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Notiziario n. 2530 -  26 Novembre 2019  
 
 

 

Sabato 30 Novembre 

 

23° GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE 

                              Dona la spesa a chi è povero 

Con le derrate raccolte il Banco Alimentare rifornirà le numerose strutture 
accreditate e presenti sul territorio che forniscono quotidianamente pasti alle 
persone bisognose.  
I soci che vogliono aderire all'iniziativa,  collaborando alla raccolta e 
inscatolamento degli alimenti, sono pregati di mettersi in contatto con la 

segreteria. 
Le ore di volontariato varranno come presenza compensativa.  
 

Martedì 3 Dicembre 

 
Ore 17.30 : visita alla mostra "Anni Venti in Italia", a Palazzo Ducale.  
Ci farà da guida il curatore Gianni Franzone. 
Al termine aperitivo presso il Muà Lounge Restaurant di Via San Sebastiano 
Prenotazioni in Segreteria 
 

Martedì 10 Dicembre 

 
Hotel Bristol, ore 19.45 - SERATA DEGLI AUGURI DI NATALE 

• ore 19.45: i Soci si accomodano in Sala Paganini 

• ore 20.00: prolusione di S.Em. Card. Angelo Bagnasco 

• a seguire cena conviviale e, al termine, estrazione premi lotteria. 
Serata con consorti ed ospiti 
Prenotazioni in Segreteria, entro il giorno 6 Dicembre. 

 

Martedì 17 Dicembre Hotel Bristol, ore 12.45 - TAVOLA ROTARIANA 
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RELATORE : GIORGIO METTA 
"IIT, dove vanno la scienza e la tecnologia ?" 

 
Presiede il Presidente Guido Maura  

 

Soci presenti:  

Alvigini, Ballerini, Bertolini, Bleve, Boero, Bolla Pittaluga, Bonsignore, Borgonovo, Caffarena, Calcagno, 
Cambiaso, Camera Giancarlo, Carcassi E, Careddu, Croce, D'Alauro, Da Passano, Domenicucci, Fergola, 
Flick A, Flick C, Franco, Gaione, Gallo, Garzilli, Guglielmi, Lavarello A, Lavarello M, Lertora, Loewy, 
Lorenzelli, Maura, Montaldo,  Orlando, Pastorini A, Pastorini F, Perdelli, Pestarino, Petrillo, Piombino, 
Poletti Levra, Raggio, Repetti, Riccomagno, Romagnoli, Savino, Siri, Torrente, Vassallo, Vernazza, Verri 
E, Viale. 
 
Compensazioni: 

D'Alauro - 18/11/19 - RC Genova Sud Ovest 
 

Soci effettivi del Club : 144  
Presenti alla riunione odierna:  Soci Effettivi  52  (di cui 10 dispensati), 1 compensazione 
PERCENTUALE DI PRESENZA:    44,54  % 
 

-.-.-.-.- 
 

Il Presidente Guido Maura saluta i Soci ed i graditissimi ospiti e ricorda a tutti l'appuntamento con 
la 23° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, sabato 30 Novembre. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
Dopo la lettura degli appuntamenti futuri del Club, ed il pranzo, il Presidente legge una breve ma 
significativa nota biografica del relatore, l'Ing. Giorgio Metta, Direttore Scientifico di IIT: 
 

• Giorgio Metta è il direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT). 

• Laureato in ingegneria elettronica con lode (1994), ha ottenuto un PhD (2000) 
dall’Università di Genova. 

RIUNIONE CONVIVIALE - MARTEDI' 26 NOVEMBRE 

2019 2019 2019 
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• Dal 2001 al 2002 e’ stato postdoc presso il prestigioso AI-Lab del Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). Ha lavorato all’Università di Genova e dal 2012 è anche Professore di 
Robotica Cognitiva presso l’università di Plymouth (UK).  

• Ha gestito per conto di IIT i rapporti con gli enti finanziatori e le relazioni internazionali, ed 
in questo ruolo è stato membro del consiglio di amministrazione di euRobotics aisbl, 
l’associazione di riferimento per la robotica europea. 

• Giorgio Metta ha ricoperto la carica di Vice Direttore Scientifico di IIT dal 2016 al 2019.  

• Ha coordinato la partecipazione a due dei centri di competenza del 
Ministero dello Sviluppo Economico per l'industria 4.0 (ARTES4.0, 
START4.0).  

• È stato uno dei tre rappresentanti italiani al forum G7 sull'intelligenza 
artificiale del 2018 e, più recentemente, uno degli autori dell'Agenda 
Strategica Italiana sull'Intellige  nza Artificiale.  

• Ha coordinato lo sviluppo del robot iCub per oltre un decennio 
rendendolo, di fatto, la piattaforma di riferimento per la ricerca 
nell'IA. Attualmente, ci sono più di 40 robot nel mondo, in laboratori 
di ricerca di paesi quali Giappone, Cina, Singapore, Germania, Spagna, 
Regno Unito e Stati Uniti. 

