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PROSSIMI APPUNTAMENTI  

Martedì 15 Gennaio  

 

Hotel Bristol, ore 12.45 

- Presentazione nuovo Socio, avv. Guglielmo Camera (Soci presentatori: 

Giorgio Bertolini e Massimo Canepa). 

- Relazione del Consocio Maurizio Michelini, Presidente Ordine Ingegneri, 

attualmente componente della struttura commissariale e responsabile  del 

procedimento per la ricostruzione del  viadotto Polcevera :  

Viadotto Polcevera: come fare "presto e bene". 

 

Martedì 22 Gennaio 

 

Hotel Bristol, ore 20.00 - Interclub con il R.C. Genova Ovest 

Relazione del Dott. Antonio Figari, Presidente dell'Associazione  Culturale 

Giano : "I segreti dei vicoli di Genova. Viaggio tra arte, storia e curiosità del 

nostro centro storico". 

Serata con consorti ed ospiti 

E' richiesta la prenotazione in Segreteria, entro il 18/01/19 

 

Martedì 29 Gennaio 5° martedì del mese - riunione annullata 

 

 

APPUNTAMENTI DISTRETTUALI ED INTERNAZIONALI 

Sabato 19 Gennaio - Museo dei Campionissimi, Novi Ligure (AL) 

Convegno “Verso un nuovo umanesimo planetario - Etica, tecnica, ambiente in dialogo” 

- primo incontro: Il mondo è un bel posto, insieme possiamo salvarlo 
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RELATORE: ASSESSORE PIETRO PICIOCCHI 

 

"PONTE MORANDI : GESTIONE DELL'EMERGENZA E GESTIONE DELLA RICOSTRUZIONE"  

 

Presiede la Presidente Giorgetta Alvigini 

 

Soci presenti:  

Alvigini, Anselmi, Avallone, Bagnara, Bagnasco, Ballerini, Bertolini, Birga, Bleve, Boero, Calcagno, 

Cambiaso, Camera, Carbone, Carcassi E, Carcassi G, Cerruti, Costa Ardissone, Croce, D'Alauro, Da 

Passano, Delle Piane, Dufour, Ferrando, Flick A, Flick C, Franco, Gallo, Lang, Lavarello A, Lavatelli, 

Loewy, Lorenzelli, Lupi, Mangiarotti, Martelli C, Maura, Melchionna, Michelini, Montaldo, Negrini, 

Orlando, Orsini, Paroletti, Pastorelli, Perdelli, Pestarino, Petrillo, Piombino, Poletti Levra, Pottocar, 

Raggio, Savino, Semino, Tarigo, Torrente, Vernazza, Viale, Zaccheo. 

 

Ospiti del Club: 

Assessore Pietro Piciocchi 

Gian Michele Gancia, Governatore D2032 

 

Ospiti di Soci: 

di Michelini, dott. Piero Floreani 

 

Visitatori rotariani: 

Francesco Tiscornia, Assistente del Governatore Genova2, RC Genova Sud Ovest 

Anna Maria De Marini e consorte Ing. Filippo De Grenet, RC Portofino 

Peter J. Kracht, RC Quickborn (Germania) 

 

Compensazioni: 

Di Gregorio 09/11/18 RC Genova San Giorgio 

De Ferrari 07/12/18 RC Genova Nord Ovest 

 

Soci effettivi del Club : 145 (di cui  38 dispensati) 

Presenti alla riunione odierna:  59 Soci Effettivi  (di cui 17 dispensati), 2 compensazioni 

PERCENTUALE DI PRESENZA:   48,80 % 

 

-.-.-.-.- 

 

 

 

La Presidente Giorgetta Alvigini accoglie Soci e 

graditi Ospiti con un cordiale benvenuto e, 

dopo avere rinnovato a tutti gli Auguri per un 

Anno Sereno, invita i presenti ad osservare un 

minuto di silenzio per ricordare il Consocio 

Corrado Toscano, deceduto improvvisamente 

prima di Natale, una grande e inconsolabile 

perdita  per la famiglia, soprattutto, ma anche 

per il Club. 

