
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

 
 

 
Bollettino N° 11 - Anno 2018/2019 

 

Riunione di Lunedì 19 Novembre  

 Hotel Bristol - Genova 

 
Presiede: Bruno Verrina 
 
Assemblea ordinaria annuale per 

1) Elezioni del Presidente 2020/21; 

2) Elezioni del Consiglio Direttivo 2019/20 

3) Esame e approvazione del bilancio consuntivo 2017/18 e preventivo 2018/19. 

 
 
Soci: 
Arduino, Balestreri, Baglietto, Barigione, Benedetti, Bormioli, Bovone, Brambilla Bas, Bucchioni, 
Busolli, Calissano, Cassottana, Castello, Del Sette, Ferraiolo, Ferraris, Flick, Frizzi, Gaeta, 
Gandini, Gandus,  Illuzzi, Iula, Karaghiosoff, Lercari, Liga, Magrini, Montale, Montolivo,  Morotti, 
Mosca, Novara, Pani, Poggi, Rais, Rossi Cassottana, Rovida, Rovini, Stura, Taborelli, Terragna, 
Tiscornia, Torre, Bruno Verrina. 
 
Consorti di: 
Arduino, Baglietto. 
 
Soci presenti:     44 (comp) 
Effettivo del Club: 90 – 4 (disp)  
Percentuale di assiduità: 51,16 % 
 
 
Totale presenti:   46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Il Presidente ha dato  il benvenuto ai presenti ed ha constatato la validità dell’assemblea avendo 
raggiunto il quorum. Ha poi ricordato i futuri appuntamenti del Club. 
 
Ha poi ceduto la parola a Giuseppe Taborelli che ha illustrato l’iniziativa della cena di Sant’Egidio 
del prossimo 27 Dicembre.  
 

 

Sono state consegnate le schede elettorali e il  Presidente ha quindi nominato la Commissione 

scrutatrice: Francesco Tiscornia, Giorgio Gandus,e Giuseppe Taborelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante lo spoglio delle schede ha preso la parola il Tesoriere dell’anno 2017/18 Mauro Rovida 

che ha illustrato il bilancio consuntivo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mauro Rovida ha tenuto a sottolineare come, al di là degli importi che il Club riserva ai service, ai 

contributi alla Rotary Foundation e alla Polio Plus, c’è anche l’impegno diretto dei Soci che 

prestano la loro opera in termini di tempo per i service il cui ottimo risultato è sicuramente vanto 

per il nostro Club. A Mauro Rovida è seguito il Past President Giorgio Montale che ha confermato 

quanto già rilevato dal Tesoriere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Tesoriere 2018/2019 Giampiero Bucchioni ha poi presentato il bilancio preventivo. Giampiero 

ha sottolineato come in realtà le previsioni di entrate stimate ad inizio anno hanno purtroppo 

dovuto fare i conti con diverse dimissioni. 

Oltre alla logica cautela nella gestione del Club il Tesoriere ha esortato i Soci a rivitalizzare i Club 

con nuove amissioni non solo importanti e necessarie dal punto di vista finanziario ma anche per 

dare nuova linfa alla compagine dei Soci. 

 

 

 

 

 

 

Al termine il Presidente ha sottoposto entrambi i bilanci ad approvazione. I bilanci sono stati 

approvati con 43 Soci favorevoli e un’astensione. 

 

Il Presidente Bruno Verrina ha poi presentato il programma del viaggio del Club a Napoli previsto 

nei giorni 10,11,12 Maggio 2019. Un programma ricco ed interessante. (si veda in calce). 

Ha quindi invitato i Soci interessati a comunicare subito alla Segreteria la scelta della camera per 

poterla riservare. 



