(Fondato nel 1924)

Notiziario n. 2410 - 20 Settembre 2016

Lunedì 26 Settembre

Martedì 27
Settembre

Martedì 4 Ottobre

Martedì 11 Ottobre

Martedì 14 Ottobre

PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CLUB
90° del Rotary Club di Marsiglia
Il Presidente Felice Repetti, unitamente a una delegazione di Soci, sarà a
Marsiglia per la festa del 90° di fondazione del Club gemello.
Hotel Bristol, ore 12:45
Incontro con il prof. Marco Pallavicini, professore di Fisica Generale,
Astrofisica e Cosmologia presso l'Università di Genova e Presidente del
Festival della Scienza: La musica dello spazio - tempo
Hotel Bristol, ore 12.45
Incontro con il Presidente Emerito della Suprema Corte di Cassazione, dott.
Nicola Marvulli : "Condizioni attuali della giustizia in Italia"
Visita della Governatrice del Distretto 2032, Tiziana Lazzari
La visita si svolgerà, presso l'Hotel Bristol, con i seguenti orari:
• ore 11.00 : incontro con Presidente, Segretario e Tesoriere
• ore 11.40 : incontro con il Direttivo ed i Presidenti di Commissione
• ore 12.15 : aperitivo con la partecipazione di tutti i soci del Club
• ore 12.45 : conviviale con intervento della Governatrice prima del
pranzo
• ore 14.30 : conclusione della visita
La Governatrice avrà piacere di incontrare i nuovi Soci ed il Presidente del
Rotaract durante la conviviale.
Gita, in pullman privato, a BADIA DI MORRONA (PI) per visitare l'azienda
Gaslini Alberti, una delle grandi famiglie del vino italiano.
Partenza ora 09.30 da Genova (pullman privato) - rientro entro ore 20.00
Prenotazioni in Segreteria

PROSSIMI APPUNTAMENTI DISTRETTUALI
Sabato 24 Settembre

Genova, Villa Cambiaso: SEMINARIO ESPANSIONE E SVILUPPO EFFETTIVO

Auguri di Buon Compleanno a:

Arturo Flick, Filippo Pastorini, Ginetta Gallas, Fabrizio De Ferrari, Beppe
Manzitti, Vittorio Malacalza, Giorgio Marini, Carlo Bolla Pittaluga, Antonio
Fontana, Rinaldo Ghigliazza
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Riunione conviviale di Martedì 20 Settembre 2016
Presiede il Presidente : Felice Repetti
Relatori:
Remo Gattiglia, Presidente della Commissione Distrettuale Istruzione e Formazione (RC Alba)
Pasquale Cama, Formatore di Area (RC Genova San Giorgio)
E' intervenuto il PDG Giuseppe Capone, promotore, e delegato del Governatore, del Fondo
Interdistrettuale di Solidarietà per calamità naturali sul territorio.
Soci presenti:
Alvigini, Bagnara, Bertolini, Bolla Pittaluga, Borgonovo, Borneto, Bornia, Caffarena, Calcagno,
Cambiaso, Carcassi G, De Gregori, Domenicucci, Elia, Fergola, Garzilli, Guglielmi Pernecco, Lang,
Lavarello A, Loewy, Maura, Negrini, Orlando, Orsini, Pastorini, Perdelli, Pestarino, Petrillo,
Piombino, Poletti Levra, Pottocar, Raggio, Raimondi, Repetti, Riccomagno, Sandei, Savino, Serra,
Torrente, Varnier, Vassallo, Venturi, Vernazza, Verri E, Viale, Zaccheo.
Compensazioni:
Hanno partecipato alla serata "Il Rotary per la SLA", il 16/09/19 presso Le Carillon di Paraggi:
Alvigini, Apicella, Costaguta, Di Gregorio, Mascardi, Orlando, Perdelli, Pottocar, Repetti.
Viale - 16/09/16 - RC Novi Ligure
Garzilli - 19/09/16 - riunione Colletta Alimentare
Assiduità
Soci effettivi del Club : 154 (di cui 47 dispensati)
Soci presenti alla riunione odierna: 46 effettivi (di cui 16 dispensati), 11 compensazioni
PERCENTUALE DI PRESENZA: 46,34 %

