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Anno rotariano 2022-2023 

 

Presidente Alberto Birga 
 
Notiziario n. 2641 – 29 Novembre 2022 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
La riunione di Martedì 6 Dicembre viene anticipata a: 
 

Lunedì 5 Dicembre 2022: alle ore 19,45, NH Hotel Genova Centro  
Interclub con il R.C. Genova Golfo Paradiso  e R.C. Genova Centro Storico.  
“Ocean Race: leggenda della vela e grande opportunità per Genova” 
Interverranno in veste di relatori: Pietro D’Alì, velista di fama internazionale e membro 
dell’equipaggio di Brooksfield nell’edizione 1993-1994 della Volvo Ocean Race, Marialinda 
Brizzolara, Direttore Comm. The Ocean Race e Enrico Isenburg, Team Ocean Race Genova e 
membro dell’equipaggio di Azzurra nell’America’s Cup 1983. 
 

Prenotazione obbligatoria preferibilmente entro il 29 novembre p.v. 
 

La riunione di Martedì 13 Dicembre viene posticipata a: 
 

Mercoledì 14 Dicembre 2022: Hotel Bristol, ore 19.45 
Serata degli Auguri di Natale 
Sarà presente l’Arcivescovo di Genova, Sua Eccellenza Mons. Marco Tasca 
 

Prenotazioni in segreteria preferibilmente entro il 7 dicembre p.v. 
 

 

Martedì 20 Dicembre 2022  
Riunione annullata a favore del service Nazionale, condiviso dal Distretto 2032 ”Il Rotary 
nutre l’Educazione” organizzato da 10 Distretti Italiani, con la collaborazione di “Rise Agaist 
Hunger” 
 

Martedì 27 Dicembre 2022 - Riunione annullata per Festività Natalizie 

 
Auguri di Buon Compleanno ai Soci ed agli "Amici del Club":  
Alfredo MEDINA (129/11), Fabiola MASCARDI (04/12) 
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Martedì 29 Novembre 2022 
 

 
 

 
Presiede il Presidente Alberto Birga 
 
Relatrice: Ing. Nicoletta Viziano 
 

Soci presenti: 
Birga, Bolla Pittaluga, Bonsignore, Caffarena, Camera Gi, Canessa, Caratozzolo, Carbone, Carcassi 
E, Cesarone, D’Alauro, Da Passano, Dufour, Flick C, Gallo, Garzilli, Guglielmi, Guido, Ivaldi, Lavarello 
M, Lavatelli, Loewy, Lorenzelli, Melchionna, Montaldo, Orlando, Pastorelli, Perdelli, Pestarino, 
Petrillo, Piombino, Pizzigoni, Poletti Levra, Pottocar, Savino. 
 
Compensazioni: 
Lavarello Matteo – RC Novi Ligure 18/11/22 e 25/11/22 
Hanno partecipato alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: Bagnasco, Birga, Caratozzolo, 
Dufour, Flick C, Lino, Lupi, Mascardi, Montaldo 
 
Soci effettivi del Club: 125 
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 35 (di cui 4 dispensati), 11 compensazioni 
PERCENTUALE DI PRESENZA: 43,40 % 

 
-.-.- 

 
Il Presidente Alberto Birga apre la riunione, porge un saluto cordiale alla relatrice e a tutti i soci 
presenti. 
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Alberto Birga si complimenta con tutti coloro che hanno collaborato nella 
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, sabato 26 u.s e cede la 
parola a Maria Carola Flick, capo equipe presso il punto Rotary allestito 
in zona Marassi, per la comunicazione dei risultati della Colletta: 
In Liguria sono state raccolte 206 tonnellate di alimenti : 
Genova 118 tonnellate (di cui 34 nel Levante) 
Imperia 18 tonnellate 
La Spezia 25 tonnellate 
Savona 45 tonnellate 
Oltre 5.500 i volontari coinvolti in 423 punti vendita 

 
 

 
 
 
Il Presidente informa inoltre di aver ricevuto dal Distretto 2032 la comunicazione che, in relazione 
al progetto “Il Rotary nutre l’Educazione”, i pasti confezionati dai rotariani del nostro Distretto 
negli eventi di Genoa e Novi Ligure sono partiti per lo Zimbabwe e saranno distribuiti nelle scuole 
grazie alla partnership con The Joseph Foundation. 
Il Presidente ricorda che il Club devolverà, per tale progetto, il costo corrispettivo della conviviale 
di Martedì 20 Dicembre che, pertanto, non sarà tenuta. 
 
Oggi entra a fare parte del Club una nuova socia: la signora Mariangela Guido - soci presentatori 
Laura Guglielmi e Gabriella Pottocar – entra nel Club per la categoria Servizi, Esposizioni e Incontri, 
Organizzazione. 
Mariangela Guido viene presentata da Laura Guglielmi, riceve dal Presidente tessera e spilla del 
Club e viene accolta da un caloroso applauso. 
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Al termine del pranzo, il consocio Nicola Canessa presenta la relatrice, Ing. Nicoletta Viziano, di cui 
trascriviamo una breve nota biografica: 
 
