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Notiziario n. 2512 - 21 Maggio 2019
PROSSIMI APPUNTAMENTI

Martedì 28 Maggio

Hotel Bristol, ore 12.45
- Il PDG Alessandro Pastorini illustra il programma CIP 2019 MALTA.
- Incontro con il Consocio, dott. Luigi Attanasio, Amministratore della
Spiga Nord Spa, e attuale Presidente della Camera di Commercio di
Genova: "Rompere l'isolamento".

Martedì 4 Giugno

Hotel Bristol, ore 12.45
Incontro con Marcel Teeuw : "Scienza e arte del lavoro manuale sulla
fascia muscolare – Il contributo del metodo Rolfing Integrazione
Strutturale"

Lunedì 10 Giugno

Auditorium Eugenio Montale, ore 18.00
Passaggio delle consegne dei Clubs genovesi e consegna Presidents' Award.
A seguire cocktail nel 1° Foyer del Teatro Carlo Felice.
Prenotazioni in Segreteria

Martedì 11 Giugno

Riunione annullata ed anticipata a Lunedì 10, Auditorium E.Montale

Martedì 18 Giugno

Palazzo Bianco, ore 17.45 : visita alla mostra "ALBRECHT DÜRER (14711528). Capolavori a bulino" ; ci farà da guida la dr.ssa Margherita
Priarone, curatrice della mostra. Al termine, aperitivo presso il
Mentelocale Bar Bistrot di via Garibaldi.
Prenotazioni in Segreteria

Prossimi eventi distrettuali:
- Sabato 25 Maggio - Assemblea Formativa del D.G.E. Ines Guatelli
- 1-5 Giugno - Amburgo - Convention Internazionale del Rotary
- Sabato 15 Giugno - Hotel Excelsior, Rapallo (GE)
VII Congresso Distretto 2032 R.I.
-1-

RIUNIONE CONVIVIALE DI MARTEDI' 21 MAGGIO 2019
ASSESSORE GIANCARLO VINACCI
"Le linee programmatiche per il rilancio della città"
Presiede la Presidente Giorgetta Alvigini
Soci presenti:
Alvigini, Bagnara, Bagnasco, Bertolini, Bolla Pittaluga, Caffarena, Calcagno, Cambiaso, Camera
Giancarlo, Camera Guglielmo, Carcassi E, Careddu, Croce, D'Alauro, De Gregori, Di Gregorio, Dufour,
Elia, Fergola, Ferrando, Flick A, Franco, Gallo, Garzilli, Gaslini Alberti, Lang, Lavarello A, Lavarello M,
Loewy, Lorenzelli, Mangiarotti, Mascardi, Maura, Michelini, Montaldo, Negrini, Orsini, Pastorelli,
Perdelli, Pestarino, Petrillo, Piombino, Poletti Levra, Pottocar, Raggio, Repetti, Savino, Siri, Talamazzi,
Vassallo, Viale.
Ospiti del Club:
Giancarlo Vinacci, Assessore allo Sviluppo e Promozione economica della città
Daniela Boccadoro Ameri, consulenza Assessore Vinacci.
Visitatori rotariani:
Mario Farina, RC Genova Sud Ovest
Compensazioni:
De Gregori
16/05/19
Interclub RC Genova Est, Portofino e Rapallo Tigullio
Riunione formazione 16/05/19 : Alvigini, Bagnasco, Birga, Camera, Carcassi E, Careddu, Gaione,
Guglielmi, Mangiarotti, Maura, Michelini, Pastorelli, Talamazzi
Seminario Nuove Generazioni 18/05/19 : Birga, Ferrando, Maura, Pestarino, Petrillo
Soci effettivi del Club : 146 (di cui 36 dispensati)
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 50 (di cui 13 dispensati), 19 compensazioni
PERCENTUALE DI PRESENZA: 56,10 %

-.-.-.-.-

La Presidente Giorgetta Alvigini apre la conviviale e porge il benvenuto a soci, relatore ed ospiti.
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Le comunicazioni di oggi:
- Si ricorda l'inaugurazione della Sala Attrezzata presso il Centro Benedetto Acquarone di Chiavari,
mercoledì 22 alle ore 14.30. Saranno presenti per l'occasione il Ministro per la Famiglia e le
DIsabilità, Lorenzo Fontana, e l'Assessore regionale alla Sanità, Sonia Viale.
La Presidente auspica una grande partecipazioni dei Soci.
- Il Consocio, e Segretario del Club, Antonio Lavarello, terrà una Conferenza a Palazzo Ducale, Sala
del Minor Consiglio, Lunedì 27 maggio alle ore 17.45, dal titolo "Genova ricostruita"

La Presidente invita il Consocio Giorgio Bagnasco a riferire sugli incontri della Commissione
Formazione, da lui organizzati, che hanno visto la partecipazione costante ed entusiastica di tanti
'nuovi' Soci, affiancati in questo percorso da 'tutors' ossia Soci di lunga esperienza rotariana.

La Presidente ringrazia Giorgio Bagnasco per il proficuo lavoro
svolto e gli conferisce la PHF con la seguente motivazione:

"Come Presidente della Commissione Formazione, ha condotto i
nuovi Soci alla conoscenza del “sistema Rotary“ in modo
innovativo, coinvolgente ed interessante.
Arguto e sorridente, disponibile e capace : ha raggiunto l'obiettivo
che si era proposto.
Grazie Giorgio, da me e da tutti i nuovi e vecchi Soci".

