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Martedì 16 Aprile

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Hotel Bristol, ore 12.45
Relazione dell'Avv. Waldemaro Flick : "Un processo a Gerusalemme"
(presentazione del libro di Aldo Schiavone: "Ponzio Pilato: un enigma tra
storia e memoria")
La Comunità di S.Egidio sarà presente in conviviale per proporre la vendita
di Uova di Cioccolato a favore del Centro Nutrizionale DREAM in Africa

Martedì 23 Aprile

Hotel Bristol, ore 12.45
Relazione del Dott. Bruno Musso, Presidente del Gruppo Grendi : "Il Bruco:
il possibile sviluppo del porto di Genova e della logistica italiana".

Martedì 30 Aprile

5° martedì del mese - riunione annullata

Prossimi eventi distrettuali:
RIUNIONE CONVIVIALE DI MARTEDI' 19 MARZO 2019
Sabato 18 Maggio - Circolo Ufficiali Marina Militare, La Spezia
Seminario Nuove Generazioni
Sabato 25 Maggio - Assemblea Formativa del D.G.E. Ines Guatelli
1-5 Giugno - Amburgo - Convention Internazionale del Rotary
Sabato 15 Giugno - Hotel Excelsior, Rapallo (GE)
VII Congresso Distretto 2032 R.I.
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RIUNIONE CONVIVIALE DI MARTEDI' 9 APRILE 2019
Relazione dell'Ing. Gianmarco Montanari
Direttore Generale IIT Istituto Italiano di Tecnologia
"TECH IMPACT Luci e ombre dello sviluppo tecnologico"
Presiede la Presidente Giorgetta Alvigini
Soci presenti:
Alvigini, Bagnasco, Boero, Borgonovo, Caffarena, Calcagno, Carcassi E, Careddu, Cerruti, Croce,
D'Alauro, Da Passano, Domenicucci, Fergola, Flick C, Franco, Gallo, Garzilli, Guglielmi, Lang, Lavarello
A, Lino, Loewy, Lorenzelli, Lupi, Martelli C, Maura, Montaldo, Negrini, Orlando, Orsini, Pastorelli,
Pastorini A, Pestarino, Piombino, Poletti Levra, Pottocar, Raggio, Repetti, Riccomagno, Savino, Semino,
Serra, Torrente, Vassallo.
Ospiti del Club:
il relatore, Ing. Gianmarco Montanari
Ing. Alberto Acquilino
Ospiti dei Soci:
di Elisabetta Carcassi, l'Ing. Alessandra Bocchio
di Enrico Vassallo, la consorte dr.ssa Maria Caterina Merlano
Visitatori rotariani:
Alberto Cappato, RC Genova San Giorgio
Giulia Bragazza, Rotaract Club Genova
Compensazioni:
Hanno partecipato allo spettacolo teatrale presso la Casa Circondariale di Marassi:
Alvigini, Dufour, Elia, Guglielmi, Lavatelli
Hanno partecipato al Convegno "Il Rotary per le Alpi del Mediterraneo":
Alvigini, Pastorini, Viale
Bagnasco
05/04/19
RC Genova Nord
Bornia
05/04/19
RC Genova Nord
Ferrando
05/04/19
RC Genova San Giorgio
Lavarello M 05/04/19
RC Novi Ligure
Viale
29/03/19
RC Novi Ligure
Viale
09/04/19
RC Milano
Soci effettivi del Club : 145 (di cui 36 dispensati)
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 45 (di cui 10 dispensati), 14 compensazioni
PERCENTUALE DI PRESENZA: 49,58 %

La riunione inizia con i saluti della Presidente
Giorgetta Alvigini al relatore e ai graditi ospiti
della conviviale.
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Dopo le comunicazioni e la lettura dei programmi del Club, la Presidente invita l'Ing. Alberto
Acquilino a prendere brevemente la parola per raccontare la sua esperienza a Zurigo, dove ha
perfezionato gli studi per la laurea magistrale, brillantemente conseguita con il punteggio di 110 e
lode. Il Rotary Club di Genova aveva messo a disposizione una borsa-studio di euro 3.000,00 "Il
Rotary per le Energie Rinnovabili" e l'Ing. Acquilino era risultato vincitore del premio.

L'Ing. Acquilino ha donato al Club una copia della tesi,
che riporta i ringraziamenti "al Rotary Club di Genova,
in particolare nella persona del Presidente Giorgetta
Alvigini, per l'impegno a sostenere i giovani studenti a
realizzare i loro sogni attraverso le attività rotariane ed
i premi di studio".

La conviviale prosegue con il conferimento del titolo
“Paul Harris Fellow” a Enrico Vassallo, con la seguente
motivazione:
"Sempre a disposizione del Club, con serietà; ha
proposto ed invitato molti fra i più interessanti relatori
del mio anno di presidenza. Un ottimo rotariano, un
buon amico per molti di noi.
Grazie Enrico da parte mia e del Club .Giorgetta
Alvigini, Presidente a.r. 2018-2019"

