
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

 
 

 
Bollettino N° 25 - Anno 2018/2019 

 

Riunione di Giovedì 18 Aprile 2019 

Hotel Bristol – Genova 

Interclub RC Genova Sud Ovest – RC Genova Nord Ovest 

 
Presiedono:  Beppe Inglese – Giambattista Poggi 
 
Relatore:                 Giuseppe Zampini di Ansaldo Energia, Socio RC Portofino 
 
Tema:             Cina, un fiume in piena: farsi travolgere o mettersi sulla riva e cercare di  
                                 indirizzarlo 
 
Ospiti e autorità Rotariane: 
Il Relatore Giuseppe Zampini 
L’Assistente del Governatore Genova 2 Francesco Tiscornia con la signora Giovanna 
 
Soci del RC Genova Sud Ovest: 
Acquarone, Barigione, Benedetti, Bucchioni, Calissano, Cosulich, Del Sette, Ferraris, Gaeta, 
Gandini, Gandus, Grasso, Illuzzi, Lotti, Miano, Montale, Morchio, Orlando, Poggi, P.Pongiglione, 
Rais, Risé, Segalerba, Taborelli, Tiscornia, Torri, Vassallo. 
Il Socio Onorario Gianni Olgiati. 
 
Consorti di:  
Orlando, Rais, Tiscornia 
 
Ospiti di Soci: 
di Luciano Gandini: Matteo Poggi 
 
Visitatori Rotariani: 
del RC Genova Ovest: Marco Filauro, Alberto Grondona, Luca Trabattoni e Signora 
del RC Genova Centro Storico: il Past President Beppe Mosci 
 
Hanno partecipato a riunioni di altri Clubs: 
Waldemaro Flick, al RC Genova il 16/4 quale relatore su “Un processo a Gerusalemme 
presentazione del libro di Aldo Schiavone: "Ponzio Pilato: un enigma tra storia e memoria", 
insieme a Giambattista Poggi. 
 
Soci presenti:     27 + 2  (comp)  
Effettivo del Club: 90 - 2 (disp)  
Percentuale di assiduità: 32,95 % 
 
 
Totale presenti all’interclub: 77 
 
 



 

La riunione interclub ha avuto inizio con il saluto del Presidente Beppe Inglese e del Vice 

Presidente Giambattista Poggi che hanno poi, rispettivamente, ricordato i futuri programmi dei 

Club. 

 

Dopo la cena Giambattista Poggi ha invitato Luciano Gandini a presentare il Relatore:  

 

 

    



 

Amministratore Delegato di Ansaldo Energia. Nasce nell'agosto del 1946 in una frazione di Ponte 

delle Alpi, in provincia di Belluno.Si laurea in Ingegneria Nucleare a Pisa nel 1971.Inizia la sua 

carriera professionale in NIRA (Nucleare Italiana Reattori Avanzati). Vive poi in Ansaldo la 

diversificazione delle attività dopo l’uscita dell’Italia dal nucleare. Dal 1989 al 1997 si occupa di 

impianti di cogenerazione in Italia e negli Stati Uniti per poi raggiungere il vertice di Ansaldo 

Energia. Da giugno 2015 ricopre la carica di Presidente di Confindustria Liguria, dopo esser stato 

Presidente di Confindustria Genova nel quadriennio precedente. A fine 2016 è nominato Vice 

Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale Galliera di Genova. 

Si ricorda poi che Il Gruppo Ansaldo Energia è un protagonista internazionale nel campo della 

generazione elettrica, un player in grado di fornire all’industria un modello integrato, dagli impianti 

chiavi in mano, ai componenti (turbine a gas, turbine a vapore, generatori, microturbine), al 

service a supporto, fino alle attività nel campo dell’energia nucleare. Ansaldo Energia è una 

società partecipata per il 60% da CDP Equity, del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, istituzione di 

promozione nazionale che dal 1850 sostiene l’economia italiana, e per il 40% da Shanghai 

Electric, leader mondiale nella produzione di macchinari per la generazione e attrezzature 

meccaniche.  

