Bollettino N° 24 - Anno 2019/2020

Riunione di Lunedì 4 Maggio 2020
Riunione in videoconferenza
Presiede:

il Presidente Sara Liga

Relatore:

Patrizia De Luise, Presidente Nazionale Confersercenti

Tema:

Il commercio in Liguria. Criticità e prospettive per la ripresa

Ospiti e autorità rotariane:
la Relatrice Patrizia De Luise
Andrea Dameri, Direttore Confesercenti Liguria
I PDG Gianni Vernazza e Gian Michele Gancia
Soci collegati:
Arduino, Balestreri, Benedetti, Bucchioni, Calissano, Ferraiolo, Ferraris, Flick, Frizzi,
Gaeta, Gancia, Gandini, Giannattasio, Grasso, Greco, Illuzzi, Liga, Morotti, Montale,
Montolivo, Pariscenti, Poggi, P.Pongiglione, Rais, Rovida, Segalerba, Terrile, Torre,
Ugolini, Bruno Verrina, Zaccaria.
(si prega di segnalare eventuali inesattezze)
Visitatori Rotariani:
Gabriella Melchionna, RC Genova
Andrea Fusaro, RC Genova Nord
Massimo De Vincentiis, RC Genova Nord Ovest
Giovanni Figus, RC Genova San Giorgio
Massimo Lobrano e Susanna Bongiovanni RC Genova Lanterna

Hanno partecipato a riunioni di altri Clubs:
al RC Genova il 5/5: Waldemaro Flick, Bruno Verrina
al RC Genova Ovest il 6/5: Eugenio Gaeta, Giorgio Segalerba
al RC Genova Est il 7/5: Roberto Benedetti, Giorgio Grasso, Giorgio Segalerba, Bruno
Verrina

Soci presenti: 31
Effettivo del Club: 91 - 1 (disp)
Percentuale di assiduità: 34,44 %
Partecipanti alla riunione: circa 42
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La riunione ha avuto inizio con il saluto del Presidente Sara Liga ai numerosi presenti e
agli ospiti. In particolare un caloroso ringraziamento è stato rivolto alla Relatrice, Patrizia
De Luise, genovese e Presidente Nazionale Confesercenti.
Sara Liga ha poi presentato la Relatrice:
Patrizia De Luise, nata a Genova, titolare di negozi a marchio “De Luise”, poi divenuta
Membro di Giunta Camerale all’interno della CCIAA della Provincia di Genova, dal 1998 al
2017 Presidente di Confesercenti Genova, dal 2002 al 2016 Presidente di
Federfranchising aderente a Confesercenti Nazionale, dal 2005 al 2013 Vice Presidente
Porto Antico SpA, dal 2005 al 2017 Presidente Comitato Regionale Ligure di
Confesercenti Liguria; dal 2004 ad oggi Membro di Giunta Nazionale e Presidenza
Nazionale Confesercenti, dal 2016, Consigliere del Gruppo Unipol Finanziario SpA,
dall’aprile 2017 ad oggi Presidente Area delle Riviere Liguri e dal 19 giugno 2017
Presidente di Confesercenti Nazionale.
Patrizia De Luise, nell’esaminare la situazione che si sta delineando a seguito
dell’emergenza sanitaria, ha illustrato tutti i provvedimenti che sono stati messi a segno
per aiutare i commercianti e gli imprenditori; quindi interventi di liquidità immediata,
quindi dilazioni per i tributi e le tasse.
Un settore che già fin d’ora e ancora di più in futuro soffrirà pesantemente è quello del
turismo che rappresenta il 13% del PIL. Il problema del distanziamento creerà una
difficile gestione della recettività di alberghi, ristoranti, ecc.

