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Anno rotariano 2020-2021 

 

Presidente Pino Boero 
 

 

Notiziario n. 2559  - 27 Ottobre 2020  
 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Martedì 
3 Novembre 

 
Ore 13.45: video conferenza su piattaforma ZOOM  
Relatore: il Direttore del Teatro Nazionale di Genova, Davide Livermore 
Titolo della relazione: Il Teatro Nazionale di Genova esiste 

Entra nella riunione in Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/3102285774?pwd=Umh1U3ZteTNnclA0ejd
Wbm84RTUyQT09 
 

Martedì 
10 Novembre 

 
Ore 13.45: video conferenza su piattaforma ZOOM  
Relatore: dott. Franco Fontana, Chief Executive Officer  ESAOTE S.p.A.  
Titolo della relazione: L’esperienza di una multinazionale in sanità tra 

pandemia e organizzazione 

Entra nella riunione in Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/3102285774?pwd=Umh1U3ZteTNnclA0ejd
Wbm84RTUyQT09 
 

 
L' ASSEMBLEA DEI SOCI  viene convocata (IN VIA TELEMATICA, CON MODALITÀ CHE SARANNO 
COMUNICATE PRIMA POSSIBILE) 
 
            MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2020 - ALLE ORE 13.45 
 
Ordine del Giorno: 
1. Elezione del Presidente anno rotariano 2022-2023 
2. Elezione dei Consiglieri anno rotariano 2021-2022 
3. Lettura ed approvazione del bilancio consuntivo gestione 2019-2020 
4. Lettura ed approvazione del bilancio preventivo gestione 2020-2021 
5. Varie ed eventuali 
La lista dei candidati sarà inviata via e-mail a tutti i Soci. 
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 Auguri di Buon Compleanno a Soci ed "Amici del Club":  
Ugo BALLERINI (28/10), Francesco BERTI RIBOLI (29/10). 

 

 

 
VIDEO CONFERENZA  

Martedì 27 Ottobre 2020 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Energia e ambiente: fonti rinnovabili ed innovazione tecnologica per lo 
sviluppo sostenibile" 

 

Presiede Il Presidente Pino Boero 
 

Relatore: il Consocio Alberto Birga 
 

Soci collegati: 
Alvigini, Bagnasco, Birga, Boero, Camera Gi, Carcassi E, Cesarone, D'Alauro, Domenicucci, Dufour, Flick 
C, Franco, Guglielmi, Loewy, Maura, Melchionna, Pestarino, Pezzoni, Pottocar, Raggio, Vernazza, Viale. 
 

Ospiti e visitatori rotariani collegati: 
RC Genova Nord: Fabio Capocaccia, Grazia Tagliafierro 
RC Genova Golfo Paradiso: Giambattista D'Aste 
 

Compensazioni: 
Viale - 23/10/20 - Presidential Meeting, RIP Holger Knaack: Rotary's Opportunities. Transformation. 
Consiglio Direttivo 26/10/20: Alvigini, Boero, Birga, Bleve, Gaione, Guglielmi, Montaldo, Pestarino, 
Raggio, Riccomagno, Vassallo. 
 
Soci effettivi del Club : 136 
Presenti alla riunione odierna:  Soci Effettivi 22 (di cui  4 dispensati),  12 compensazioni 
PERCENTUALE DI PRESENZA:  31,48 % 

27 Ottobre 2020
Relatore

• Laureato in ingegneria elettrotecnica ; consulente in campo energetico e digitale; 

• Presidente AEIT Liguria (Associazione Itali ana elettrotecnica, elettronica, automazione, 

informatica e telecomunicazioni);

• Presidente UNAE Piemonte e Valle d’Aosta (Istituto Nazionale di Qualificazione delle Imprese 

d’Installazione di Impianti Elettrici);

• Membro Commissione Biomedicale dell’Ordine degli Ingegneri  di Genova;

• Nel 2010 nominato Commendatore Ordine al Merito della Repubbli ca Italiana.

Alberto Birga
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-.-.-.-.- 
 

Il Presidente Pino Boero apre la riunione in video conferenza e porge un cordiale saluto di 
benvenuto al relatore, ai Soci, agli ospiti e ai visitatori rotariani.  
 
