Bollettino N° 26 - Anno 2018/2019

Riunione di Lunedì 6 Maggio 2019
Hotel Bristol – Genova
Presiede:

Bruno Verrina

Relatore:

Gabriele Noberasco

Tema:

Le sfide della globalizzazione per un’azienda familiare

Ospiti:
il Relatore Gabriele Noberasco
Soci:
Acquarone, Arduino, Barbagelata, Barigione, Benedetti, Bormioli, Brambilla Bas, Bucchioni,
Busolli, Calissano, Cassottana, Castello, Ciurlo, Cosulich, Ferraiolo, Flick, Frizzi, Gaeta, Gandini,
Gandus, Giannattasio, Greco, Iula, Lercari, Liga, Magrini, Miano, Montolivo, Morotti, Pisoni,Poggi,
P.Pongiglione, Rais,Segalerba, Taborelli, Torre, Torri, Ugolini, Bruno Verrina.
Consorti di:
Giannattasio, Greco, Rais, Bruno Verrina
Ospiti di Soci:
di Luca Barigione: Davide Labolani
di Cristina Cosulich: Monica Zancani
di Bruno Verrina: Simonetta Zupo
Visitatori Rotariani:
del RC Genova Ovest: Marco Filauro, il Past President Giorgio Mosci con la Signora e, suo
Ospite, Marco Bonini e Signora, Luca Trabattoni e Signora
Hanno partecipato a riunioni di altri Clubs:
Giambattista Poggi alla riunione virtuale con il RC Bari il 13/5
Soci presenti: 39 + 1 (comp)
Effettivo del Club: 90 - 2 (disp)
Percentuale di assiduità: 45,45 %
Totale presenti all’interclub: 54

Il Presidente Bruno Verrina ha aperto la serata con il benvenuto ai presenti ed ha poi comunicato
i futuri appuntamenti.

Dopo la cena il Presidente ha presentato il relatore, Gabriele Noberasco: Nato ad Albenga (SV)
nel 1956. Terminato il liceo scientifico si reca un anno in UK ad apprendere l'inglese. Entra subito
in azienda sotto l'egida e la guida del padre Pierluigi Noberasco, seguendo l' export che alla fine
degli anni 70 era rappresentato dai mercati del medio oriente. Successivamente si è anche
occupato dello sviluppo strategico delle politiche commerciali e di marketing, fino agli anni 2000.
Per un decennio ha poi lavorato nella Direzione Generale. In seguito è stato nominato Vice
Presidente e oggi è il Presidente della Noberasco S.p.A. E’ inoltre appassionato pilota di rally
Gabriele Noberasco, per introdurre la relazione, ha proiettato un filmato sulla produzione della
sua azienda che si può scaricare al seguente llink:
https://1drv.ms/v/s!Amj29PQ1c5kbgb1yhmOcEhbb8xPWWA
Ha successivamente parlato della sua azienda, un’azienda familiare, che ha da sempre dato
un’estrema attenzione al territorio e ne ha ripercorso la storia.
Fondata nel 1908 ha Inizialmente privilegiato i prodotti della Piana di Albenga ma ben presto ha
intensificato anche i rapporti con l’estero che le permettono di importare altri tipi di frutta come
datteri e uva passa. Dal 1920 la Noberasco inizia a importare frutta da tutta Europa ed è la prima
azienda italiana ad importare albicocche dalla Spagna.
Nel 1933 la crescita continua e Benedetto Noberasco migliora la logistica collaborando con le
Ferrovie dello Stato per la realizzazione del primo vagone frigorifero.
Diviene azienda leader in Italia per la frutta secca negli anni 1950-60.
Negli anni 1970-1980 Pier Luigi Noberasco adotta un nuovo sistema d lavorazione per la frutta
secca e la Noberasco aumenta ulteriormente le sue dimensioni espandendosi nel Mezzogiorno.
Nel 1992 viene conferita a Pier Luigi Noberasco, già Cavaliere del Lavoro, una Laurea Ad
Honorem presso la facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Genova.
L’anno 2000 rappresenta l’arrivo del Bio e nasce la linea Soleluna che conquista subito il mercato
e in breve tempo risulta fra i prodotti più apprezzati del comparto biologico.
Nel 2003 apre il sito produttivo di Vado Ligure Agri Food srl, nel 2005 Noberasco apre il primo
negozio di frutta secca in Italia, in un antico palazzo di Albenga e nel 2008 celebra i 100 anni di
storia.

