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Presidente Pino Boero
Notiziario n. 2562 - 17 Novembre 2020
PROSSIMI APPUNTAMENTI
ELEZIONI, in via telematica
I Soci potranno votare a partire da Venerdì 20 Novembre, ore 09.00, e fino a Lunedì 23
Novembre, ore 20.00
I Soci riceveranno un messaggio (mittente Rotary Club Genova-noreply@electionrunner.com) in
data 20/11/20 alle ore 09.00 con l'invito a votare.
Per accedere alla scheda di voto sarà sufficiente "cliccare" sul pulsante blu Click here to vote che
darà accesso alla scheda elettorale comprendente:
- approvazione del Bilancio consuntivo a.r. 19-20
- approvazione del Bilancio preventivo a.r. 20-21
- elezione del Presidente a.r. 22-23
- elezione dei Consiglieri a.r. 21-22
I bilanci da votare sono stati inviati a tutti per posta elettronica e saranno anche consultabili nella
scheda elettorale (per qualsiasi chiarimento il Tesoriere Enrico Vassallo rimane a completa
disposizione)
E' richiesta una percentuale di votanti pari a 1/3 dei Soci del Club.

L'Assemblea dei Soci si terrà il giorno 24 Novembre, inizio ore 13.45, su piattaforma Zoom, e,
per essere valida, necessita di avere 1/3 dei Soci collegati in via telematica.
Nel corso dell'Assemblea verranno presentati i risultati delle votazioni e ci sarà ampio spazio per
domande ed interventi dei Soci.
L'Assemblea è un importante momento di condivisione di vita del Club; Presidente e Consiglio
Direttivo auspicano una larga partecipazione di Soci.
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Auguri di Buon Compleanno a Soci ed "Amici del Club":
Antonio GARZILLI (17/11), Gabriella POTTOCAR (19/11).

VIDEO CONFERENZA
Martedì 17 Novembre 2020

17 Novembre 2020
Relatore

Paolo Piccini
•Amministratore uni co di Liguria Dig itale.
•Laurea in Ingegneria Elettronica.
•Esperienza nel campo ICT grazie a ruoli in grandi aziende del settore : O livetti, Marconi e
Finmeccanica.
•Dal 2017 è Amministratore Uni co di Liguria Di gitale dove gestisce lo sviluppo dell’infr astruttura
dig itale della pubblica amministrazione ligure.

"Digitale e sistema: le parole chiave del futuro"
Presiede la Vice Presidente Maria Carola Flick
Relatore: Ing. Paolo Piccini, Amministratore Unico di Liguria Digitale
Soci collegati:
Alvigini, Benzo, Birga, Carcassi E, Cesarone, Domenicucci, Flick C, Garzilli, Guglielmi, Mascardi,
Melchionna, Pastorini A, Perdelli, Raggio, Riccomagno, Savino, Vernazza, Verri E.
Ospiti e visitatori rotariani collegati:
Fabio Capocaccia, RC Genova Nord
Giorgio Ghiglione, RC Genova Golfo Paradiso
Compensazioni:
Consiglio Direttivo, 14/11/20: Alvigini, Birga, Cesarone, Flick C, Lavarello A, Montaldo, Raggio, Vassallo
Soci effettivi del Club : 136
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 18 (di cui 1 dispensato), 8 compensazioni
PERCENTUALE DI PRESENZA: 24,70 %

-.-.-.-.-

La Vice Presidente Maria Carola Flick apre la riunione in video conferenza, con il tocco di campana
battuto dalla Past Presidente Giorgetta Alvigini, e porge un cordiale saluto di benvenuto al
relatore, ai Soci, agli ospiti e ai visitatori rotariani.
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Le comunicazioni di oggi:
- La 1° Vice Presidente informa che il Presidente Pino Boero sarà assente, per seri problemi di
famiglia, per un periodo che, ci auguriamo tutti, possa essere il più breve possibile.
Con l'auspicio che presto possa ritornare a presiedere le riunioni, il Club sarà, nel frattempo,
guidato dalle Vice Presidenti Maria Carola Flick e Giorgetta Alvigini.
- Tantissimi auguri e felicitazioni ai Consoci Carlo Verri ed Enrico Verri, diventati rispettivamente
neo-papà e neo-nonno di Alessandro !
- Martedì 24 Novembre entrerà ufficialmente a fare parte del Club il dott. Paolo Raia,
Amministratore Delegato di MSC F&B Division, presentato dai Consoci Giacomo Costa Ardissone e
Fabiola Mascardi.
- I Soci vengono caldamente invitati a prendere parte alle operazioni di voto on-line e
all'Assemblea convocata il 24 p.v. per ottenere il quorum richiesto di 1/3 dei Soci effettivi.
La Vice Presidente cede la parola al PDG Gianni Vernazza per una breve introduzione al relatore
di oggi, l'ing. Paolo Piccini, Amministratore Unico di Liguria Digitale, di cui si trasmette una breve
nota biografica:
- Amministratore Unico di Liguria Digitale
- Dopo la laurea in ingegneria elettronica, ha maturato una grande esperienza nel campo ICT,
grazie a diversi ruoli ricoperti in grandi aziende del settore: Olivetti, Marconi e Finmeccanica.
- Negli anni approfondisce la conoscenza del settore pubblico, in particolare nella Homeland
Security e Cyber Security, assumendo fin dal 1994 incarichi dirigenziali.
- Dal 2017 è amministratore unico di Liguria Digitale dove gestisce lo sviluppo dell’infrastruttura
digitale della pubblica amministrazione ligure.

Digitale e sistema: le parole chiave del futuro: l'intervento dell'ing. Piccini vuole essere meno
tecnico e mirato maggiormente alla questione sociale, economica e produttiva e, soprattutto,
volto a dimostrare che il digitale non è solo per gli addetti ai lavori, ma può essere alla portata di
tutti. La svolta digitale in Liguria, terra bellissima ma fragile, e l'utilizzo dello smart working
possono contribuire a preservare l'equilibrio del territorio, a valorizzarne la peculiarità e a
difenderlo, oltre a migliorare la vita di chi ci vive.
Intervengono, al termine, i Soci Garzilli, Capocaccia (Ge Nord), Domenicucci e Vernazza.
La relazione di Paolo Piccini è interamente visionabile nel canale You Tube del Club :
https://youtu.be/sxAF7k_mM1E
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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
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