
 1 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                              

 

 

 
                   (fondato nel 1924) 
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Anno rotariano 2020-2021 
 

Presidente Pino Boero 
 

 

Notiziario n. 2561  -  10 Novembre 2020  

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Martedì 

17 Novembre 

 

Ore 13.45: video conferenza su piattaforma ZOOM  

Relatore: Ing. Paolo Piccini, Amministratore Unico di Liguria Digitale 

S.p.A. : illustrerà le attività e le iniziative che Liguria Digitale ha 

sviluppato nel contesto attuale. 

Entra nella riunione in Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3102285774?pwd=Umh1U3ZteTNnclA0ejd

Wbm84RTUyQT09 

 

 

Gentili Soci, 

stiamo implementando, con l'aiuto dei nostri preziosi informatici Marco Raggio e Georgia 

Cesarone, il sistema di voto telematico per le prossime elezioni di Club. 

 

A tale proposito, e per consentire le opportune verifiche di funzionamento 

 

l' ASSEMBLEA DEI SOCI, viene posticipata a  Martedì 24 Novembre, ore 13.45 

in video conferenza su piattaforma ZOOM (quanto prima daremo le istruzioni per il voto) 

 

 Ordine del Giorno: 

 

1.              Elezione del Presidente anno rotariano 2022-2023 

2.              Elezione dei Consiglieri anno rotariano 2021-2022 

3.              Lettura ed approvazione del bilancio consuntivo gestione 2019-2020 

4.              Lettura ed approvazione del bilancio preventivo gestione 2020-2021 

5.              Varie ed eventuali 

 

L'Assemblea è un importante momento di condivisione di vita del Club; chiediamo la  massima 

partecipazione 
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 Auguri di Buon Compleanno a Soci ed "Amici del Club":  

Hans Burkhardt SAUERTEIG (10/11),  Alfredo BONSIGNORE (12/11), Arsenio 

NEGRINI (12/11), Lucio CRISPO (13/11), Luigi POLETTI LEVRA (13/11), Federico 

MONTALDO (14/11). 

 

 

 

VIDEO CONFERENZA  

Martedì 10 Novembre 2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"L'esperienza di una multinazionale in sanità tra pandemia e organizzazione" 
 

Presiede la Vice Presidente Giorgetta Alvigini 
 

Relatore: dott. Franco Fontana, CEO - Esaote S.p.A. 
 

Soci collegati: 

Alvigini, Bagnasco, Benzo, Birga, Camera Giancarlo, Da Passano, Domenicucci, Franco, Garzilli, 

Guglielmi, Lupi, Montaldo, Negrini, Palmese, Pastorini A, Pestarino, Petrillo, Raggio, Savino, Torrente, 

Vernazza, Verri E. 

 

Ospiti e visitatori rotariani collegati: 

Sig.ra Mariangela Dellepiane - Esaote 

RC Genova Ovest, Luigi Luzzati 
 

 

Compensazioni: 

Melchionna 04/11/20 RC Genova Ovest 

Vassallo 04/11/20 RC Genova Ovest 

Ferraro  09/11/20 relatore, RC Genova Golfo Paradiso 

Commissione Progetti, 05/11/20: Bagnasco, Boero, Gaione, Guglielmi, Mangiarotti, Petrillo, Vassallo,  

Vernazza. 

 

Soci effettivi del Club : 136 

Presenti alla riunione odierna:  Soci Effettivi 22 (di cui  4 dispensati), 11 compensazioni 

PERCENTUALE DI PRESENZA:  30,56 % 

 

-.-.-.-.- 

 

10 Novembre 2020

Video conferenza ore 13.45

Chief Executive Officer – Esaote S.p.A.

Relatore

Franco Fontana
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La Vice Presidente Giorgetta Alvigini apre la riunione in video conferenza e porge un cordiale 

saluto di benvenuto al relatore, ai Soci, agli ospiti e ai visitatori rotariani.  

 

Le comunicazioni di oggi:  

 

- il Club sta implementando, con il prezioso aiuto di Marco Raggio e Georgia Cesarone, il SISTEMA 

DI VOTO TELEMATICO per le prossime elezioni di Club. 

Per questo motivo, e per avere tempo di fare le opportune verifiche, l'Assemblea dei Soci viene 

posticipata a Martedì 24 Novembre; seguiranno, quanto prima, le istruzioni per votare. 

 

- si ricorda la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, sabato 28 Novembre: quest’anno la 

modalità sarà quella di una Colletta dematerializzata!  

Le persone saranno invitate non ad acquistare generi alimentari, ma delle Card disponibili alle 

casse dei supermercati (valore 2;5;10 euro) e corrispondenti a quantità di un paniere di prodotti. 

Successivamente il valore di queste card verrà trasformato in cibo e consegnato alla sede del 

Banco Alimentare. 

Chi volesse prestare opera di volontariato per promuovere l'acquisto delle card, dia il proprio 

nominativo in Segreteria. 

Il Consocio  Alessandro Lupi sarà nuovamente disponibile ad essere capo equipe per la  gestione di 

un punto vendita tutto Rotary, e provvederà a mettersi in contatto con il gruppo dello scorso anno 

per l'organizzazione della giornata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vice Presidente  cede la parola  al PDG Gianni Vernazza per una breve introduzione al relatore 

di oggi, Franco Fontana, Chief Executive Officer di Esaote S.p.A, di cui si trasmette una breve nota 

biografica: 

 

- Franco Fontana is Chief Executive Officer of the Esaote Group.  

- Franco has matured more than twenty years of experience in software applied to medical 

imaginand healthcare IT, along a professional career that started as an entrepreneur and evolved 

as anexecutive manager.  

- Before joining Esaote, in a pioneering phase of PACS development, he was co-founder of Aet Srl 

and Aetmed Spa, lately incorporated into Esaote.  

- He took the direction of the BU of EBIT AET, belonging to Esaote Group since 2008. Under his 

leadership, the Medical IT PACS business is constantly growing year after year, and Ebit has 
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become a market leader in Italy and consolidated its international presence in Europe, Latin 

America and APAC. He has been CEO of EBIT Srl, until April 2020. 

- Franco holds a PhD in Telecommunications at the University of Genoa and subsequently an 

Executive MBA at SDA Bocconi.  

 

L'esperienza di una multinazionale in sanità tra pandemia e organizzazione: il dott. Fontana 

propone ai Soci, con l'aiuto delle diapositive,  l’esperienza industriale di Esaote in questi mesi 

complicati, e parla  dei vari temi che l'azienda ha affrontato, dalla riorganizzazione di supply chain 

e produzione, allo smart working, all’adattamento a nuovi modello di business e di comunicazione 

con il mercato. 

Intervengono, al termine, i Soci Domenicucci e Vernazza. 

La relazione di Franco è interamente visionabile nel canale You Tube del Club :  

https://youtu.be/pwuywGAi2Pg 

 

La riunione si chiude alle ore 14.45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-.-.-.-.- 

 

 

 

IL CLUB INFORMA... 
 

Pagamento quota associativa 
Si ricorda che, con decorrenza 01/07/2020, occorre provvedere al pagamento della quota associativa  

relativa al 2° semestre 2020 (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 (1° Semestre 2020), 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 

 