Nel 2012 viene inaugurato a Milano il secondo negozio e nel 2014 nasce il nuovo Shop on-line
dove poter acquistare on line i prodotti.

Nel 2016 sono sono nominati Amministratore Delegato Mattia Noberasco, già Direttore Generale,
e Presidente Gabriele Noberasco, garantendo con queste nomine la continuità nella prospettiva
dei futuri cambiamenti. Mattia, con il supporto di tutta la famiglia, giunge all’incarico di A.D. con
l'obiettivo di implementare il nuovo piano industriale volto a rafforzare l’azienda nei mercati dove
già opera con successo e ad esplorarne di nuovi.
Nel 2017 viene inaugurato il Polo Industriale Noberasco a Carcare, tra i più avanzati al mondo
per l'elevato livello di automazione che vantano sia le attività logistiche che quelle produttive.
Al termine della relazione sono intervenuti Luciano Gandini, Luca Busolli e lo stesso Presidente
Bruno Verrina.

Il Presidente Bruno Verrina ha poi consegnato a Gabriele Noberasco la più importante
onorificenza rotariana, la PHF, con la seguente motivazione:

A Gabriele Noberasco,
Uno dei principali protagonisti della trasformazione della azienda
di famiglia in una primaria realtà internazionale, continuando a
mantenere solide radici regionali, ambasciatore della operosità e
dell’imprenditorialità dei liguri nel mondo.

La riunione ha avuto termine con la consegna a Gabriele Noberasco, che ha ringraziato il Club
per l’onorificenza, della maglietta di Solidarity Bridge.

VENERDI’ 10 – SABATO 11 – DOMENICA 12 – VIAGGIO A NAPOLI
Soci:
Benedetti, Bucchioni, Ferraiolo, Frizzi, Giannattasio, Greco, Karaghiosoff, Montale, Mosca,
Orlando, Poggi, Ribeca, Rais.
Consorti di
Benedetti, Bucchioni, Greco, Montale, Mosca, Orlando, Poggi, Ribeca, Rais, Tiscornia
Erano inoltre presenti i Signori Rusca e la Signora Enrica Minale.
Anche quest’anno il club ha organizzato un viaggio sociale con lo scopo di cementare l’amicizia
e l’affiatamento tra i soci. Quale destinazione è stata scelta Napoli ed una trentina di persone, tra
soci e consorti, hanno preso parte a tre giornate molto interessanti ma anche faticose.
Nella prima giornata al mattino ci siamo recati a visitare la città di Ercolano ed accompagnati da
una guida esperta abbiamo potuto rivivere la tragedia dell’eruzione del Vesuvio che la seppellì
ed apprendere interessanti informazioni sulla vita che si svolgeva, ai tempi, in quella città.
Nel pomeriggio ci siamo trasferiti al Rione Sanità dove, dopo un rapido pranzo, ci siamo recati al
particolarissimo Cimitero delle Fontanelle, che si trova in una gigantesca cava di tufo già attiva
dall’antichità.
Un percorso tra fede e superstizione circondati da milioni di teschi ed ossa delle tantissime vittime
delle epidemie dei secoli passati. Subito dopo un percorso nella Napoli più verace con
interessanti soste al Palazzo dello Spagnolo ed al Palazzo San Felice. La sera tutti insieme a
gustare a famosa pizza di “Zi Teresa” e le sfogliatelle napoletane!
Il Sabato è stato dedicato a visitare Ischia e lo splendido Castello Aragonese. Partiti con l’Aliscafo
da Molo Beverello siamo giunti ad Ischia Porto in poco meno di un ora; passeggiando tra viuzze
piene di boutiques colorate, per la gioia delle signore presenti, ci siamo trasferiti sotto la fortezza
che domina Ischia ed abbiamo pranzato in un locale piacevole all’aperto con un vista invidiabile.
Dopo pranzo una guida ci attendeva per la visita al castello, situato su un isolotto, collegato
all’isola principale per mezzo di un ponte, che nel corso dei secoli, ai tempi degli Angiò, è arrivato
ad ospitare quasi 10.000 persone, ad avere 13 Chiese e ben 7 parrocchie. Interessantissima
visita all’antico convento delle Clarisse, alla vecchia basilica, alle carceri il tutto attraversando
giardini a picco sul mare e terrazze dalla vista mozzafiato.
Terminata la visita abbiamo goduto ancora un po’ dell’ospitalità ischitana prima di rientrare a
Napoli. Una simpatica conviviale ha chiuso la bella giornata.
Domenica mattina la stessa guida che ci ha accompagnato Venerdi ci attendeva alla Cappella
San Severo dove abbiamo potuto ammirare il famoso “Cristo Velato” del Sanfelice e la
meravigliosa opera “Disinganno” del genovese Queirolo.
In seguito la giornata è trascorsa nel cuore di Napoli visitando il Complesso di Santa Chiara con
il suo incredibile Chiostro maiolicato, la Chiesa del Gesu Nuovo, San Gregorio degli Armeni, San
Lorenzo Maggiore e la Napoli sotterranea. Con la visita al Duomo di San Gennaro ed al suo
splendido Battistero si è conclusa la giornata iniziata con qualche lieve piovasco ma conclusa
sotto un sole primaverile.
A tarda serata, con qualche sobbalzo dovuto alla forte tramontana, siamo atterrati a Genova
stanchi ma felici!

