(Fondato nel 1924)

Anno rotariano 2017-2018

Presidente Gianluca Savino
Notiziario n. 2452 - 21 Novembre 2017

Sabato 25 Novembre

PROSSIMI APPUNTAMENTI
21° 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, fornendo punto vendita e orario prescelto - saranno poi
ricontattati dal referente del Banco Alimentare per conferma definitiva.
Le ore di volontariato varranno come presenza compensativa.

Hotel Bristol, ore 12.45
Martedì 28 Novembre Incontro con il Questore di Genova, Dott. Sergio Bracco sul tema
"Sicurezza"

Martedì 5 Dicembre

Hotel Bristol, ore 12.45
Relazione di Silvano Fuso, dottore di ricerca in scienze chimiche, docente di
chimica : "Naturale=buono ?"

SAVE THE DATE
La Cena degli Auguri di Natale del Club si terrà Martedì 19 Dicembre, con inizio alle ore 19.30, presso
l'Hotel Bristol. Sarà presente S.Em. il Cardinale Angelo Bagnasco.
Prenotazioni in Segreteria

RIUNIONE CONVIVIALE - MARTEDI' 21 NOVEMBRE 2017

ASSEMBLEA DEI SOCI
Presiede il Presidente: Gianluca Savino
Soci presenti:
Alvigini, Bagnara, Bagnasco, Bertolini, Biagini, Boero, Bolla Pittaluga, Caffarena, Calissano,
Cambiaso, Camera, Carcassi E, Carpaneto, Cerruti, Corti, Croce, D'Alauro, De Negri P, Delle Piane,
Di Gregorio, Domenicucci, Dufour, Elia, Flick, Fontana, Franco, Gallo, Garzilli, Guglielmi, Lang,
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Lavarello A, Lino, Loewy, Manzitti, Mascardi, Maura, Medina A, Medina C, Menozzi, Montaldo,
Negrini, Orlando, Orsini, Pastorini A, Pestarino, Poletti Levra, Pottocar, Raggio, Raimondi, Repetti,
Riccomagno, Romagnoli, Savino, Serra, Torrente, Vassallo, Verri E, Viale.
Visitatori rotariani:
Ing. Roberto Vallarino - RC Sarzana Lerici
Compensazioni:
Ferraro
15/11/17
D'Alauro
17/11/17
Alvigini
18/11/17
Pastorini
18/11/17
Savino
18/11/17

E-Club presso Yacht Club Genova
RC Genova San Giorgio
Seminario RF
Seminario RF
Seminario RF

Assiduità
Soci effettivi del Club : 147 (di cui 41 dispensati)
Presenti alla riunione odierna: 58 (di cui 25 dispensati), 5 compensazioni
PERCENTUALE DI PRESENZA: 50,79 %
-.-.-.-.-.Il Presidente Gianluca Savino apre la riunione con un cordiale saluto ai presenti e, constatata la
validità del quorum, (soci effettivi 58 presenti su 147), dichiara validamente costituita l’Assemblea,
convocata con il seguente Ordine del Giorno :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elezione del Presidente anno rotariano 2019-2020
Elezione dei Consiglieri anno rotariano 2018-2019
Lettura ed approvazione del bilancio consuntivo gestione 2016-2017
Lettura ed approvazione del bilancio preventivo gestione 2017-2018
Proposta modifica Art. 6 del Regolamento del Club
Varie ed eventuali

e nomina scrutatori i Consoci Alfredo Medina e Federico Montaldo.
ll Presidente informa che, a termini di regolamento, è stata costituita la Commissione Elettorale
formata dall'ultimo Past Presidente, Felice Repetti, il Presidente attuale Gianluca Savino e il
Presidente Incoming, Giorgetta Alvigini, con il compito di garantire il corretto svolgimento delle
elezioni e di redigere i verbali.
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Mentre vengono distribuite le schede elettorali, il Presidente ricorda l'appuntamento con la 21°
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, sabato 25 Novembre; l'invito per tutti è di
collaborare, se possibile, come volontari nei vari punti vendita, oppure semplicemente andando a
fare la spesa e fare donazioni di alimenti secondo le indicazioni che si troveranno nel volantino
distribuito all'ingresso di ogni supermercato.
Ricorda inoltre l'Operazione riso - riseria solidale Rovasenda: il service, a sostegno della "Mensa
dei Poveri" gestita dalla Comunità di S.Egidio. Chi fosse interessato all'acquisto di 1 o più sacchetti
di riso è pregato di mettersi in contatto con la Segreteria.
Al termine della colazione, mentre si procede alla spoglio delle schede elettorali, Il Presidente cede
il microfono al Tesoriere per l'anno rotariano 2016-2017, Enrico Vassallo, il quale dà lettura del
bilancio consuntivo per l’esercizio finanziario 2016-2017, illustrando puntualmente le entrate e le
uscite. L’Assemblea, preso atto di quanto esposto, approva all’unanimità il bilancio consuntivo per
l’esercizio finanziario 2016-2017.
Successivamente Enrico Vassallo, Tesoriere anche per l'anno rotariano 2017-2018, sottopone
all’Assemblea il bilancio preventivo 2017-2018, commentandone le poste. L’Assemblea, preso atto
di quanto esposto, approva all’unanimità il bilancio preventivo 2017-2018 (astenuto il Presidente
Gianluca Savino).
Copie dei due bilanci sono allegati al presente Notiziario.
Si passa quindi alla discussione del punto 5 O.d.G. : il Consigliere Arturo Flick espone le ragioni per
le quali il Consiglio ha deliberato di proporre all'Assemblea la modifica dell'Art. 6 del Regolamento.
L'Assemblea dei Soci, dopo attento esame, approva all'unanimità la modifica all'Art. 6 del
Regolamento di Club (in allegato la modifica proposta, ed accettata)
Si registrano, in tema di effettivo di Club, gli interventi del PRID Giuseppe Viale e del Past
Presidente Giuseppe Romagnoli.
A spoglio ultimato, il Presidente comunica infine l’esito delle votazioni :
Elezione Presidente anno rotariano 2019-2020
Candidato : Guido MAURA
Soci effettivi presenti: 58
Soci votanti: 58
Voti favorevoli: 52
Schede bianche: 6
Elezioni Consiglieri anno rotariano 2018-2019
Vengono eletti i seguenti 6 Consiglieri:
Arturo Flick
voti 39
Gabriella Pottocar
voti 38
Stefano Domenicucci voti 35
Emilio Piombino
voti 34
Barbara Gaione
voti 33
pari merito:
Elisabetta Carcassi
voti 31
Mario Pestarino
voti 31
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Il Presidente ringrazia gli scrutatori per la disponibilità e si rallegra con gli eletti ai quali tutti i
presenti indirizzano un caloroso applauso di augurio per un buon lavoro.
Il “tocco” di campana chiude la riunione.

