martedì 24 Maggio 2022

Presiede il Presidente Mario Riccomagno
Ospiti del Club:
- il relatore, Contrammiraglio (CP) Sergio Liardo, Direttore Marittimo della Liguria, Capo del
compartimento marittimo e Comandante del porto di Genova.
- Sottotenente di Vascello (CP) Donato Florio, Aiutante di Bandiera
Soci presenti:
Alvigini, Barabino, Bertolini, Boero, Bolla Pittaluga, Bonsignore, Caffarena, Camera, Canessa,
Caratozzolo, Carbone, Carcassi E, Da Passano, De Gregori, Domenicucci, Dufour, Garzilli, Guglielmi,
Lavarello A, Lavarello M, Melchionna, Montaldo, Novi, Orlando, Palmese, Pastorelli, Perdelli,
Pizzigoni, Raggio, Riccomagno, Savino, Vernazza, Verri.
Ospiti di Soci:
di Mario Riccomagno: avv. Giorgio Berlingieri
Visitatori rotariani:
Francesca Gullaci De Marini – Past Presidente R.C. Genova Nord
Compensazioni:
Assemblea Formativa 21/06/22: Birga, Boero, Flick C, D'Alauro, Mascardi, Pastorini, Tarigo, Viale
Riccomagno 19/05/22
RC Genova Nord Ovest
Novi
19/05/22
RC Genova Nord Ovest
Soci effettivi del Club: 125
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 33 (di cui 6 dispensati), 10 compensazioni
PERCENTUALE DI PRESENZA: 40,19 %
-.-.-.-
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Il Presidente Mario Riccomagno apre la riunione con un cordiale benvenuto al relatore, ai Soci ed
ai graditi ospiti della conviviale odierna e comunica gli appuntamenti prossimi del Club, con
particolare riferimento alla passeggiata in Villa Duchessa di Galliera, sabato 4 Giugno dalle ore
17.00 alle ore 19.30, a cui sono invitati soci ed ospiti, per la quale occorre prenotare con
sollecitudine.
Informa inoltre che il X Congresso del Distretto
2032 si svolgerà a Palazzo Ducale sabato 18 Giugno
p.v.: tutti i soci sono invitati a prendervi parte.
Il Presidente fa quindi riferimento all’Assemblea
Formativa, tenutasi sabato 21 u.s., nel corso della
quale è stato presentato l’organigramma del
Distretto 2032: il Past Presidente Pino Boero è
stato nominato Assistente del Governatore per il
gruppo Genova1, in carica quindi dal 1° Luglio
2022, e prenderà le consegne di Assistente dal Past
Presidente Mario Pestarino.
Vivissimi complimenti a Pino Boero ed auguri di
buon lavoro!

Il Presidente cede la parola al Past Presidente Matteo Lavarello che, insieme con il consocio
Federico Montaldo, ha proposto l’affiliazione dell’avvocato Matteo Barabino che entra oggi a fare
parte del Club per la categoria Attività Libere e Professioni, Avvocati, Diritto Urbanistico.
Matteo Lavarello presenta brevemente il nuovo socio (il Curriculum è in allegato al presente
Notiziario).
Il Presidente consegna distintivo e spilla a Matteo Barabino che viene accolto dai soci con un
caloroso applauso di benvenuto.
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Al termine del pranzo, il Presidente legge una breve nota biografica del relatore di oggi, il
Contrammiraglio (CP) Sergio Liardo, Direttore Marittimo della Liguria, Capo del Compartimento
marittimo e Comandante del porto di Genova (la biografia completa è allegata al Notiziario).
Il Contrammiraglio Sergio Liardo, aiutato nella presentazione delle slides dall’Aiutante di Bandiera,
il Sottotenente di Vascello (CP) Donato Florio, illustra le attività attinenti alle Capitanerie di Porto e
alla Guardia Costiera:

Alle Capitanerie di porto sono affidate la disciplina e la vigilanza su tutte le attività marittime e
portuali. Il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, svolge compiti relativi agli usi civili
del mare.
Il Corpo, inoltre, opera in regime di dipendenza funzionale dai diversi Dicasteri, tra i quali il
Ministero della transizione ecologica e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
che si avvalgono della sua organizzazione e delle sue competenze specialistiche.
Tra le citate competenze, in primis, la salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della
navigazione e del trasporto marittimo, oltreché la tutela dell’ambiente marino, dei suoi ecosistemi
e l’attività di vigilanza dell’intera filiera della pesca marittima, dalla tutela delle risorse a quella del
consumatore finale.
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A queste ultime si aggiungono le
ispezioni sul
naviglio
nazionale
mercantile, da pesca e da diporto,
condotta anche sulle navi mercantili
estere che scalano i porti nazionali.

Intervengono al termine i soci Pastorelli, Melchionna, il Presidente Riccomagno e l’avv. Giorgio
Berlingieri.

Il Presidente ringrazia il relatore, gli consegna l’usuale omaggio del Club e chiude la riunione con il
tocco di campana alle ore 14.45.
-.-.-.-

IL CLUB INFORMA
Pagamento quota associativa
Si ricorda che, con decorrenza 01/01/2022, occorre provvedere al pagamento della quota associativa relativa al 1°
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
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