Il Presidente informa che il Governatore Giuseppe Musso, anche dopo avere consultato tutti i 
Presidenti del Distretto, ha emanato un comunicato in cui invita tutti i Club a sospendere le 
riunioni in presenza, almeno per tutto il mese di Novembre, ed organizzare riunioni unicamente 
per via telematica;  sono altresì momentaneamente sospese le sue visite ai Club, con l'auspicio di 
poter ripristinare la normale attività rotariana nel più breve tempo possibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente comunica inoltre che l'Assemblea dei Soci, anche questa in modalità telematica, è 
convocata Martedì 17 Novembre, alle ore 13.45. Il Club si sta attivando, tramite Marco Raggio, 
per acquisire una modalità di voto telematico che sia di facile uso e che garantisca i parametri 
richiesti per le elezioni; anche il Distretto sta valutando alcune proposte che verranno inviate ai 
Clubs non appena possibile.   
 
Il Presidente cede la parola  al relatore di oggi, il Consocio Alberto Birga, Ingegnere Elettrotecnico, 
Consulente in campo energetico e digitale, di cui si trascrive una sintetica nota biografica: 
 
Alberto Birga, laureato in ingegneria elettrotecnica a Genova, ha iniziato la sua attività 

professionale occupandosi di informatica ed automazione industriale prima di entrare in Enel ove 

ha ricoperto incarichi a crescente responsabilità nel campo della distribuzione di energia elettrica e 

della gestione delle reti. 

Tra questi la direzione di Lombardia ed in seguito di Piemonte e Liguria, la direzione generale delle 

tre società acquisite da Enel in Romania, la responsabilità su appalti, materiali e logistica presso la 

direzione centrale a Roma, l’avvio del progetto “fibra ottica”, ecc. 
 

Recentemente ha lasciato Enel per occuparsi di attività consulenziali in campo energetico e 

digitale; al momento ha un contratto con Liguria Digitale ed è attivo in vari settori tra cui 

organizzazione, sicurezza, qualificazione professionale, sviluppo di soluzioni tecnologiche 

innovative, ecc. 
 

Tra gli attuali incarichi a carattere culturale si ricordano: 
 

- Presidente AEIT Liguria (Associazione Italiana elettrotecnica, elettronica, automazione, 

informatica e telecomunicazioni), che annovera tra soci e consiglieri importanti esponenti del 

mondo dell’Industria, Università, Istituzioni e Ordini Professionali e che svolge attività di 

promozione e divulgazione su varie tematiche tecniche. 

- Presidente UNAE Piemonte e Valle d’Aosta (Istituto Nazionale di Qualificazione delle Imprese 

d’Installazione di Impianti Elettrici), che cura l’aggiornamento professionale delle imprese su 

aspetti tecnici e normativi, con particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro.   



 4 

 

- Membro Commissione Biomedicale dell’Ordine degli Ingegneri di Genova 
 

- Nel 2010 nominato Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana 

 
 
Energia e ambiente: fonti rinnovabili ed 

innovazione tecnologica per lo sviluppo 

sostenibile è il titolo dell'intervento di Alberto 
Birga: una panoramica sulla situazione 
ambientale mondiale, sulle fonti energetiche del 
passato, del presente e del futuro, e sulla politica 
ambientale/energetica attuata nei vari Paesi del 
mondo.  
 
 
 

 
Seguono, al termine, gli interventi e le domande dei Soci Pottocar, Domenicucci, Alvigini, 
Capocaccia (Ge Nord), Tagliafierro (Ge Nord) Vernazza, Pestarino, Loewy. 
 
La relazione dell'ing. Birga  è visionabile nel canale You Tube del Club : 
https://youtu.be/4FjL_jaICPg 
 
La riunione si chiude alle ore 13.45. 
 

-.-.-.-.- 

 

IL CLUB INFORMA... 
 

Pagamento quota associativa 
Si ricorda che, con decorrenza 01/07/2020, occorre provvedere al pagamento della quota associativa  
relativa al 2° semestre 2020 (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 2020), 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 

 