Importante sarà quindi non solo un aiuto dal punto di vista dell’alleggerimento delle
imposte ma si dovrà pensare anche alle utenze e agli affitti sia dei muri che delle
aziende: sarebbe auspicabile bloccarli per tutto il 2020.
Sollecitata da un intervento di Sara Liga, Patrizia De Luise ha poi parlato della task force
presieduta da Vittorio Colao. Il suo compito sarà quello di elaborare e proporre misure
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necessarie a fronteggiare l’emergenza e per una ripresa graduale nei diversi settori delle
attività sociali, economiche e produttive.
Sono poi intervenuti Bruno Verrina, Enrico Montolivo ed Andrea Dameri che ha
focalizzato l’attenzione sulla Liguria. Ha poi ipotizzato una fattiva collaborazione con il
Rotary nel segno di una valorizzazione e un rilancio delle attività del comparto turistico. I
progetti potrebbero essere molti; questi alcuni: progetto “Quartieremio.com” in fase di
lancio a livello regionale da parte di Confesercenti e Confartigianato, prevede un portale
e un’app totalmente gratuita per le aziende e per i clienti allo scopo di promuovere le
attività che effettuano consegne a domicilio. Sicuramente qui è importante il lavoro di
diffusione dal basso, non essendoci budget particolari per campagne marketing.
Proposta di un pacchetto di 2 giorni infrasettimanali a prezzo scontato per il personale
medico della Liguria e delle regioni del nord (salvo non sia consentita mobilità più ampia)
comprensivo di 1 (o 2) notti in hotel, incluso stabilimento balneare, ristorante e altri
servizi; "Bond turistici”, ovvero “bond hotel” nati con la formula “compraorapernottadomani”, ma allargabile alla fruizione di veri servizi turistici (es. visite guidate),
ma anche per stabilimenti balneari, ristorazione, etc offrendo appunto apposita
scontistica per la prenotazione di servizi da utilizzare in un arco temporale congruo,
quando ci saranno le condizioni; “adotta una cantina” con gli hotel disponibili ad ospitare
degustazioni di 1 o più cantine e a promuovere degustazioni delle cantine con il
coinvolgimento dell’enoteca regionale (allego lettera preparata da regione per strutture
turistiche)
Il Presidente ha quindi posto la questione su cosa il Rotary possa fare per dare il suo
contributo a questa situazione. Si è quindi parlato di Virgilio e della possibilità valutata di
convertire questo importante service a sostenere e tutorare non solo le start up ma
anche e soprattutto le piccole e medie imprese che in questo difficile momento hanno
bisogno di risollevarsi.
Adameri ha fatto sapere che, in questo momento, si stanno cercando professionalità
legate alla comunicazione proprio per poter creare una rete.
In conclusione è intervenuto il Past Governor Gian Michele Gancia che ha lanciato la
proposta di realizzare con il Rotary la “spesa sospesa “ . Il Presidente ha detto che già i
Presidenti del suo anno si stanno attivando in tal senso.
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La riunione è terminata con saluto di Sara Liga e il tocco di campana.

COMUNICAZIONI
Auguri di Buon Compleanno a: 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 l’11 Maggio.

Quota Sociale 2° Semestre 2019-2020
Si ricorda il pagamento della Quota Sociale (650,00 €) unitamente ad eventuali conviviali
ospiti. Si prega di saldare con bonifico sul seguente c/c intestato a ROTARY CLUB
GENOVA SUD OVEST – c/o BANCA PASSADORE – IBAN IT50 P 03332 01400
000000945972

DAL DISTRETTO 2032
Sabato 23 Maggio – Assemblea di Formazione
L’incontro si svolgerà su piattaforma Zoom ed è aperta a tutti coloro che
desiderano partecipare. Si prega di comunicare alla Segreteria la
partecipazione. Il programma verrà inviato non appena possibile
Sabato 30 Maggio – Convegno Distrettuale – Rotary Istituzioni e
Territorio.
In questo importante convegno segnaliamo, in particolare, l’intervento del
nostro Presidente Sara Liga che parlerà sul Progetto “Scuola del Mare” – Si
allega locandina del Convegno (che potrebbe avere integrazioni e, in tal
caso, verrà inviata nuovamente). Il collegamento su zoom verrà inviato in
seguito.
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PROGRAMMI DEL CLUB - MESE DI MAGGIO

Lunedì 11 Maggio 2020 – Ore 19,00 – Piattaforma Zoom
Relazione dell’Assessore allo Sviluppo Economico Turistico e Marketing
Territoriale del Comune di Genova, Laura Gaggero su:
“Le azioni del Comune di Genova per il rilancio del turismo della città: quale il
ruolo per il Rotary ?”
Lunedì 18 Maggio 2020 – Ore 19,00 – Piattaforma Zoom
Relazione della Presidente dell’Associazione Guide Turistiche Liguria
Michela Ceccarini su: “Le guide turistiche al tempo del Covid 19 e l’iniziativa
solidale “La Liguria in una Stanza”. Il quartiere di Albaro e i suoi tesori”

Lunedì 25 Maggio 2020 – Ore 19,00 – Piattaforma Zoom
Relazione di Massimo Arduino su:
“Il melodramma: un’eccellenza dimenticata”