IL CLUB INFORMA...

Auguri di Buon Compleanno si Soci:
Antonio GARZILLI (17/11), Gabriella POTTOCAR (19/11), Enrico CORTI (25/11)).

Lavori in corso..prossimi appuntamenti
Martedi 5 Dicembre, ore 11.45 - Hotel Bristol : 2° appuntamento della
Commissione Formazione (Presidente Edgardo Loewy) indirizzato ai nuovi
Soci e a tutti coloro che vorranno partecipare.
Interverrà il Past Presidente Elisabetta CARCASSI, sul tema
"comunicazione interna ed esterna del Club".

Tutti i Soci sono invitati alla presentazione del

7° Corso di Alfabetizzazione Informatica
(CITTADINANZA DIGITALE – ECDL eCITIZEN)
Venerdì 15 Dicembre 2017, ore 15.00
presso la Scuola Politecnica dell’Università degli Studi di Genova,
VILLA CAMBIASO, Via Montallegro, 1 - Salone piano nobile
In occasione della presentazione del corso 2018, finanziato dal Rotary Club di Genova, verranno
consegnati i diplomi e gli attestati di frequenza agli studenti del 6° corso 2017.
Porteranno il loro saluto: il M.R. Prof. Paolo Comanducci, il Preside della Scuola Politecnica Prof.
Aristide Massardo, il Presidente del R.C. Genova Gianluca Savino.
Interverranno, portando il loro contributo, i rappresentanti degli Enti che collaborano al progetto:
Scuola Politecnica, Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova, ALPIM, GenovaFa, ARSCU,
Polizia di Stato, AICA.
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PAGAMENTO QUOTA SOCIALE – 2° SEMESTRE 2017
Dal 1° Luglio 2017 i soci sono cortesemente pregati di provvedere al versamento della quota di euro
600,00 relativa al 2° semestre dell’anno, unitamente a quote in arretrato ed eventuali costi per
ospiti quantificati dalla Segreteria.
Numero IBAN per versamento tramite bonifico bancario : IT 73 K 03332 01400 000000921530

Riceviamo dal ROTARACT Genova:
OGGETTO: Evento “Di Gavi in Rotaract”
il Rotaract Club Genova è lieto di invitarVi all’evento intitolato “Di Gavi in Rotaract” che sarà
tenuto presso Le Terrazze del Ducale il giorno Venerdì 1 Dicembre 2017 a partire dalle ore 20:30.
In collaborazione con l’Azienda Vinicola “La Cedraia” e con un relatore d’eccezione, il proprietario
dell’azienda, nonché socio del Rotary Golfo Paradiso, l’Ing. Marco Cremonini, durante la serata
andremo alla scoperta di un mondo fatto di terra, uva, profumi e passioni: quattro semplici
ingredienti per ottenere la bottiglia perfetta. Avremo l’occasione di degustare i suoi prodotti
accompagnati dalle prelibatezze offerte dalla nostra location in uno dei palazzi nobili della nostra
Superba.
Il costo della serata è di 35 euro per gli under 25 e di 40 euro per gli over 25.
L’intero ricavato sarà interamente devoluto al progetto APIN distrettale che nasce con il fine di
acquistare defibrillatori da donare a strutture, pubbliche e private, sul territorio genovese.
Per info e prenotazioni:
Presidente Ludovica Kuhnreich 333.9442220
Prefetto Alessandra Farina 392.5746555
Segreteria genova.club@rotaract2032.it
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Riceviamo dal Rotary Club Portofino :
Cari amici,
la data della nostra Conviviale Natalizia è ormai prossima.
Come già anticipatovi telefonicamente o verbalmente, il 1° Dicembre 2017 i soci del Rotary Portofino
sarebbero lieti di scambiare gli auguri con tutti gli Amici Rotariani ed i loro ospiti presso “Le
Carillon” di Paraggi, per una cena in allegria, allietata da buona musica, in un ambiente suggestivo.
Per poter organizzare al meglio l’evento, abbiamo la necessità di conoscere al più presto, entro il 27
Novembre, il numero delle adesioni.
Il costo della serata è fissato in euro 50 + IVA a persona.
Per prenotazioni e/o comunicazioni, vogliate fare riferimento al nostro Prefetto Sergio Testino o al
nostro Socio Massimiliano Segala.
Vi attendiamo numerosi e con tanta voglia di divertivi.
Un caro saluto.
Renzo Felici.

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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