Il Presidente Felice Repetti accoglie
ospiti e soci con un cordiale saluto di
benvenuto e ricorda gli eventi che hanno
caratterizzato la ripresa dell'anno
rotariano, dopo la pausa estiva:
- la tavola rotariana presso l'Associazione
Motonautica, una gradevole serata di
fine estate
che ha visto la
partecipazione di tanti soci;
- lo spettacolo teatrale Donne in Guerra,
rappresentato dal Teatro Cargo sul
trenino di Casella, commovente e
suggestivo;
- la serata Interclub presso Le Carillon di
Paraggi, a cui hanno partecipato circa
300 persone di tutti i Rotary Genovesi e
del Tigullio, il cui scopo era la raccolta
fondi per il progetto, condiviso da Rotary
e Gigi Ghirotti, Il Rotary per la SLA.
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Il Presidente cede la parola al PDG Giuseppe Capone che illustra ai presenti gestione e finalità del
Fondo Interdistrettuale di Solidarietà per le calamità naturali sul territorio.
Riportiamo di seguito quanto evidenziato sul sito del Distretto:
ISTITUZIONE DEL FONDO
Il Fondo nasce, su iniziativa del PDG Giuseppe Capone, nel 1999, nell’ambito del Congresso del
Distretto 2030, nel corso del quale egli propose di destinare allo stesso, come dotazione
iniziale, l’avanzo di gestione del suo Esercizio (1997/98), pari a Lit. 34.227.925 (€ 17.677,25).
Contestualmente egli sottopose all’approvazione del Congresso la bozza del relativo Regolamento.
Entrambe le proposte vennero approvate all’unanimità.
FINALITA’
Il Fondo costituisce una riserva finanziaria a disposizione dei Distretti 2031 e 2032 per consentire
loro di intervenire con tempestività in soccorso di persone o imprese che venissero a trovarsi
improvvisamente in condizioni di grave disagio economico e psicologico a causa di calamità
naturali (terremoti, alluvioni, esondazioni, ecc.) che avessero ad abbattersi sul territorio
nazionale.

RISORSE FINANZIARIE
- Il Fondo è alimentato dai contributi
volontari versati dai Distretti, dai Club o da
singoli Rotariani. Sono ben accetti,
ovviamente, versamenti di terzi, anche al di
fuori del Rotary.
- Per evidenti ragioni pratiche di flessibilità,
facilità di afflusso delle risorse, semplicità di
utilizzo, comodità e rapidità di controllo,
massima trasparenza, versamenti e
prelevamenti sono gestiti attraverso un
conto corrente bancario intestato ROTARY
INTERNATIONAL - DISTRETTI 2031 E
2032.

MODALITA’ DI GESTIONE
- La gestione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione costituito dai Governatori dei
Distretti 2031 e 2032 e dal Governatore 1997/98 del Distretto 2030.
Qualsiasi ordine di bonifico, giroconto, richiesta di assegni circolari, emissione di assegni,
prelevamento in contanti può avvenire soltanto con la firma congiunta di 2 dei 3 Gestori.
-L’individuazione dei casi bisognosi e meritevoli di aiuto e la consegna delle elargizioni deliberate
debbono avvenire, se possibile, a cura di Rotariani appartenenti al Distretto localizzato nella zona
colpita dalla calamità.
In occasione dei Congressi annuali dei Distretti 2031 e 2032 il Presidente del Comitato di
Gestione, (od un suo Delegato) illustra l’attività del Fondo nell’anno ed espone il Rendiconto
Finanziario dell’Esercizio, con evidenziazione del saldo del c/c alla fine del mese immediatamente
precedente la data del Congresso.
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FILOSOFIA DI BASE DEL FONDO
L’aiuto economico da offrire a persone o imprese colpite da calamità naturale è diretto, da
Comitato di Gestione a soggetti danneggiati, senza cioè interferenze civiche, politiche, religiose,
umanitarie. E’ esclusa quindi l’ ipotesi di far affluire somme di denaro a raccolte promosse ed
organizzate da terzi, ossia al di fuori del Rotary.
QUALCHE CIFRA
Gli eventi calamitosi presi in considerazione dal Fondo dalla sua istituzione ad oggi sono 11, di cui
5 in zone estranee ai Distretti 2031 e 2032 (terremoto in Molise - terremoto in Abruzzo - alluvione
in Veneto - terremoto in Emilia-Romagna - alluvione in Sardegna).
Le entrate complessive nelle casse del Fondo nel periodo considerato ammontano a € 634.848, le
uscite complessive a € 572.459, di cui € 571.111 per elargizioni e € 1.348 per imposta di bollo su
e/c e spese bancarie.
Il saldo del c/c al 31/5/2016 (data dell’ultimo Rendiconto Finanziario) è: € 62.389.
- L’incidenza delle spese sulle entrate è: 1348: 634.848 = 0,21%.
Cioè: ogni 100 € entrati nelle casse del Fondo ben € 99,79 raggiungono i beneficiari.
COORDINATE BANCARIE
Il conto corrente del Fondo intestato “Rotary International - Distretti 2031 e 2032” presso
l’agenzia 15 di Genova del Banco Popolare, ha le seguenti coordinate:
IT 10 V 05034 01415 000000 134410.

Interviene infine anche il PDG Gianni Vernazza anticipando quanto andrà a dire in occasione del
Seminario Effettivo di sabato 24 Settembre a Villa Cambiaso: l'avanzo di gestione del suo
Governatorato 15-16, stimato in circa euro 20.000.=, sarà interamente versato sul fondo
Interdistrettuale a favore delle zone colpite dal sisma del 24 agosto.

