Bollettino N° 15 - Anno 2019/2020

Riunione di Lunedì 20 Gennaio 2020
Hotel Bristol - Genova
Interclub con il RC Genova Golfo Paradiso

Presiedono: Sara Liga, Piergiacomo Raimondi

Progetto Scuola del Mare – Secondo incontro
Tavola rotonda con i rappresentanti delle Aziende dei Settori
Spedizionieri – Agenzie Marittime – Brokers – Terminalisti
Relatori:
Alessandro Pitto, Presidente Spediporto
Guido Carbone, Amministratore Delegato Medmar Tramp srl, RC Ge Golfo Paradiso
Massimo Moscatelli, Segretario Generale Assagenti
Maurizio Anselmo, Amministratore Delegato Terminal San Giorgio
Ospiti e autorità:
Ines Guatelli, Governatore Distretto 2032 R.I.
Gian Michele Gancia, PDG
Enrico Giunchiglia, Pro Rettore Università di Genova
Michele Viviani, docente DITEN
Claudio Ferrari, Vice Direttore Dipartimento Economia Università di Genova
Lorenzo Schiano Di Pepe, Dipartimento di Giurisprudenza Università di Genova
Enrico Musso, Direttore CIELI (Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica, i Trasporti e le
Infrastrutture)
Francesco Parola, Economia e Management Marittimo Portuale
Enrico Rizzuto, Coordinatore Corso di Studi Ingegneria Navale
Niccolò Casiddu, Direttore Dipartimento Architettura e Design
Carmen Andriani, Docente Facoltà di Architettura Università di Genova
Flavia Yumi Kimura, partecipante al programma del R.I. New Generation Service Exchange
Francesco Margiocco de “Il Secolo XIX”
Carlo Silva, Presidente Clickutility con Brigida Ravano
Soci del RC Genova Sud Ovest:
Acquarone, Amore, Arduino, Balestreri, Barigione, Benedetti, Bovone, Brambilla Bas,
Bucchioni, Calissano, Castello, Dellepiane, Ferraris, Frizzi, Gaeta, Gancia, Gandini,
Gandus, Giannattasio, Grasso, Illuzzi, Lercari, Liga, Miano, Montale, Montolivo, Morchio,
Novara, Orlando, Pariscenti, Parodi Lancieri, Poggi, P.Pongiglione, Rais, Risé, Ribeca,
Rossi Cassottana, Segalerba, Taborelli, Terragna, Terrile, Ugolini, Torre, Torri, Bruno
Verrina, Zattera.
Soci Onorari: Gianni Olgiati
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Consorti di:
Benedetti, Giannattasio, Liga, Orlando.
Ospiti di Soci:
di Alessandro Dellepiane: Piero Lazzeri
di Mario Orlando: Lorenzo Alloisio
di Ugo Ribeca: la sorella Ilaria Ribeca, Presidente Inner Wheel Genova Sud Ovest
di Giancarlo Torre: Giovanni Rossi, A.D. Casasco e Nardi

Visitatori Rotariani:
del Rotaract Genova Golfo Paradiso: il Presidente Stefano Benedetti e Nicolò Di Maio
del Rotaract Genova Nord-Nord Ovest: il Presidente Silvia Dalmati
del RC Genova: Daniela D’Alauro
del RC Genova Nord: Giorgio Schiano Di Pepe, Andrea Fusaro
del RC Mantova Sud: Dario Caruso
Hanno partecipato a riunioni di altri Club:
Mario Farina al RC Genova il 14/1;
Roberto Benedetti, Giambattista Poggi al RC Canale Roero per il Programma Virgilio, il 21/1
Massimo Arduino, quale relatore, al RC Golfo di Genova il 22/1

Soci presenti: 47 + 1 (comp.)
Effettivo del Club: 89 - 1 (disp)
Percentuale di assiduità: 54,55 %
Totale presenti: 114
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La riunione interclub ha avuto inizio con il saluto del Presidente Sara Liga ai numerosi
ospiti, Soci e Visitatori Rotariani presenti.

Sara Liga ha poi presentato Flavia Yumi Kimura, giovane architetto, proveniente da Sao
Paulo – Brasile, ospitata da Roberto e Marina Benedetti, che grazie al programma “New
Generation Service Exchange” del Rotary International
frequenterà il “Winter Workshop” della durata di tre
mesi, organizzato dal Laboratorio “Coastal Design Lab”
gestito dalla Facoltà di Architettura e Design
dell’Università di Genova e parteciperà nel corso del
suo soggiorno alle altre attività svolte dal Laboratorio. A
questo proposito è stato siglato un accordo tra Rotary e
Università.
Ha quindi preso la parola il Governatore Ines Guatelli
per illustrare tale importante programma che consente
a studenti universitari e giovani professionisti fino a 30
anni di sviluppare scambi.