Le bellissime foto del Presidente sono tutte scaricabili al seguente link:

Apri

COMUNICAZIONI
Auguri di Buon Compleanno a: Sara Liga per il 22 Aprile, Gianfranco Salvi per il 24 Aprile, Beppe
Verrina per il 25 Aprile, Carlo Giannattasio per il 29 Aprile, Maurizio Vassallo per il 1° Maggio,
Massimo Del Sette per il 2 Maggio, Ugo Giuseppe Ribeca per il 6 Maggio, Stefano Bovone per
l’8 Maggio, Marino Abbo e Michele Montanella per il 9 Maggio, Mauro Rovida per l11 Maggio,
Roberto Pani per il 12 Maggio, Stefano Pisoni per il 15 Maggio, Donatella Frizzi per il 16 Maggio,
Luca Barigione per il 18 Maggio.
Riceviamo e alleghiamo la lettera ricevuta dal Presidente Bruno Verrina in merito al
Contributo fatto dal Club per End Polio Now.

DAL DISTRETTO 2032
Anno 2018/2019
Seminario sulle Nuove Generazioni - Sabato 18 Maggio p.v., dalle ore 09.15, c/o il Circolo
Ufficiali della Marina Militare - Viale Italia 2 - La Spezia
La partecipazione al Seminario è gratuita ed è indirizzata a tutti i Soci, in particolare ai Direttivi
in carica ed incoming, oltre ai responsabili/commissioni “Nuove Generazioni” di Club. Si allega
programma.

Anno 2019/2020
In allegato troverete il Programma dell' Assemblea Formativa Distrettuale per l' A.R. 2019 - 2020
che si terrà, come già sapete, il 25 maggio ad Alessandria, presso l' Università del Piemonte
Orientale. Sono particolarmente invitati a partecipare I component il Consiglio Direttivo
2019/2020.

