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Riunione di Lunedì 28 Gennaio 2019
Hotel Bristol - Genova
Presiede:

Bruno Verrina

Relatore:

il Socio Stefano Ferraris

Tema:

Cenni sulla Divisione Navi Militari di Fincantieri dalle origini al giorno d’oggi

Autorità Rotariane:
il Governatore Gian Michele Gancia
Soci:
Balestreri, Barigione, Benedetti, Bormioli, Bovone, Bucchioni, Busolli, Calissano, Cassottana,
Ferraiolo, Ferraris, Flick, Gaeta, Gancia, Gandus, Iula, Liga, Lotti, Magrini, Montale, Novara,
Orlando, Poggi, Rossi Cassottana, Stura, Taborelli, Terragna, Tiscornia, Torri, Bruno Verrina,
Zunino.
Consorti di:
Balestreri, Ferraris, Iula, Orlando, Verrina.
Ospiti di Soci:
di Stefano Ferraris: i figli Emilia e Guglielmo
Visitatori Rotariani:
del RC Golfo di Genova Simone Gramatica di Bellagio
del RC Genova Ovest: Carla Caccamo
del RC Genova Nord: Marco Carbone con suo ospite Alberto Oneto
Hanno partecipato a riunioni di altri Clubs:
Giambattista Poggi al RC Golfo di Genova il 30/1
Soci presenti: 31 + 1 (comp)
Effettivo del Club: 88 - 1 (disp)
Percentuale di assiduità: 36,78 %
Totale presenti: 42

Il presidente Bruno Verrina ha dato inizio alla riunione salutando ospiti e soci intervenuti e dopo
la conviviale ha introdotto il relatore, Ing. Stefano Ferraris, cui ha ceduto la parola per la sua
relazione.
Il relatore ha fatto una interessante relazione sulla divisione militare della Fincantieri, dalle origini
ad oggi, sottolineando la capacità dell’azienda ad essere sempre all’avanguardia con i suoi
prodotti; azienda che da realtà solamente italiana nel giro di pochi anni si è trasformata in un
player internazionale di primissimo piano anche attraverso il controllo di cantieri in varie parti del
globo.
Dopo la approfondita relazione sono intervenuti con le
loro domande il presidente Bruno Verrina, Luca
Barigione, Anna Magrini, Rodolfo Zunino ed il dott.
Carbone; domande cui il relatore ha dato ampie ed
esaustive risposte.
Il presidente ha quindi ringraziato calorosamente
Stefano Ferraris ed ha chiuso la serata con il
tradizionale tocco di campana.

SABATO 2 FEBBRAIO – VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA “DA MONET A
BACON” – CAPOLAVORI DELLA JOHANNESBURG ART GALLERY PALAZZO DUCALE
Soci presenti:
Arduino, Balestreri, Barigione, Benedetti, Calissano, Ferraris, Gandini, Giannattasio, Iula, Liga,
Montale, Mosca, Rovida, Tiscornia, Bruno Verrina, Zaccaria.
Consorti:
Arduino, Balestreri, Ferraris, Iula, Mosca, Novara, Rovida, Terragna, Verrina, Zaccaria
Ospiti di Soci:
di Terragna: Silvia Busso Paroletti
Hanno partecipato a riunioni di altri Clubs:
Eugenio Gaeta al RC Genova Ovest il 6/2
Soci presenti: 16 + 1 (comp)
Effettivo del Club: 88 - 1 (disp)
Percentuale di assiduità: 19,54 %
Totale presenti: 30
I partecipanti si sono trovati nel sotto porticato di Palazzo Ducale per la visita alla mostra “Da
Monet a Bacon – Capolavori della Johannesburg Art Gallery” guidati da Michela Ceccarini.

Aperta al pubblico nel 1910, la Johannesburg Art Gallery vanta una collezione di altissima qualità
dal punto di vista del patrimonio artistico. Principale protagonista della nascita e della formazione
della collezione museale fu Lady Florence Phillips, moglie del magnate dell’industria mineraria
Sir Lionel Phillips. Donna dal grande fascino, a sua volta collezionista, convinta che la sua città
dovesse avere un museo d’arte, persuase il marito e alcuni magnati dell’industria a investire nel
progetto