Daremo spazio in una prossima
riunione ad una più dettagliata
presentazione del progetto e
dell’attività di Flavia Yumi
Kimura.
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Bruno Verrina ha poi introdotto il tema della serata presentando i Relatori:

Hanno preso la parola nell’ordine
Alessandro Pitto, Presidente Spediporto, Guido Carbone, Amministratore Delegato
Medmar Tramp srl, Massimo Moscatelli, Segretario Generale Assagenti, Maurizio
Anselmo, Amministratore Delegato Terminal San Giorgio che ha anche illustrato un breve
filmato.

Si è parlato delle prospettive e delle sfide rappresentate dall’innovazione del settore e delle
competenze professionali necessarie a governarle. A tutti gli imprenditori è stato chiesto
cosa può fare l’Università in ermini di ricerca e attività didattica per aiutarli ad affrontare
questi temi.
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Le varie problematiche sono state sviluppate prima dagli imprenditori ciascuno secondo il
proprio punto di vista professionale e poi dai docenti universitari che sono intervenuti.

Sono poi intervenuti il Prof Rettore Enrico Giunchiglia, Giovanni Ucci e i Soci Mario Amore
e Mario Orlando.
I Presidenti Sara Liga e Piergiacomo Raimondi hanno ringraziato i relatori e tutti coloro
che hanno collaborato per l’organizzazione dell’evento ed hanno posto termine alla
riunione.
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Sara Liga ha consegnato ai relatori, quale ricordo della serata, la maglietta di “Solidarity
Bridge”

Segnaliamo il link della notizia apparsa su genova2G
https://www.genova24.it/2020/01/il-rotary-e-luniversita-insieme-per-genova-capitale-del-mare-229613/

E il seguente articolo apparso su “Il Secolo XIX” di Domenica 19 Gennaio.

7

Sabato 11 Gennaio – Visita guidata alla mostra “Anni 20 in
Italia – L’età dell’incertezza a Palazzo Ducale
Soci:
Benedetti, Bormioli, Del Sette, Ferraris, Flick, Gaeta, Gancia, Giannattasio, Greco, Liga,
Maura, Montale, Novara, Poggi, Terragna, Tiscornia, Torre, Torri, Bruno Verrina con
consorti ed Ospiti.
La mostra suddivisa in 11 sale di Palazzo Ducale, ricche di opere rappresentative degli
anni 20 del secolo scorso, contraddistinti da incertezza, realismo magico, contraddizioni
tra tradizione e avanguardie, spaesato distacco dalla realtà quotidiana come nelle opere
di Carrà, Guidi, Donghi e Ferrazzi o di nostalgia per un passato mitico e ideale come nel
caso di Funi e Sironi

Guide d’eccezione i curatori della Mostra Gianni Franzone e Matteo Fochessati.
La visita si è conclusa presso “Zupp” di Piazza San Matteo con un piacevole aperitivo al
termine del quale il Presidente Sara Liga ha ringraziato i curatori consegnando loro un
omaggio del Club
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COMUNICAZIONI
Auguri di Buon Compleanno a: Marco Brambilla Bas per il 1° Gennaio,
Michele Iula e Giorgio Karaghiosoff per il 5 Gennaio, Eolo Castello per il 17
Gennaio, Roberto Candelo per il 19 Gennaio, Luca Busolli per il 22 Gennaio,
Antonella Lotti per il 25 Gennaio.
Quota Sociale 2° Semestre 2019-2020
Si ricorda il pagamento della Quota Sociale (650,00 €) unitamente ad eventuali
conviviali ospiti da dettaglio che verrà inviato. Si prega di saldare con bonifico
sul seguente c/c intestato a ROTARY CLUB GENOVA SUD OVEST – c/o
BANCA PASSADORE – IBAN 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.

Annuarietto Fotografico
Si comunica che l’annuarietto fotografico ristampato per l’attuale anno
rotariano è disponibile in segreteria e verrà consegnato nel corso delle riunioni
convivali.

Dal Distretto 2032
Sabato 25 Gennaio – Polo Universitario di Asti
Seminario Comunicazione e Formazione
Sabato 8 Febbraio – Grand Hotel Arenzano
Seminario Rotary Foundation
TERZA EDIZIONE del Circuito “Rotary D2032 Golf Cup” di cui sii può leggere
nella pagina dedicata nel sito del Distretto 2032 (Liguria e Basso Piemonte) all’indirizzo:
http://www.rotary2032.it/rotary-2032-golf-cup.html.

La gara di DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020 al Golf Club Tennis club Pineta
di Arenzano si svolgerà secondo la modalità GARA SINGOLA-18 BUCHE
STABLEFORD-3 Categorie. Per ulteriori informazioni rivolgersi in Segreteria

Si allega lettera mensile del Governatore di Gennaio 2020
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PROGRAMMI DEL CLUB
MESE DI GENNAIO
Lunedì 27 Gennaio: Ore 19,45 – Hotel Bristol
Nell’ambito degli incontri dedicati alle imprese di prima generazione, presenti
sul territorio genovese ma poco conosciute:
Relazione dell’Ing. Davide Medina, Amministratore Delegato IKRIX SpA, su
“IKRIX, una storia genovese”

MESE DI FEBBRAIO
Lunedì 3 Febbraio – Riunione annullata

Lunedì 10 Febbraio: Ore 19,45 - Hotel Bristol
Relazione del Direttore Generale ARPAL Liguria (Agenzia Regionale per
l’Ambiente Liguria) Carlo Emanuele Pepe.