Al termine del pranzo, il Presidente cede il
microfono al Past Presidente Edgardo
Loewy, Presidente della Commissione
Formazione, che riassume brevemente
quanto il Club si prefiggerà di fare per
'istruire e formare' i soci giovani e/o
entrati nel Club negli ultimi 3 anni.

Prendono quindi la parola Remo Gattiglia (Presidente della Commissione Distrettuale Istruzione e
Formazione) e Lino Cama , (Formatore di Area).
Coadiuvati dalla presentazione di slides, i due relatori inducono i presenti ad una riflessione
sull'importanza della formazione, intesa come ricchezza di un'associazione e rafforzamento del
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Capitale Umano. L'obiettivo è quello di valorizzare le persone, dare autorevolezza e sicurezza,
aiutare a trovare soluzioni e stimolare la curiosità e il desiderio di conoscenza.
La commissione lavorerà per organizzare i Seminari di Istruzione dedicati ai Formatori di Club e ai
nuovi soci, e garantirà assistenza continuativa anche ai Presidenti di Club.
La relazione termina con un piccolo sondaggio per alzata di mano tra i presenti per capire,
all'interno del nostro Club storico, quali siano i punti da sviluppare con priorità nel programma di
formazione: la scelta è tra Storia del Rotary e Club, I service di successo, Avvenimenti rilevanti,
Struttura Internazionale Incarichi e organigramma, Scelte e motivazioni, Come fare cosa. La
maggioranza dei presenti opta per un approfondimento riguardante la Storia del Rotary, la
struttura internazionale e, soprattutto scelte e motivazioni e "come fare cosa".
Il Presidente ringrazia relatori e presenti per la partecipazione, rinnova l'invito a prendere parte al
Seminario per l'Effettivo a Villa Cambiaso sabato 24 p.v. e chiude la riunione con il consueto
"tocco" di campana.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAGAMENTO QUOTA SOCIALE – 2° SEMESTRE 2016
Dal 1° Luglio 2016 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 che saranno quantificati dalla Segreteria.
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 XXV Aprile 4/7 – 16123 Genova - Tel 010 2518481 – E-mail: genova@rotary2032.it ; Sito web: www.rotarygenova.it
Responsabile di segreteria: Gianna Robello
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COMUNICAZIONI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GIOVEDI’ 29 SETTEMBRE 2016 – ore 21.00 - Teatro Verdi di Sestri Ponente
Direttore Andrea Battistoni
Programma
Samuel Barber
Gustav Holst
Pëtr Il’ič Čajkovskij

Adagio per archi
St.Paul’s suite
Serenata op.48

Orchestra del Teatro Carlo Felice
I biglietti saranno in vendita sia alla Biglietteria del Teatro Carlo Felice che a quella
del Teatro Verdi ed inoltre, (da venerdì 23 settembre) anche presso il punto vendita di
Giglio Bagnara in Via Sestri 46.
Il posto sarà numerato a posto unico ma con un prezzo che sarà scelto dall’acquirente
che potrà decidere di acquistarlo da un minimo di € 10,00 ad un massimo di € 50,00.
L’incasso sarà devoluto alla Protezione Civile per il sostegno alle popolazioni
colpite dal recente terremoto in centro Italia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------Remo Gattiglia
Award
•
•
•

Avenue of Service Award
PHF 3 rubini
Stella al merito del lavoro

Nel Club:
1996

ingresso nel Rotary Club Alba

2000/2001

Presidente, in quell’anno il Rotary Club Alba ha ottenuto
il Certificate of Appreciation e la President Citation

Nel Distretto:
2003/2004

responsabile Comitato Manifestazioni Distrettuali del Distretto

2004/2005

Assistente del Governatore Pino Nuzzo

2005/2006

Assistente del Governatore Luigi Salvati

2006/2007

co-segretario Distrettuale

2008/2009

Assistente del Governatore Alessandro Pastorini

2011/2012

Coordinatore TRF Club Basso Piemonte/Liguria

2012/2016

Presidente Commissione Rotary Foundation

2016

Presidente Commissione Formazione/ Istruttore Distrettuale

- Direttore Finanziario Gruppo Miroglio dal 1987

------------------------------------------------------------------------------------------------------Pasquale Cama
Dottor PASQUALE CAMA, laurea in Economia e Commercio (UniGe)
Socio fondatore del Rotary club Genova San Giorgio, quindi rotariano dal 2002.
Componente del direttivo del club successivamente segretario e infine Presidente nell’anno
rotariano 2012-2013
In passato membro della Commissione Professionale nel Distretto 2030
Attualmente membro della Commissione Formazione.
Si occupa di risorse umane, formazione e sviluppo delle competenze in particolare nel settore
assicurativo e bancario dove opera con una sua società della quale è amministratore delegato.
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