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Riunione di Lunedì 16 Novembre 2020
Piattaforma Zoom
Presiede:

Massimo Arduino

Relatore:

Guido Porta, Presidente FuoriMuro Servizi Portuali e Ferroviari

Tema:

Logistica ferroviaria: prospettive e innovazione

Ospiti:
Il Relatore Guido Porta, Socio RC Genova Nord e Nicoletta Garzoni

Soci:
Arduino, Balestreri, Barigione, Benedetti, Bucchioni, Ferraris, Flick, Frizzi, Gandus, Liga,
Miano, Montale, Montolivo, Poggi, Risé, Rovida,Tiscornia, Bruno Verrina.

Visitatori Rotariani:
del RC Genova Nord: il past President Gianfranco Duci, Fabio Capocaccia
Hanno partecipato a riunioni di altri Club:
Pietro Pongiglione era presente alla riunione del 26 ottobre

Soci presenti: 18 + 1
Effettivo del Club: 85
Percentuale di assiduità: 22,35 %

Partecipanti al collegamento: 23

Il Presidente Massimo Arduino ha dato il benvenuto al Relatore, ai Soci e ai Visitatori
Rotariani. Ha poi comunicato che, nel corso della giornata, la commissione degli scrutatori,
nominata lo scorso 9 novembre nel corso dell’Assemblea, ha provveduto ad aprire le buste
contenenti i voti dei Soci ed ha quindi letto i seguenti risultati:

Sono risultati eletti alla carica di:
PRESIDENTE 2022 – 2023

MASSIMO CALISSANO

VICE PRESIDENTE 2021-2022

GIAMBATTISTA POGGI

SEGRETARIO 2021-2022

FRANCESCO MASSIMO TISCORNIA

TESORIERE 2021-2022

PIETRO PONGIGLIONE

CONSIGLIERI 2021-2022

OLGA RISE’
LUCIANO MARIA GANDINI
SARA LIGA
LUCA BARIGIONE
MICHELE IULA
ENRICO MONTOLIVO
LORENZO UGOLINI

Si è quindi complimentato con gli eletti ed ha, successivamente, invitato Mauro Rovida a
presentare il Relatore:
Laureato presso l’Università degli Studi di Genova in Ingegneria Civile con indirizzo
Trasporti, Guido Porta è fondatore e Presidente di un network di 16 imprese attive nella
logistica ferroviaria e, in particolare, nel trasporto e nella manovra, nella manutenzione,
nel noleggio rotabili e nella formazione. Tra le società principali del network - che impiega
338 dipendenti e ha generato nel 2019 un volume d’affari di oltre 66 milioni di Euro - vanno
ricordate le imprese ferroviarie InRail e FuoriMuro Servizi Portuali e Ferroviari e
l’operatore intermodale Metrocargo Italia.
Ricopre inoltre la carica di Vicepresidente di FerCargo, l’associazione di categoria che
riunisce le imprese ferroviarie private in Italia oggi rappresentanti il 50% del mercato e una
forza lavoro di oltre 3.000 addetti.
Oltre a essere stato docente universitario presso la Facoltà di Ingegneria di Genova per i
corsi Teoria dei Sistemi di Trasporto, Gestione ed esercizio dei sistemi di Trasporto e
Trasporto Intermodale, in passato è stato per circa 8 anni Amministratore Delegato di
SERFER Servizi Ferroviari, società del Gruppo Ferrovie dello Stato leader nella gestione
della manovra ferroviaria negli impianti italiani e operativa in qualità di impresa ferroviaria,
oltre ad essere attiva nella progettazione, manutenzione e ristrutturazione di raccordi
ferroviari.

Inoltre, è stato Amministratore Delegato di SNCF Fret Italia e Direttore Generale di alcune
primarie realtà nazionali nel settore del trasporto locale di passeggeri e nel trasporto via
strada di merci.
È padre di Stella, Serena e Lavinia, e marito di Rossella.
È Socio del RC Genova Nord.

Guido Porta ha quindi preso la parola ed ha illustrato una presentazione per la quale
si rimanda al seguente link:
https://1drv.ms/p/s!Amj29PQ1c5kbgexHjHH3l5t03pR1YQ?e=YjsV4B

Alla presentazione è seguito un breve video:
https://www.youtube.com/watch?v=Sj3__a9P614&t=8s

Dopo alcuni interventi il Presidente ha ringraziato il relatore ed ha terminato la riunione.
La registrazione è scaricabile al seguente link:
https://us02web.zoom.us/rec/play/q7zikRWNFumJKPHQJKcnZUvX9l8G9G0wAOvagu9gHLqF0cP
DWNLRGGr_ZL22zxEKAMG7LVvIsmkBisVu.RtYaTJh0aARLRw5u

Comunicazioni:
Auguri di Buon Compleanno a Franco De Cian per il 18 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.

Dal Distretto 2032
Si comunica che l’annuario del Distretto 2032 per l'anno rotariano 2020-2021 è on-line alla
pagina DOWNLOAD del sito www.rotary2032.it.
La psw di apertura è la seguente 2032annuario2021

Seminario Sovvenzioni Rotary Foundation
Si terrà Sabato 28 Novembre dalle ore 9,15 alle ore 12,45 su piattaforma Zoom. I Soci
che desiderano partecipare possono iscriversi autonomamente utilizzando il
seguente link:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUkfuuhrj0pH9DQOxe2DaewmeLd_53HSAgR

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.

PROGRAMMI

NOVEMBRE
Lunedì 23 Novembre – ore 19
Possibile iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore.
Roberto Benedetti e Giampiero Bucchioni ne illustreranno gli
aspetti e Walter Chiapussi, Presidente della Commissione
Distrettuale per il Terzo Settore sarà disponibile a fornire chiarimenti
e a rispondere ad eventuali quesiti.
Lunedì 30 Novembre – ore 19
I nuovi Soci si presentano:
Franco De Cian, Sandra Morano, Angela Zattera