Lunedì 17 Febbraio: Ore 19,45 – Cisterne del Ducale
Interclub dei RC Genova Golfo Paradiso – Genova Ovest – Genova Sud Ovest
– Golfo di Genova – Genova Centro Storico
Relazione del Prof. Francesco Profumo, Presidente della Compagnia di
Sanpaolo sul tema:
La Compagnia di Sanpaolo agente di Sviluppo per la Liguria

Lunedì 24 Febbraio: Ore 19,00 – Calata De Mari – Chiatta vicino
Sommergibile Nazario Sauro – Dialogo nel Buio – Insieme all’Istituto David
Chiossone
Segue aperitivo

Lettera del Governatore
Gennaio 2020

Ines Guatelli
Governatore Distretto 2032 R.I.
A.R. 2019-20

Cari Amici,
È con rinnovato entusiasmo che auguro a tutti noi un buon inizio d’anno, nella
speranza che si realizzino tutti i propositi, gli obiettivi, i desideri che ci siamo
prefissi in questi momenti di passaggio, e che la forza e determinazione ci
accompagnino lungo tutto il nostro percorso.
Il nostro Rotary dedica il mese di gennaio all’ Azione Professionale, che compare
tra le vie d’azione e riveste un’importanza fondamentale per il nostro sodalizio.
Il socio fondatore Paul Harris già segnalava come il lavoro fosse per un uomo il
mezzo più accessibile ed efficace per rendersi utile alla società, e lo stesso lavoro
compare nell’articolo primo della Costituzione della Repubblica Italiana, scelto
dai padri costituenti e fortemente connesso ai concetti di impegno, responsabilità
e dignità.
Ai rotariani viene richiesto di svolgere l’attività professionale e imprenditoriale
rispettando i più alti principi di rettitudine, riconoscendo la dignità di ogni
occupazione utile e facendo sì che venga esercitata nella maniera più nobile, quale
mezzo per servire la collettività.

L’attività professionale, guidata dall’osservanza dei più elevati standard etici,
rappresenta l’ambito dove il rotariano realizza pienamente il concetto del servire
al di sopra di ogni interesse.
Mettendo a disposizione il bagaglio di conoscenze, competenze, strategie
acquisite, e connettendole a quelle degli altri soci, ognuno di noi realizza il vero
senso del service: non un atto caritatevole ma un progetto per la società, che
cresce, si sviluppa, si sostiene e porta al cambiamento.
Vengono accolti nel Rotary i leader ovvero coloro i quali, al di là del carisma,
hanno saputo scegliere una strada, motivarsi, determinarsi, svolgendo il proprio
ruolo con passione, dedizione, correttezza e trasparenza.
Il lavoro ed il Rotary sono fortemente interconnessi, portiamo nel nostro operato
professionale i principi rotariani, facendo tesoro delle esperienze che il Rotary ci
ha dato la possibilità di vivere, ed allo stesso tempo doniamo al Rotary ed agli altri
soci il nostro know how di professionisti, condividendo le nostre capacità
specifiche, il nostro bagaglio di abilità, competenze e relazioni.
Quest’anno il Presidente Mark Maloney, dando estrema rilevanza al valore delle
connessioni tra i soci, ha ribadito l’importanza delle categorie professionali per
raggiungere l’obiettivo di un effettivo solido, al dì del mero dato numerico.
La diversificazione delle professionalità nel Rotary, unita a standard elevati,
rappresentano un obiettivo non facile, soprattutto in un momento di crisi
dell’associazionismo come quello attuale, ma sul quale focalizzarci proprio perché
ci garantisce varietà, possibilità di confronto e di comprensione della società in
cui il rotariano vive come membro attivo e non come osservatore esterno.
Ugualmente operare ispirandoci ad alti standard di etica e moralità ci permette di
influire nel bene attraverso l’esempio: citando A. Einstein possiamo dire che
“Dare l’esempio non è un modo di influenzare gli altri: è IL modo”.
Perché i fatti sono la concretizzazione di ciò che si dice e perché dire una cosa e
dopo farne un’altra significa perdere credibilità.
Ecco quindi che il nostro agire rotariano diviene esempio anche e soprattutto per
i giovani, che possono trarre ispirazione e stimolo dal nostro operato, anche dal

punto di vista professionale, nel momento in cui saremo disposti all’incontro, al
sostegno ed alla condivisione.
Concludo segnalando le date dei primi eventi distrettuali per il prossimo anno
rotariano:
25 gennaio 2020 Seminario Formazione e Comunicazione
8 febbraio 2020 Seminario Rotary Foundation, presso Grand Hotel di
Arenzano
In attesa di incontrarci ai prossimi eventi auguro ancora un buon 2020 a tutti Voi
Con amicizia

Ines