Protagonisti della mostra i principali artisti della scena internazionale del XIX e del XX secolo: da
Edgar Degas a Dante Gabriel Rossetti, da Jean Baptiste Corot a Alma Tadema, da Vincent Van
Gogh a Paul Cezanne, da Pablo Picasso a Francis Bacon, Roy Lichtenstein e Andy Warhol.
Senza dimenticare l’arte africana contemporanea, cui è dedicata un’intera sezione della mostra,
e che costituisce ai nostri occhi una vera e propria scoperta, l’opportunità per incontrare una
realtà pittorica ben poco nota al pubblico europeo.
Suddiviso in sezioni cronologiche e tematiche, il percorso espositivo è un viaggio nella storia
dell’arte dalla metà del XIX secolo fino al secondo Novecento, spaziando dall’Europa agli Stati
Uniti fino al Sud Africa in un racconto che si sposta tra momenti storici, luoghi e linguaggi artistici
diversi.
Al termine dell’apprezzata visita, i partecipanti sis ono ritrovati presso il locale “UVA” , in Salita
Pollaiuoli,dove hanno gustato un piacevole aperitivo.

COMUNICAZIONI
Auguri di Buon Compleanno a Peter Ploederl per il 27 Gennaio, Giacomo Pongiglione per
il 3 Febbraio.
Felicitazioni vivissime al nostro Governatore Gian Michele Gancia che, il 30 Gennaio è
diventato nonno, per la terza volta, di Maria Vittoria
Il Socio Paolo Dellacasa ha presentato le dimissioni da Socio del Club. Il Consiglio
Direttivo le ha accettate con rammarico. Sarà sempre il benvenuto tra noi

VIAGGIO A NAPOLI - IMPORTANTE
Si comunica che le camere opzionabili presso l’Hotel Continental, scelto per il nostro
viaggio a Napoli dal 10 al 12 Maggio, sono in esaurimento. Eventuali ulteriori adesioni
verranno inserite in lista d’attesa o, in alternativa, potranno essere opzionate stanze in altri
alberghi.

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.
Viste le richieste ricevute da diversi Soci è stata realizzata e distribuita nel corso della
riiunione anche la versione a stampa dell’annuario fotografico dei Soci. Può essere
richiesta in Segreteria e in occasione delle prossime riunioni.

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

Quota Sociale 2° Semestre Anno Rotariano 2018-2019
Dal 1° Gennaio 2019, si ricorda il secondo semestre della Quota Sociale 2018-2019 (650,00 €),
unitamente ad eventuali addebiti per conviviali come da conteggi che vengono inviati.
L’IBAN per il bonifico è il
seguente: IT50 P 03332 01400 000000945972.
DAL DISTRETTO 2032
Sabato 16 Febbraio – Biblioteca Civica – Via Guglielmo Marconi, 66 – Novi Ligure (Al) –
Ore 9,30 – Convegno su: “Verso un nuovo umanesimo planetario - Etica, tecnica,
ambiente in dialogo”. Si allega programma
Ci viene segnalato il quinto appuntamento della Seconda Edizione del Circuito “Rotary
D2032 Golf Cup” che si trova sulla pagina dedicata nel sito del Distretto 2032 (Liguria e Basso
Piemonte) all’indirizzo: http://www.rotary2032.it/rotary‐2032‐golf‐cup.html
La competizione (vedere allegata locandina) si terrà secondo la formula Louisiana a coppie 18
buche in data SABATO 16 MARZO 2019 al Golf Club Villa Carolina. i “Club Padrini” di questa
tappa sono il R.C. Genova Nord ed il R.C. Novi Ligure Questo circuito è stato pensato per
supportare ulteriormente la Campagna PolioPlus del Rotary International.

PROGRAMMI DEL CLUB
FEBBRAIO
Lunedì 11 Febbraio: Ore 19,45 – Hotel Bristol
Relazione di Simone Torretta, Dirttore Istituto David Chiossone, per ciechi e
ipovedenti, su: " Il buio non spaventa, insegniamo a guardare oltre: la riabilitazione
dei bambini con disabilità visiva"

Lunedì 18 Febbraio: Ore 19,45 – Hotel Bristol
Relazione del Socio Emilio Maura su: “Immigrazione: un fenomeno molto divisivo”

Venerdì 22 Febbraio: Ore 9,15 – Scuola Politecnica di Ingegneria – Villa
Cambiaso
Virgilio Day – Il Rotary per le Start Up – Convegno

Venerdì 22 Febbraio: Ore 14,15 – Palazzo della Borsa - Via xx settembre
Maturità e Poi ? (vedi volantino)