Dopo pranzo, la Presidente introduce il relatore, Ing. Gianmarco Montanari, Direttore Generale IIT
Istituto Italiano di Tecnologia:
Nato all'inizio degli Anni Settanta in pieno boom economico, dopo il diploma liceale si laurea in
Ingegneria Gestionale al Politecnico di Torino.
Segue un periodo intermedio in Olanda che lo segna indelebilmente, tanto da farlo
soprannominare dagli amici «Il Professore Olandese».
A 24 anni entra in una multinazionale svizzera in forte espansione come Controller e Assistant cfo,
iniziando una carriera che lo porterà ad assumere ruoli di vertice all'interno di aziende private e
pubbliche di differenti settori: manifatturiero, servizi, bancario, pubbliche, ricerca ecc.
Attualmente è Direttore Generale dell'Istituto Italiano di Tecnologia, ma non ha mai smesso di
crescere culturalmente e formarsi, conseguendo altre quattro lauree in Economia Aziendale, in
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Direzione delle Imprese, in Scienze Politiche, dell'Amministrazione e della Consulenza del Lavoro, in
Giurisprudenza, Diritto per le Imprese e Istituzioni presso l'Università di Torino, nonché altre
qualificate specializzazioni in management presso prestigiose business school: dalla francese
Insead all'americana Columbia University, dalla svizzera Imd all'italianissima Bocconi.
È stato premiato come Laureato dell'anno presso l'Università di Economia di Torino e nominato,
prima, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente Giorgio Napolitano, poi,
Ufficiale della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella.
Ha seduto e siede in Consigli di Amministrazione di diverse società pubbliche e private, tra cui
Fineco Bank, l'Agenzia per l'Italia Digitale, l'Agenzia delle Entrate e l'Università di Torino.
La relazione verte sulla presentazione dell'ultimo libro pubblicato "TECH IMPACT Luci e ombre
dello sviluppo tecnologico" del quale riportiamo quanto pubblicato sulla quarta di copertina:
I macrotrend del nostro presente:
istruzioni per l'uso
Viviamo in un'epoca di cambiamento continuo, caratterizzata da innovazioni tecnologiche che
incidono in maniera profonda e irreversibile sulla vita quotidiana di tutti. Il progresso tecnologico
appare infatti così capace di sconvolgere i parametri dell'individuo e della collettività
da rovesciare l'interrogativo su cosa l'uomo possa fare delle macchine e su cosa le macchine
possano fare dell'uomo.
In questo libro il lettore può condividere uno sguardo curioso e partecipe alle trasformazioni in
atto, cercando di arrivare a una sintesi di pensiero e ottenere nuove chiavi interpretative. I molti
temi trattati rappresentano i principali macrotrend socio-economici e socio-politici del momento:
dalle nuove tecnologie alla sicurezza internazionale, dalla quarta rivoluzione industriale al nuovo
paradigma economico della sharing economy, dai colossi sovranazionali della new economy alle
trasformazioni del mercato del lavoro e alle crescenti disuguaglianze sociali.
Ecco allora una spunto di riflessione, una provocazione intellettuale che, da un lato, si propone di
stimolare il confronto e di aggregare le idee e, dall'altro lato, rappresenta il tentativo di
coinvolgere i leader presenti e futuri invitandoli ad assumersi l'arduo compito di incentivare, far
crescere ed ampliare il dibattito pubblico intorno ai temi fondanti dell'oggi, e di individuare
percorsi possibili a servizio delle scelte politiche, aziendali e personali dei prossimi anni.

Interviene, al termine della relazione, il Socio Orlando e la riunione di chiude con l'omaggio del
Club al relatore e il consueto "tocco" di campana.
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IL CLUB INFORMA...
Auguri di Buon Compleanno ai Soci e agli Amici del Club:
Giacomo COSTA ARDISSONE (09/04), Francesco CALCAGNO (10/04), Guido MAURA
(10/04), Andrea MOLINELLI (11/04), Giorgio SIRI (14/04).

Lavori in corso...
•

Il Presidente della Commissione Formazione, Giorgio Bagnasco,
invita i Soci 'nuovi' del Club a partecipare al prossimo incontro di
formazione (relatore il PDG Giuseppe Viale) che avrà luogo
giovedì 11 Aprile, alle ore 19.00, presso il Muà Lounge Restaurant.
Le adesioni vanno comunicate alla Segreteria.

•

Martedì 16 Aprile, ore 11.30 - Hotel Bristol
Riunione del Consiglio Direttivo a.r. 2019-2020 - Presidente Guido Maura

•

Martedì 16 Aprile, ore 12.45 durante la conviviale: tavolo di lavoro della Commissione
Effettivo a.r. 2018-2019

• Altri eventi...
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Accademia Ligure di Scienze e Lettere
Conferenze : agenda maggio 2019
9 maggio: Prof. Alberto Diaspro, professore Università degli Studi di Genova
“Una camminata lunga due metri...di DNA”
16 maggio: Dott. Marco Sciaccaluga, Direttore del Teatro Stabile di Genova,
“L' attore come sintesi dell'uomo"
23 maggio: Proff. A. Beniscelli, F. De Nicola, Stefano Verdino, professori Università degli Studi di
Genova “Arrigo Fugassa e la memorialistica della Grande Guerra. Un bilancio“
30 maggio: Prof. Stefano Gustincich –professore SISSA (Trieste)
“Farmaci a RNA per la medicina personalizzata”
Conferenze : agenda giugno 2019
6 giugno : Prof. Evandro Agazzi, professore, Accademico Onorario
“Che cosa si conosce dentro e fuori la scienza”
13 giugno: Prof. Giovanni Mennella, professore Università degli Studi di Genova :
"I romani in Liguria: l’avventurosa scoperta di una enigmatica nuova testimonianza nella Riviera di
Levante"
20 giugno: Prof. Mario Marchi, professore Università degli Studi di Genova
“ Il fumo un’emergenza mondiale?”
27 giugno: Prof. Giuseppe Sertoli (prof. Emerito. Università degli Studi di Genova)
“1719-2019. Un tricentenario ancipite: Robinson Crusoe di Daniel Defoe vs Love in Excess di Eliza
Haywood”.

Pagamento quota associativa
Si ricorda che, con decorrenza 01/01/2019, occorre provvedere al pagamento della quota associativa
relativa al 1° 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 (2° Semestre 2018), 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
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