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Presidente Mario Riccomagno
Notiziario n. 2626 – 14 Giugno 2022
PROSSIMI APPUNTAMENTI

Sabato 18 Giugno – ore 8.30 Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale
X Congresso del Distretto 2032
Prenotazioni tramite segreteria del Club

Mercoledì 22 Giugno – ore 18.00 Villa Lo Zerbino
Passaggio delle consegne dei Rotary Genovesi e consegna del Presidents’ Award 2022
Prenotazione obbligatoria

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
Prenotazione obbligatoria

Martedì 5 Luglio 2022 – Villa Lo Zerbino, ore 19.30

Relazione programmatica del Presidente Alberto Birga
Prenotazione obbligatoria

Auguri di Buon Compleanno ai Soci ed agli "Amici del Club":
Matteo BARABINO (12/06), Francesco GHIGLIONE (13/06).
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Riunione di Martedì 14 Giugno 2022

Presiede il Presidente Mario Riccomagno
Ospiti del Club:
Prefetto di Genova Renato Franceschelli, accompagnato dalla signora Cecilia.
Soci presenti:
Alvigini, Barabino, Birga, Bleve, Boero, Bolla Pittaluga, Bonsignore, Caffarena, Camera, Carbone,
Carcassi E, Costa Ardissone, D’Alauro, De Ferrari, Delle Piane, Domenicucci, Dufour, Garzilli,
Guglielmi, Lavarello A, Lorenzelli, Montaldo, Novi, Orlando, Palmese, Pastorelli, Pestarino,
Piombino, Pizzigoni, Pottocar, Raggio, Repetti, Riccomagno, Romagnoli, Savino, Tarigo, Torrente,
Verri E.
Ospiti di Soci:
- di Carlo Bolla Pittaluga, Gianni Cuttica, Console dell’Uruguay
- di Mario Riccomagno: prof. Marzia Cataldi
Visitatori rotariani:
Francesca Gullaci De Marini, Past Presidente R.C. Genova Nord
Soci effettivi del Club: 124
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 38 (di cui 8 dispensati),
PERCENTUALE DI PRESENZA: 34,86 %
-.-.-.-

Il Presidente Mario Riccomagno apre la
conviviale e chiede ai soci di osservare un
minuto di silenzio in memoria del Past
Presidente e Socio Onorario Giovanni
Battista Varnier, illustre accademico e uomo
di grande cultura e umanità, recentemente
scomparso.
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Dopo i saluti a tutti i convenuti, il Presidente espone un breve resoconto dell’incontro avuto con il
Rotary Club di Marsiglia - in occasione dei festeggiamenti per il 90° anno di fondazione - a cui
hanno partecipato, oltre al Presidente stesso, i soci Bleve, Mascardi e Mangiarotti. L’accoglienza è
stata squisita, e nel corso del tavolo di lavoro, i Club hanno esposto alcuni propri progetti con la
proposta di una reciproca condivisione.

Il Presidente cede la parola al Presidente Incoming Alberto Birga che preannuncia una gita all’Isola
del Tino, normalmente chiusa al pubblico, da effettuarsi venerdì 15 Luglio p.v.
Il Club ha già ottenuto i permessi necessari per la visita e chi fosse interessato a partecipare è
invitato a darne comunicazione quanto prima alla Segreteria; seguiranno maggiori dettagli nei
prossimi giorni.
Al termine della conviviale, il Presidente illustra i punti salienti del Curriculum del relatore odierno,
il Prefetto di Genova dott. Renato Franceschelli:
Nato a Napoli il 3 dicembre 1957, coniugato.
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con lode presso l'Università Federico II di Napoli.
Ha frequentato il corso post-laurea di formazione alle carriere diplomatiche e internazionali presso
la Società italiana per le Organizzazioni Internazionali (S.I.O.I).
Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense.
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Promosso Viceprefetto con decorrenza 1/7/2001, è assegnato al neo costituito Dipartimento per le
libertà civili e per l'immigrazione in qualità di dirigente dell'Ufficio relazioni esterne e
internazionali.
Nel settembre 2011 è nominato dirigente dell'Ufficio di Gabinetto del Capo del Dipartimento per le
Libertà civili e per l'Immigrazione.
Il 13 dicembre 2011 il Consiglio dei Ministri lo nomina Prefetto destinandolo alla sede di Siracusa.
Qui svolge anche le funzioni di Commissario Straordinario della Presidenza del Consiglio per la
ricostruzione della Cattedrale di Noto (Sr).
Dal 10 dicembre 2012 ricopre l'incarico di Direttore Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della
Gestione Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Dal 13 febbraio 2017 è nominato Prefetto di Padova.
Dal 26 maggio 2021 è nominato Prefetto di Genova.
Ha svolto molteplici incarichi di docenza presso enti di formazione e presso la Scuola di formazione
del Ministero dell'Interno (SSAI) in corsi per funzionari dell'Amministrazione e anche in Master di
livello Universitario presso varie Università.
Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi Convegni e tavole rotonde sia in Italia che
all'estero sui temi dell'integrazione europea nei settori dell'immigrazione e dell'asilo.
E' insignito dell'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
La relazione “Emergenza Ucraina – un impegno
condiviso” tratta il tema della gestione “profughi” in
arrivo dall’Ucraina e chiarisce le modalità di
attuazione dell’accoglienza: dopo una prima sosta
presso i CAS – Centri Governativi di prima
accoglienza – si avvia la procedura per
l’accertamento dello stato di salute, diretto anche a
verificare
situazioni
di
vulnerabilità.
Successivamente le persone (in maggioranza donne
con bambini) vengono smistate in diverse strutture
di seconda accoglienza. Il Prefetto mette in evidenza
le difficoltà gestionali che si riscontrano (donne sole
con bambini – necessità di organizzare “centri
estivi” per l’accoglienza dei minori nel caso la madre
stia lavorando – difficoltà linguistiche etc..) e
sottolinea il costante impegno con cui si provvede
quotidianamente a gestire la situazione, nella
speranza che quanto prima cessi la guerra e che i
cittadini ucraini possano rientrare nella loro
nazione.

Al termine dell’intervento del Prefetto prende
brevemente la parola il socio Bolla Pittaluga. La
riunione termina alle ore 14.45 dopo l’omaggio
del Club al relatore e alla gentile Consorte e il
consueto tocco di campana.
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-.-.-.-

IL CLUB INFORMA
Il Consiglio Direttivo, nella riunione di Martedì 14 Giugno, ha ratificato
le dimissioni pervenute dal Past Presidente Bruno Orsini. In virtù dei
prestigiosi incarichi che ha ricoperto, e dell’autorevole figura
professionale e culturale, il Consiglio Direttivo ha altresì deliberato
all’unanimità di nominare Bruno Orsini Socio Onorario del Club.

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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