 

Giuseppe Zampini ha poi svolto una brillante relazione su Cina, un fiume in piena: farsi travolgere 
o mettersi sulla riva e cercare di indirizzarlo. Ha letteralmente aperto uno spaccato sul mondo 
cinese soprattutto in ambito industriale. 
 
Un mondo veramente affascinante, estremamente competitivo. Ha raccontato alcuni gustosi 
aneddoti su incontri e riunioni aziendali dove ciò è emerso è una cura estrema per la disciplina, 
l’ordine e l’organizzazione. Queste caretteristiche fanno si che la Cina si avvii ad essere una 
potenza mondiale. Ha ricordato l’estrema efficienza dei trasporti, e la capacità di organizzare a 
lungo termine. Ha concluso che la Cina non deve fare paura ma anzi, dovrebbe essere uno 
stimolo per migliorarci. Sono seguiti gli interventi di Fossati e di Barigione e la riunione ha avuto 
poi conclusione con la consegna degli omaggi e dei rispettivi guidoncini al relatore e il colpo di 
campana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Sabato 13 Aprile – Palazzo della Meridiana -  Visita guidata alla mostra 

“Caravaggio e i Genovesi” 

 

Soci:  

Benedetti, Castello, Cosulich, Farina, Flick, Gandini, Giannattasio, Poggi, Terragna, Torri. 

 

Consorti di: 

Benedetti, Castello, Farina, Flick, Giannattasio, Poggi, Bruno Verrina 

 

Ospiti di Soci: 

di Enrico Montolivo: la sorella Luisa 

di Bruno Verrina: Arch. Gambarotta 

 

Visitatori Rotariani: 

del RC Genova Ovest: Marco Filauro 

 

La visita, guidata da Michela Ceccarini, ha esplorato il mondo caravaggesco della pittura 

genovese. La mostra, curata da Anna Orlando mostra il ricco panorama della pittura genovese 

della fine 500 fino ai primi trent’anni del ‘600, un vero e proprio periodo aureo per la nostra città. 

I protagonisti sono le ricche famiglie mecenati dell’epoca che hanno consentito a pittori locali e 

stranieri di diffondere i tipici temi caravaggeschi declinati in diversi modi. 

La mostra si è poi conclusa con un piacevole aperitivo presso il Meridiana Café. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

COMUNICAZIONI 

Auguri di Buon Compleanno a: Pietro Pongiglione e Giampaolo Zaccaria per il 15 Aprile, 

Elisabetta Rovini per il 16 Aprile.  

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 

Il Distretto 2032 R.I. in collaborazione con la Fondazione Premio Internazionale Galileo Galilei 

dei Rotary Club italiani bandisce due premi del valore cadauno di EUR 2.000,00 a favore di 

giovani Studiosi, residenti o che svolgono la loro attività di ricerca nel territorio del Rotary Distretto 

2032 (Liguria e province di Alessandria, Asti, Cuneo), che si siano distinti in una delle aree 

disciplinari afferenti a discipline umanistiche e/o scientifiche in analogia a quanto stabilito per il 

premio internazionale Galileo Galilei (www.premiogalilei.it). Per ulteriori info rivolgersi in 

Segreteria. 

 

http://www.rotarygenovasudovest.it/
http://www.premiogalilei.it/


 

PROGRAMMI DEL CLUB 

MAGGIO 
 
Lunedì 6 Maggio: Ore 19,45 – Hotel Bristol 
Relazione di Gabriele Noberasco su: 
“Le sfide della globalizzazione per un’azienda familiare” 
 
Venerdì 10 – Sabato 11 – Domenica 12 Maggio: Viaggio del Club a Napoli 
 
Lunedì 13 Maggio: Riunione annullata 
 
Lunedì 20 Maggio: Ore 19,45 – Hotel Bristol 
Interclub con il RC Genova Golfo Paradiso 
Serata dedicata alla connsegna della borsa di studio “Rotary ed Economia 
del Mare 
 
Lunedì 27 Maggio: Ore 19,45 – Hotel Bristol 
Relazione del Prof. Giunchiglia, Pro Rettore Unige su:  
L’Università di Genova, della Liguria, del Mare 

 
 

 