 

Francesco Tiscornia  ha poi consegnato al Presidente il risultato dello scrutinio: 

Sono risultati eletti: 

Presidente 2020/2021:  Massimo Arduino 

Vice Presidente 2019/2020: Giambattista Poggi 

Segretario 2019/2020:  Luca Barigione 

Tesoriere 2019/2010:  Giampiero Bucchioni 

Consiglieri 2019/2020:  Roberto Benedetti 

     Francesco Illuzzi 

     Waldemaro Flick 

     Vittorio Lercari 

     Giancarlo Morotti 

     Roberto Pani 

     Giancarlo Torre 

 

A tutti è andato il caloroso applauso dei presenti che hanno augurato ai neo eletti un buon lavoro. 

 

Il Presidente ha quindi posto termine alla riunione con il tocco di campana. 

  



 

COMUNICAZIONI 
 

Abbiamo il piacere di comunicare che ben due delle start up che sono state 

presentate al Club nel corso della riunione di Lunedì 12 scorso hanno ottenuto 

importanti riconoscimenti pubblici. 

Riportiamo un estratto da “Il Secolo XIX” del 20 Novembre: 

SmartCup Liguria, premiate le migliori start-up allo Smau Genova 

(..) Nella categoria “ICT & Social Innovation”, ha invece vinto Charity Wall, start up 

innovativa proveniente dal percorso di creazione d’impresa Start&Growth, che ha 

creato una piattaforma di blockchain per rendere trasparenti le donazioni alle 

associazioni no profit. Infine, nella categoria “Industrial” il vincitore è risultato Hiro 

Robotics, start up innovativa che ha creato un sistema di visione interattiva per i 

robot.  

I più vivi complimenti del Club a Luca Busolli che fa parte di Charity Wall e  ai ragazzi 

d Hiro. Complimenti anche ai Soci del Club che, per il Programma Virgilio hanno 

consentito a queste start up di nascere e di raggiungere questo successo ! 

 

 

Auguri di Buon Compleanno a Giorgio Grasso per il 17 Novembre 

Quota Sociale: 

Si ricorda il pagamento della quota Sociale (650,00 €) unitamente ad eventuali conviviali ospiti 
come da dettaglio  inviato. Si prega di saldare con bonifico sul seguente c/c  
 

ROTARY CLUB GENOVA SUD OVEST – C/O PASSADORE  
IBAN IT50 P 03332 01400 000000945972 

Si raccomanda ancora una volta a tutti i Soci di provvedere con tempestiva regolarità al 
pagamento delle quote associative, pagabili, come da Regolamento, ad inizio semestre,  non 
senza evidenziare che l’eventuale (e persistente) morosità determina un grave pregiudizio 
per il regolare e programmato sviluppo dell’attività associativa, oltre a dar luogo ad una 
ingiustificata disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri Soci che provvedono con 
puntuale regolarità al pagamento delle quote. Il Consiglio Direttivo, in caso di persistente 
morosità, dovrà necessariamente assumere provvedimenti previsti dallo Statuto Sociale 
in ordine alla permanenza nel Club del Socio moroso. 
 
 
  



 

SITO WEB e Annuario Fotografico 
Vi ricordiamo che il  Club dispone di un nuovo sito web il cui indirizzo è:  
 

www.rotarygenovasudovest.it 
 

Su tale sito viene riportata la storia del Club, gli Eventi, i Progetti, l’Organigramma del 
Consiglio e delle Commissioni e, in una particolare area riservata, l’applicazione per il 
nostro Annuario fotografico con i dati aggiornati di tutti i Soci del Club. Potrà essere 
consultabile dal proprio pc e da qualsiasi altro device. 
 
Le credenziali per accedere all’area riservata possono essere richieste in segreteria. 
 
N.B. Viste le richieste ricevute da diversi Soci è comunque in corso di realizzazione anche 
la versione a stampa dell’annuario fotografico dei Soci. Chi desideri partecipare con un 
contributo/sponsorizzazione può comunicarlo alla Segreteria. 
 
 

Chat di club su WhatsApp 

E’ attiva la chat di club, per parteciparvi occorre 
richiederlo esplicitamente 

 

 

MY ROTARY 

Vi ricordiamo di controllare la casella di posta elettronica per 

la registrazione al programma MY ROTARY 

 

 

 

 

 

DAL DISTRETTO 2032 

 

Sabato 24 Novembre 

Seminario Rotary Foundation – Dalle ore 9 – presso l’Auditorium della Camera di 

Commercio di Imperia. Si allega il programma e si invitano coloro che desiderino 

partecipare a prenotarsi in Segreteria. 