Al termine del pranzo, la Presidente presenta il relatore di oggi, Giancarlo Vinacci, Assessore allo
Sviluppo e promozione economica della città:
Giancarlo Vinacci, classe 1958, genovese doc, nato in Castelletto e cresciuto nel Centro Storico
dove la famiglia commerciava in vini, è diventato cittadino del mondo grazie ad una straordinaria
carriera come manager nel settore finanziario. Ancora giovanissimo viene selezionato tra i profili
ad alto potenziale della Banca Nazionale del Lavoro, e partecipa ad un master quadriennale in
materie economico-finanziarie che gli permette di acquisire un know how particolare nello sviluppo
di nuove iniziative nel settore delle banche d’affari e del risparmio gestito.
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Trasferitosi a Milano nel 1990 opera nel Gruppo Mediobanca al lancio della fortunata start up Che
banca! e successivamente per un triennio alla Barclays alla guida della banca retail, Banca
Woolwich, in seguito incorporata nella casa madre. Dal 1993 è Direttore del Private Banking di
Mediolanum e promotore del lancio di Pirelli Real Estate oggi Prelios e di Rolo Banca 1473 oggi
Unicredit.
Dal 2006 all’anno scorso è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Mediofima,
società di intermediazione creditizia partecipata da Unicredit e Allianz.
E’ Presidente del Rotary Club Milano Aquileia, sempre presente e attivo in iniziative di charity e nel
finanziamento di restauri e opere d’arte. Colleziona auto d’epoca e riconoscimenti professionali: i
più recenti sono il premio alla carriera del Leadership Forum (2014) e il Premio Internazionale
Imprenditoria e Managerialità conferitogli nel 2016 dall’Accademia Europea per le Relazioni
Economiche e Culturali che gli ha conferito il titolo di Accademico Benemerito ad honoris “per aver
contribuito con il proprio operato, all’evoluzione del sapere umano, tenendo saldi i principi di
moralità, onestà e senso civile”.
"Le linee programmatiche per il rilancio della citta" : l'Assessore Vinacci illustra le linee-guida che,
se realizzate e sviluppate, potranno apportare beneficio alla città:
- Blu Economy: lo sviluppo di tutta l'attività che gravita attorno al mare.
- Polo Tecnologico Erzelli
- Silver Economy: tutto ciò che è attinente agli 'over 60', età della seconda giovinezza, di cui fanno
parte persone con il maggior potere di spesa.
L'Assessore Vinacci, infine, termina con un'ipotesi di rilancio per la zona di Piccapietra.
Intervengono i Soci Michelini e Pastorelli con alcune domande e osservazioni e la Presidente, al
termine dell'incontro, offre al relatore l'omaggio e il gagliardetto del Club.
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Prima di chiudere la riunione, cede il microfono a Luisa Dufour e Massimiliano Ferrando per
parlare del ROTARY CAMPUS, che si sta svolgendo a Noli:
è un service inter-distrettuale che ha l'obiettivo di dedicare a 50 ragazzi disabili una settimana
formativa e di svago, presso la "Casa al mare dell'Incoronata per l'infanzia".
Lo scopo è di aiutare i ragazzi:
• a valorizzare le funzioni attive o residue
• ad aumentare l’autostima, attraverso un percorso di maggiore autonomia, tramite attività
che a casa non potrebbero fare
• a migliorare le capacità relazionali
I disabili che tornano dal Campus dimostrato una crescita delle proprie abilità ed al contempo
hanno delle nuovi basi su cui lavorare con gli educatori.

Il coordinatore distrettuale del progetto è il nostro
Consocio Massimiliano Ferrando, qui nella foto
insieme con la Consocia Luisa Dufour, che hanno
prestato, con grande entusiasmo e gratificazione
personale, opera di volontariato nel fine settimana
scorso.

La riunione con il consueto "tocco" di campana.

-.-.-.-
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IL CLUB INFORMA...
Auguri di Buon Compleanno ai Soci e agli Amici del Club:
Aldo AGOSTO (26/05).

Lavori in corso...
Martedì 28 Maggio, ore 11.30 - Hotel Bristol
Consiglio Direttivo a.r. 2018-2019 (Presidente Giorgetta Alvigini)
Martedì 4 Giugno, ore 12.00 - Hotel Bristol
Riunione Commissione Effettivo a.r. 2019-2020

Altri eventi...
Accademia Ligure di Scienze e Lettere
Conferenze : agenda maggio 2019 - inizio conferenze ore 17.30
23 maggio: Proff. A. Beniscelli, F. De Nicola, Stefano Verdino, professori Università degli Studi di Genova
“Arrigo Fugassa e la memorialistica della Grande Guerra. Un bilancio“
30 maggio: Prof. Stefano Gustincich –professore SISSA (Trieste)
“Farmaci a RNA per la medicina personalizzata”
Conferenze : agenda giugno 2019- inizio conferenze ore 17.30
6 giugno : Prof. Evandro Agazzi, professore, Accademico Onorario
“Che cosa si conosce dentro e fuori la scienza”
13 giugno: Prof. Giovanni Mennella, professore Università degli Studi di Genova :
"I romani in Liguria: l’avventurosa scoperta di una enigmatica nuova testimonianza nella Riviera di Levante"
20 giugno: Prof. Mario Marchi, professore Università degli Studi di Genova
“ Il fumo un’emergenza mondiale?”
27 giugno: Prof. Giuseppe Sertoli (prof. Emerito. Università degli Studi di Genova)
“1719-2019. Un tricentenario ancipite: Robinson Crusoe di Daniel Defoe vs Love in Excess di Eliza
Haywood”.

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
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