Sabato 23 Febbraio – Anniversario della nascita del Rotary

Lunedì 25 Febbraio: Riunione annullata

con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale
e della Camera di Commercio di Genova
per l’utilizzo dei locali nel Palazzo della Borsa

Ti invitano alla 9° edizione di

«MATURITÀ, E POI?»
incontro con il mondo del lavoro
…tutto quello che vorreste sapere su
“cosa vi aspetta”
e non avete avuto l’opportunità di chiedere…

VENERDI’ 22 FEBBRAIO 2019 - ORE 14.30
Sala delle Grida, Palazzo della Borsa Valori
(Via XX Settembre, 44)
PROGRAMMA
 Come cambia il mondo del lavoro? Cosa è indispensabile per affrontare il futuro? Quali
caratteristiche personali sono ricercate? Sviluppare le proprie abilità e valorizzare i propri
talenti. Chiacchierata con un esperto di realtà aziendali;
 Pausa caffè;
 Isole di Lavoro: Possibilità di incontrare qualificati rappresentanti del mondo del lavoro
(professionisti, imprenditori, manager, ecc.), organizzati in piccole “isole” (vedi retro) che
risponderanno alle tue domande e curiosità.

Iscrizioni :

dal 07/01/2019 e fino al 15/02/2019 secondo le seguenti modalità:

 accreditandosi alla bacheca dell’evento su www.facebook.com/Maturitaepoi
oppure
 inviando una mail all’indirizzo maturitaepoi@gmail.com indicando nome, cognome ed
Istituto
Per ulteriori informazioni:
www.facebook.com/Maturitaepoi
Segreteria Rotary Club Genova Ovest: 010.54.24.36

NON MANCARE !!!

ISOLE DI LAVORO
1)

commercio e artigianato

2)

marketing, giornalismo, comunicazione, editoria e gestione eventi

3)

imprenditori e manager (creare una tua impresa o lavorare in una grande azienda)

4)

settore informatica

5)

insegnamento, formazione aziendale/professionale

6)

matematici, chimici, fisici e professioni scientifiche

7)

settore economico (banche, assicurazioni, servizi finanziari, ecc.)

8)

professioni giuridiche (avvocati, magistrati, notai, ecc.)

9)

settore sanitario (medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, veterinari) e farmaceutico.

10) professioni in divisa (militari, polizia, ecc.)
11) settore turistico e beni culturali
12) professioni tecniche (ingegneri, architetti, geometri, geologi, ingegneria navale, ecc.)
13) professioni a servizio delle imprese (commercialisti, consulenti, ecc.)
14) settore immobiliare (agenti immobiliari, imprese edili, costruttori, ecc.)
15) shipping e logistica (marittimi, broker, agenti, spedizionieri, ecc.)
16) accompagnamento al mondo del lavoro (selezioni, colloqui, curriculum)
17) start-up : dall’idea alla realtà (cosa può fare il Rotary per i giovani)
18) il “mondo Rotary” per i più giovani: “Rotaract” e “Interact” scoprire cosa sono e cosa fanno.
__________________________

COSA E’ IL ROTARY
Il Rotary è il punto d’incontro in cui persone intraprendenti si riuniscono per impegnarsi con
spirito volontario a risolvere i problemi più pressanti e agire per apportare cambiamenti positivi e
duraturi nella comunità in cui si vive. Attraverso i Rotary club, persone provenienti da ogni
continente e cultura si ritrovano insieme per scambiare idee, creare amicizie e connessioni tra
varie professionalità facendo la differenza sia a livello locale che mondiale. Da oltre 110 anni
costruiamo ponti tra le culture e i continenti per promuovere la pace, combattere l’analfabetismo,
alleviare la povertà, promuovere l’accesso all’acqua potabile e alle strutture igienico-sanitarie, e
sconfiggere le malattie. Tutti insieme formiamo così una organizzazione mondiale, con oltre
1.200.000 soci, fondata a Chicago nel 1905 da Paul Harris, che svolge la propria attività nei più
disparati campi con la convinzione che per cambiare il mondo si debba iniziare con l’impegno a

“servire al di sopra di ogni interesse personale”.

Dopo la fine della gara e della premiazione seguirà lotteria/cena
Per informazioni ed iscrizione rivolgersi alla Segreteria:
Tel: +39 0143 467355 - Mail: info@golfclubvillacarolina.com

a favore della
Campagna PolioPlus

18 buche

Louisiana a Coppie

16 Marzo 2019
Golf Club
Villa Carolina