 

  

http://www.rotarygenovasudovest.it/


 

PROGRAMMI DEL CLUB 

NOVEMBRE 

Sabato 24 Novembre:  

 

• Service Riso solidale presso la riseria di Rovasenda  
(provvederemo a dare indicazioni sul ritiro dei sacchetti di riso che sono stati 
prenotati) 

 

• 22° Giornata nazionale della Colletta Alimentare. Si allega locandina ed 
elenco punti vendita. Si invitano i Soci che desiderano partecipare dedicando 
anche solo 2 ore a comunicarlo alla Segreteria precisando scelta del punto 
vendita e fascia oraria. 

 
Per entrambe queste iniziate si invitano i Soci e loro famigliari e amici a partecipare 

 

Lunedì 26 Novembre: 

Riunione annullata  

 

DICEMBRE 

Lunedì 3 Dicembre: Ore 19,45 – Hotel Bristol 
Interclub con RC Genova Golfo Paradiso e RC Golfo di Genova – Relazione dEl 
Prof. Alberto Sobrero su: “Oncologia: progressi od illusioni ? Un panorama sui passi 
avanti nel settore, talmente importanti, da far parlare di una terza rivoluzione” 
 
Lunedì 10 Dicembre: ore 19,45 – Hotel Bristol 
Relazione di Francesco Parola su: “La gestione del “post-crollo”: implicazioni 
operative e strategiche per lo sviluppo della logistica portuale” 
Nel corso della serata verrà presentato il nuovo socio Alessandro Parodi Lancieri 
 
Lunedì 17 Dicembre. Ore 19,45 – Palazzo della Meridiana 
Riunione degli auguri di Natale  
 

 

 



GITA A NAPOLI
10 – 12 MAGGIO 2019



10 MAGGIO 2019

• 9.00   Trasferimento agli scavi di ERCOLANO
• 10.00  Visita guidata agli scavi
• 12.30  Rientro su Napoli
• 13.00  Pranzo «light»
• 14.30  Visita al Cimitero delle Fontanelle ed al Rione Sanità
‐ Santa Maria della Sanità
‐ Casa dello Spagnolo



10 MAGGIO 2019

• 17.30  Rientro in Albergo
• 20.30  Cena al Ristorante «ZI’ TERESA» con Menu a napoletano a 
base di sfiziosità e verace Pizza Napoletana



11 MAGGIO 2019  ‐ Gita ad Ischia assieme
Rotary Club Napoli

• 9.00    Trasferimento al Porto
• 9.30    Traghetto per Ischia 
• 10.30   Visita al Museo archeologico di Ischia ed agli scavi di               
Cartaromana

• 13.00   Pranzo «rotariano» con il RC Napoli
• 16.00   Rientro a Napoli
• Cena libera   



12 MAGGIO 2019

• 9.30  Appuntamento con la guida a Piazza del Gesù
• 10.00 Partenza per un tour guidato alla vecchia Napoli che include:
‐ Chiostro maiolicato di Santa Chiara – Cappella del Sansevero
‐ Spaccanapoli – San Gregorio Armeno ( Strada presepi ) – Napoli
sotterranea – Duomo San Gennaro ‐ Battistero 

• 17.00 Rientro in Albergo per successivo trasferimento in aeroporto 





HOTEL ROYAL CONTINENTAL 
Via Partenope 38

• Camera standard                   115€ ( uso singola ) 130€ ( uso doppia )
• Camera Superior 138€ ( uso singola ) 153€ ( uso doppia )

(vista mare )                   



Trasferimenti Aerei

• Volotea
• Genova – Napoli                    15.10  ‐ 16.35
• Napoli – Genova                    21.55  ‐ 23.15

PARTECIPATE NUMEROSI !!!  