• Le sue attività di ricerca si svolgono nel campo dei sistemi bioispirati e 
della robotica umanoide, con particolare riferimento alla progettazione di macchine che 
possano imparare dall’esperienza.  

• Giorgio Metta è autore o co-autore di più di 300 pubblicazioni scientifiche ed ha lavorato 
come PI in circa una dozzina di progetti di ricerca internazionali ed industriali. 

 
"IIT, dove vanno la scienza e la tecnologia”? 

L'Ing. presenta la struttura dell'Istituto Italiano di Tecnologia, alcuni progetti in corso e qualche 
idea per il futuro prossimo: 
"L’Istituto Italiano di Tecnologia e’ una realta’ di ricerca che puo’ ambire, metaforicamente, ad 

andare sulla Luna. I risultati del recente passato dimostrano come sia possibile coniugare forti 

capacita’ di ricerca di base con quelle tecnico-ingegneristiche per raggiungere una nuova sintesi 

dove quasi non ha senso parlare di “discipline scientifiche”. Questo non vuol dire che i ricercatori 

diventino “tuttologi” ma al contrario che l’elevata specializzazione di ciascuno si puo’ fondere in 

team di lavoro estesi che insieme realizzano progetti ambiziosi. Parliamo di capire il cervello e 

tradurne i suoi meccanismi in algoritmi di intelligenza artificiale, simulare al calcolatore nuovi 

materiali ancora prima di realizzarli, analizzare il genoma e quasi automaticamente correlare le 

mutazioni alla malattia e un giorno a nuove cure, pensiamo a robot soffici e composti interamente 

da nuovi materiali, pensiamo a come rendere le nostre tecnologie sostenibili" . 
 
Intervengono i Soci Alvigini, Pestarino, Orlando, Calcagno, Matteo Lavarello e Maura.          
La  riunione termina con l'omaggio al relatore e il consueto "tocco" di campana.              
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IL CLUB INFORMA... 
 

 

Auguri di Buon Compleanno a Soci ed "Amici del Club": 

Enrico CORTI (25/11), Alfredo MEDINA (29/11). 

  

       

Lavori in corso... 

  

Giovedì 28 Novembre - Hotel Bristol, ore 18.00 

Riunione di formazione dedicata ai Soci entrati negli ultimi anni 
Relatore PDG Gianni Vernazza :  "Struttura e innovazioni del Rotary" 

 

 

Accademia Ligure di Scienze e Lettere - prossimi eventi 
Giovedì 28 novembre 2019 ore 17:00 dott. Antonio GARZILLI, economista e consulente aziendale  
“ Energia e geopolitica” 
 
Giovedì 5 dicembre 2019 ore 17:00 prof. Realino MARRA, Università degli Studi di Genova:    
“ Gadda ed il pasticciaccio” 
 
Giovedì 12 dicembre 2019 Inaugurazione dell’a.a.2020  
ore 17:00  Lectio magistralis del prof. Lorenzo MORETTA, già Professore Ordinario di Patologia 
Generale e di Fisiopatologia presso l’Università di Genova, membro dell’Accademia dei Lincei, premio 
internazionale Galileo per la Medicina,  dal titolo : 
“Immunoterapia: la nuova frontiera nella cura di leucemie e tumori”. 

 

 

Notizie da altri Rotary Clubs: 
Il Rotary Club di Ragusa invita a partecipare alla "XVI Settimana Rotariana del Barocco Ibleo", dal 23 al 
30 Maggio 2020. La manifestazione intende far conoscere ai rotariani di tutto il mondo, loro amici e 
ospiti, questa bellissima parte della Sicilia barocca, riconosciuta dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. 
Informazioni e iscrizioni sul sito www.rotaryragusa.it 

 

 

Pagamento quota associativa 
Si ricorda che, con decorrenza 01/07/2019, occorre provvedere al pagamento della quota associativa  

relativa al 2° semestre 2019 (euro 600,00), unitamente ai costi extra  che verranno quantificati, con 

messaggio separato,  direttamente dalla Segreteria ai singoli Soci. 

Si invitano i Soci debitori della quota scaduta (1° Semestre 2019), e di eventuali altri sospesi in 

arretrato, a provvedere al versamento di quanto dovuto con cortese sollecitudine. 

Numero IBAN per versamento tramite bonifico bancario:   IT 73 K 03332 01400 000000921530 

 
 

Rotary Club di Genova : riunioni 1°, 2°, 3°, 4° martedì, ore 12:45 - Hotel Bristol Palace 

Sede: Via di Porta Soprana 15/5 – 16123 Genova  -  Tel 010 2518481 – E-mail: genova@rotary2032.it  
Sito web:  www.rotarygenova.it -  Responsabile di segreteria: Gianna Robello 