 

 

RIUNIONE CONVIVIALE -  MARTEDI'  8 GENNAIO 2019 
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Passando alle comunicazioni, la Presidente informa che sabato 12 gennaio si terrà a Sestriere una 

gara di slalom gigante, organizzata dal Rotary Club Genova Centro Storico, unitamente ai Rotary 

Club Briançon e Sestriere Via Lattea. I fondi raccolti saranno utilizzati per il progetto “Meno soli 

sulle Alpi”, servizio di telemedicina avviato lo scorso gennaio da parte dell’Amministrazione 

Comunale, dedicato alla prevenzione della salute e dell’accesso alle cure dei propri cittadini, 

nonché dei lavoratori stagionali e dei turisti.  

Per il nostro Club gareggerà..la Presidente ! 

 

 

 

Prima di proseguire con il pranzo, la Presidente invita Peter 

Kracht, visitatore del Rotary Club di Quickborn, a prendere la 

parola per un saluto: Peter Kracht, invita i Soci ad Amburgo. per la 

Rotary International Convention che si terrà dall'1 al 5 Giugno p.v. 

e sarà a disposizione per fare da guida alla città per chiunque ne 

avesse piacere. 

 

 

 

Al termine del pranzo, la Presidente illustra brevemente il Curriculum dell'Assessore Pietro 

Piciocchi, relatore odierno: 

 

- 41 anni, avvocato specializzato nella difesa in giudizio e nella consulenza in favore delle pubbliche 

amministrazioni nel settore del diritto tributario ed amministrativo.  

- E’ professore a contratto di diritto pubblico presso l'Università Bocconi.  

- Tra il 2008 e il 2011 è stato consulente giuridico presso l'Ufficio di Segreteria Tecnica del Ministro 

dell'Interno.   

- Dal 2015 componente della segreteria tecnica del Vice Presidente della Regione Liguria e 

Assessore alla Sanità e Commissario Straordinario dell'Istituto Brignole. 

 

Per quanto riguarda la sua attuale carica di Assessore, ha deleghe per : 

Programmazione e gestione Economico Finanziaria; Politiche Tributarie - Politiche di lotta 

all’evasione - Conto consolidato delle Società, Enti e Aziende Partecipate - Politiche e indirizzi sulle 

partecipazioni azionarie - Affari  generali e Acquisti - Pubblicità e Affissioni - Contratti e Appalti 

(politiche contrattuali) - Gestione del patrimonio comunale non abitativo - Indirizzo e controllo di 

SPIM Spa - Rapporti tra la struttura comunale e la struttura posta alle dipendenze del Commissario 

straordinario per la ricostruzione. 

 

 

"Ponte Morandi: gestione dell'emergenza e 

gestione ricostruzione": l'Assessore Piciocchi ricorda 

le sensazioni e l'incredulità provate subito dopo la 

notizia del tragico evento, e ripercorre tutte le tappe 

che, grazie anche ad una grande  coesione 

istituzionale, stanno conducendo ad una auspicata 

risoluzione delle tante problematiche emerse.  

L'Assessore ricorda quanto è stato fatto, con 

difficoltà, anche psicologica, ma con determinazione, 

per risolvere le emergenze sviluppatesi a seguito del 

crollo: gestione degli sfollati, dei lavoratori, delle 

aziende, della viabilità e, non certo come ultimo 

punto, la situazione dei parenti delle vittime.  



 - 4 - 

 

A tale proposito l'Assessore riconosce la valenza della raccolta fondi promossa dal Distretto 2032 

che consentirà di destinare ai parenti delle vittime, soprattutto a chi ha perso il capofamiglia, i 

170.000 euro raccolti dai Rotary. 

 

 

 

La relazione, molto applaudita, termina con gli 

interventi dei Soci Martelli, Melchionna e Calcagno. 

 

 

 

La Presidente, ringrazia nuovamente il relatore e, 

dopo il consueto omaggio del Club, chiude la 

conviviale con il "tocco" di campana. 

 

 

 

 

 

 

-.-.-.-.- 

 

 

 
 

IL CLUB INFORMA... 
 

 

Auguri di  Buon Compleanno ai Soci e agli Amici del Club:  

Marina AVALLONE (03/01), Marcello CANALE (12/01). 

 

       

     Lavori in corso...     
Martedì 15 Gennaio, Hotel Bristol  

• ore 11.30, Consiglio Direttivo a.r. 2018-2019 

 

     

Pagamento quota associativa 
Si ricorda che, con decorrenza 01/01/2019, occorre provvedere al pagamento della quota associativa  

relativa al 1° semestre 2019 (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 (2° 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 