Nicoletta Viziano è nata a Genova il 16 Settembre 1975, sposata e mamma di Gregorio. 
Ha compiuto studi classici al liceo Vittorino da Feltre di Genova e si è laureata in Ingegneria Edile presso la 
Facoltà di Ingegneria di Genova nel 2001. 
Conclusa l’università, ha compiuto un’esperienza professionale a Londra, presso una società di Project 
Management. 
Rientrata in Italia si è dedicata allo sviluppo dell’attività immobiliare e gestione dei clienti delle Società del 
Gruppo. E’ responsabile dei rapporti contrattuali e commerciali con i clienti oltre al marketing ed alla 
comunicazione per la promozione di nuove iniziative delle aziende del Gruppo. 
E’ associata allo Studio Viziano, Associazione professionale di ingegneri ed architetti del Gruppo Viziano dal 
2003. 
Attualmente riveste i ruoli di Amministratore Delegato di Stifin S.p.A., holding del Gruppo Viziano, oltre ad 
altre aziende operative del Gruppo. 
Da Ottobre 2010, concluso il restauro di Palazzo della Meridiana si occupa della gestione e coordinamento 
degli eventi che si svolgono all’interno del Palazzo. 
Dal 1 Gennaio 2018 è stata nominata dal Sindaco del Comune di Genova, Presidente del MuMA, l’Istituzione 
dei Musei del Mare e delle Migrazioni che gestisce il Galata Museo del Mare, la Commenda di Prè (futura 
sede del Museo Nazionale delle Migrazioni italiane), il Museo Navale di Pegli e la Lanterna di Genova. 
E’ stata Vice Presidente del Gruppo Giovani ANCE (costruttori) di Genova dal 2002 al 2009. 
Dal 2008 al 2011 è stata Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Genova e Vice Presidente di 
Confindustria Genova. 
Dal 2011 al 2014 è stata Presidente del Gruppo Giovani di Confindustria Liguria, ricoprendo il ruolo di 
Project Leader del Convegno Nazionale di Santa Margherita Ligure dei Giovani Imprenditori nell’anno 2013. 
Dal 2014 al 2017 è stata membro della commissione nazionale Verifica Poteri dei Giovani Imprenditori di 
Confindustria. 
E’ stata consigliere di amministrazione di Capitalimpresa Spa dal 2018 al 2021. 
Da Maggio 2020 è membro del Comitato di Gestione della Fondazione Compagnia di San Paolo con delega 
sull’obiettivo Cultura. 
Da Luglio 2021 è Vice Presidente di Confindustria Genova con delega a Turismo, cultura e Comunicazione. 
E’ stata promotrice insieme ai rappresentanti di altre aziende genovesi di EticLab, un laboratorio 
sperimentale che diffonde sul territorio la cultura della Responsabilità Sociale d’Impresa attraverso la 
sperimentazione e condivisione di  
buone pratiche, la promozione del dialogo tra imprese e tra istituzioni e imprese. E’ stata Presidente del 
Comitato di Gestione di EticLab fino al 2013 ed ora è nel membro del Comitato di gestione. 
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Il rilancio turistico di Genova con i Musei Mu.MA e la Cultura 
- Abstract a cura di Nicoletta Viziano - 
“A 18 anni da Genova 2004 anno in cui Genova è stata la capitale europea della cultura, possiamo 
affermare che Genova ha iniziato un percorso virtuoso di promozione delle proprie bellezze. 
Dall’Acquario al Galata Museo del Mare, dalla Lanterna a Palazzo Ducale e ai Palazzi del Rolli, 
l’offerta culturale che la città offre ha permesso di avere flussi turistici che stanno crescendo di 
anno in anno. 
 
L’istituzione MuMA negli ultimi anni si è 
affermata come uno stakeholder importante 
in città per la promozione del turismo 
culturale. Il Galata Museo del Mare con 
12.000 mq espostivi è diventato il più grande 
museo marittimo del mar mediterraneo e 
aumentando la sua promozione anche i flussi 
turistici sono aumentati. La lanterna, nel 
mese di Agosto 2022 ha accolto oltre 5.000 
visitatori in transito per imbarcarsi sui 
traghetti che hanno visto nel simbolo di 
Genova un’attrazione da visitare. Da Maggio 
2022 è stato inaugurato il Museo Nazionale 
delle Migrazioni alla Commenda di Pre, un 
museo multimediale che ha coinvolto milioni 
di italiani che vivono in giro per il mondo e che vedono in questo nuovo museo l’attrazione per 
conoscere la storia dei loro nonni che dall’Italia se ne sono andati per trovare fortuna in giro per il 
mondo. 
L’offerta culturale genovese è cresciuta in qualità e quantità e ben promossa potrà aumentare 
sempre più il numero dei turisti in arrivo a Genova.” 
 
Intervengono al termine il Presidente ed i soci Matteo Lavarello e Giovanni Petrillo. 
Dopo i saluti finali, il Presidente offre l’omaggio del Club alla relatrice e chiude la conviviale con il 
consueto tocco di campana…. 
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-.-.- 
 
 

IL CLUB INFORMA… 
 
Nell’ambito de progetto “Medicina Digitale per la prevenzione e la cura”, di cui siamo Club 
Capofila e che – ricordiamo – è stato condiviso da tutti i Rotary e Rotaract Genovesi e co-finanziato 
dalla Rotary Foundation, lo scorso 22 novembre l’ambulatorio mobile rotariano è stato impiegato 
a Sestri Ponente in piazza Tazzoli per realizzare primi test sugli screening oculistici. 
Gli specialisti Massimo Nicolò e Luigi Borgia hanno avuto modo di provare le apparecchiature, 
connesse in rete, per controllare lo stato della retina (OCT) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-.-.-.- 
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