GOLF CUP
FINALE della Seconda Edizione del Circuito “Rotary D2032 Golf Cup” che trovate 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 si terrà LUOISIANA A COPPIE Domenica 9 GIUGNO 2019 al Golf
Club Margara, Le altre informazioni secondo i riferimenti che trovate sulla allegata locandina.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi in Segreteria: Tel: +39 0131 778555 – E-mail:
margara@golfmargara.com
Designazione del Governatore Anno 2020-2021
A seguito della delibera della Commissione di Nomina del Governatore per l'A.R. 2021-2022 del
Distretto 2032 R.I., riunitasi il giorno Martedì 16 Aprile 2019 alle ore 17.30 a Genova, presso
l'Hotel Bristol Palace, Via XX Settembre 35, e non essendo pervenuta entro i limiti stabiliti alcuna
proposta di designazione di candidati alternativi, ai sensi dell'Art. 14.020.10 del Regolamento del
Rotary International, si dichiara la

Dott.ssa Silvia Scarrone
Socia del Rotary Club Valenza
Governatore Designato del Distretto 2032 R.I. per l'A.R. 2021-2022
Le vanno i complimenti per la nomina e i migliori auguri di buon lavoro !

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.

PROGRAMMI DEL CLUB

MAGGIO
Lunedì 20 Maggio: Ore 19,45 – Hotel Bristol
Riunione in Interclub con il RC Genova Golfo Paradiso
Premiazione dello studente vincitore del concorso
“Il Rotary per l’economia del mare”
Con introduzione dei Proff. Francesco Parola e Giovanni Satta
Lunedì 27 Maggio: Ore 19,45 – Hotel Bristol
Relazione del Prof. Giunchiglia, Pro Rettore Unige su:
L’Università di Genova, della Liguria, del Mare
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01/04/2019
Bruno Verrina
Via L. Stallo, 19/B
16136, Genova
Italy

Bruno Verrina
Via L. Stallo, 19/B
16136, Genova,
Italy

Grazie per il generoso contributo all'impegno di Rotary per l'eradicazione della polio. La Sua
donazione protegge i bambini vulnerabili da una malattia paralizzante. Grazie a Lei, ci stiamo
avvicinando sempre di più a un mondo libero dalla polio.
Dal 1988, i casi di polio in tutto il mondo sono diminuiti del 99,9%, ma abbiamo ancora molto lavoro
da fare. La polio rimane endemica in Afghanistan, Pakistan e Nigeria e, finché un bambino è a
rischio, tutti i bambini lo sono. Per questo motivo il Rotary s'impegna a portare a termine questo
impegno.
Il Suo sostegno è una risorsa fondamentale per la vaccinazione e il monitoraggio nelle aree in cui i
bambini sono particolarmente vulnerabili alla polio. Dà ai bambini un futuro in cui possono correre e
giocare. Grazie per la Sua partecipazionenel più grande e ambizioso programma di sanità pubblica
globale della storia, e grazie per aver reso la missione del Rotary parte della Sua.
Cordiali saluti,

Espen Malmberg
Rotary Foundation Services Manager
Europe/Africa Office

Dettagli sulle donazioni
Importo
Valuta
1,800.00

EUR

Fondo
PolioPlus Fund-PolioPlus

La sua privacy è importante per Rotary International e per la Fondazione Rotary (congiuntamente, "Rotary"). Per questo motivo, i dati personali
condivisi con il Rotary verranno utilizzati esclusivamente per le nostre attività ufficiali. I dati personali forniti verranno usati unicamente per finalità di
raccolta fondi da parte del Rotary. Potrebbe ricevere via e-mail informazioni riguardanti il Rotary e le opportunità di effettuare donazioni. I dati personali
raccolti al momento della donazione sono soggetti all'Informativa sulla Privacy del Rotary, disponibile al link https://my.rotary.org/it/privacy-policy.
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9 Giugno 2019
Golf Club
Margara

ROTARY D2032
GOLF CUP
FINALE
SECONDA EDIZIONE
Louisiana a Coppie 18 buche
Per informazioni ed iscrizione rivolgersi alla Segreteria:
Tel: +39 0131 778555 – E-mail: margara@golfmargara.com

