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Martedì 4 Aprile

Sabato 8 Aprile

Martedì 11 Aprile

Mercoledì 19 Aprile

PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CLUB
Hotel Bristol, ore 12.45
• "Il futuro del Club è nelle vostre mani" : il PDG Alessandro Pastorini
presenta e commenta i risultati di quanto emerso dal questionario sul
Piano Strategico Triennale.
• La parola ai Soci: Barbara Gaione, Emanuele Lertora, Alessandro
Lupi si presentano.
- I rappresentanti della COMUNITA' DI S.EGIDIO venderanno le Uova di
Pasqua (a favore dei Centri nutrizionali del Programma DREAM)
Lugano: 3° Convegno "Dalle Alpi al Mediterraneo"
Organizzato dai Rotary Club Lugano e Genova
Prenotazioni in Segreteria
Hotel Bristol, ore 12.45
• Presentazione della nuova Socia, Luisa Dufour (Soci sponsor Edgardo
Loewy e Giorgetta Alvigini)
• Relazione di Giancarlo Icardi, professore ordinario di Igiene Generale
e Applicata e direttore del Dipartimento di Scienze della Salute
(DISSAL) dell'Università di Genova: "Il nuovo Piano Nazionale
Prevenzione Vaccinale: un futuro di salute".
- I rappresentanti del ROTARACT GENOVA venderanno Uova e Agnelli
Pasquali (a favore progetto APIN distrettuale che appoggia la onlus Doppia
Difesa).

PROSSIMI APPUNTAMENTI DISTRETTUALI
dalle ore 19.00 - Palazzo Ducale e, a seguire, Teatro Carlo Felice (Genova) “100 Anni al Servizio dell’Umanità”, evento Distrettuale con interclub di tutti
Club genovesi unitamente ai R. C. Chiavari-Tigullio, Portofino e RapalloTigullio, per celebrare il Centenario della Rotary Foundation.
Prenotazioni al più presto.

Auguri di Buon Compleanno ai Soci:
Angelo CERRUTI, Felice REPETTI, Luigi ATTANASIO, Domenico GALLO, Lorenzo
ANSELMI
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Riunione conviviale di Martedì 28 Marzo 2017
La CSR (Responsabilità Sociale dell'Impresa) come creazione di valore
Presiedono il Presidente Felice Repetti
Relatore:
Il Consocio Edoardo Garrone, Presidente del Gruppo ERG
Soci presenti:
Agosto, Alvigini, Bertolini, Bleve, Bolla Pittaluga, Borgonovo, Bornia, Caffarena, Calcagno, Camera,
Canepa, Carcassi G, Cerruti, Croce, D'Alauro, De Gregori, De Negri M, De Negri P, Di Gregorio,
Domenicucci, Elia Fergola, Flick , Fontana, Franco, Gaione, Gallas, Garrone, Garzilli, Guglielmi, Lavarello
A, Loewy, Lorenzelli, Martelli M. Mascardi, Maura, Medina C, Menozzi, Negrini, Novi, Orlando, Orsini,
Pastorini A, Pastorini F, Petrillo, Piombino, Poletti Levra, Pottocar, Raggio, Repetti, Riccomagno,
Romagnoli. Sandei, Savino, Serra, Torrente, Toscano C, Varnier, Vassallo, Verri, Viale, Zaccheo.
Ospite dei Club:
Dr.ssa Elisa Barberis, Web Communicator del Gruppo ERG
Dott. Massimiliano Ferrando, Governatore Incoming Rotaract

Ospiti di soci:
di Arsenio Negrini, il dott. Alberto Costigliolo
di Enrico Vassallo, il dott. Andrea Cabella e l'Ing. Nicola Montanari
Visitatori rotariani:
Ing. Willy Giunti, Past Presidente del RC Genova Est
Arch. Riccardo Lorenzi, RC Genova Nord
Ing. Guido Porta. RC Genova Nord
Dott. Giorgio Grasso. RC Genova Sud Ovest
Compensazioni:
Viale: 23/03/17, Mantova - Interlcub
Hanno preso parte al Seminario Leadership il 25/03/17 a Genova:
Berti Riboli, Bertolini, D'Alauro, Mascardi, Massardo, Pastorini, Pestarino, Petrillo, Raggio, Repetti,
Vernazza, Viale.
Assiduità
Soci effettivi del Club : 149 (di cui dispensati)
Presenti alla riunione odierna: 61 (di cui 21 dispensati), 1 Onorario, 13 compensazioni
PERCENTUALE DI PRESENZA: 57,36 %
-.-.-.-.-

Il Presidente saluta cordialmente soci, ospiti e visitatori
rotariani, con un particolare pensiero ai Consoci Paola e
Michele De Negri, oggi presenti in occasione della
commemorazione del papà professore Maurizio De Negri che
sarà tenuta dal Past Presidente Bruno Orsini.
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Il Presidente porge quindi alla Consocia Fabiola Mascardi, a nome di tutti i Soci e suo personale,
vivissime congratulazioni per la recente nomina a Presidente di Iren Ambiente !
La parola passa al Past Presidente Bruno Orsini per il ricordo del professore Maurizio De Negri, che
riportiamo di seguito:
Maurizio De Negri è entrato nel nostro
Rotary nel 1974. Ne è stato quindi attivo
partecipe per ben 43 anni.
Con la sua cultura, con la sua
personalità, con i ruoli scientifici e
professionali ricoperti ha contribuito a
fare del nostro Rotary ciò che sin qui è
stato: un punto di incontro tra persone
libere, amiche, socialmente qualificate,
solidali, impegnate a promuovere il
bene comune.
Per circa settant’anni De Negri ha
studiato e validamente operato per
conoscere e fronteggiare la sofferenza
neurologica e psichica.
In tale arco temporale sono radicalmente mutate alcune fondamentali concezioni.
Si è infatti affermata, con l’avvento della psicodinamica, la consapevolezza che l’identità di
ciascuno di noi non dipende soltanto dalla sua struttura biologica originaria, ma è anche l’evolutivo
risultato delle sue relazioni, dei suoi affetti, dei suoi vissuti. I più rilevanti sono proprio quelli occorsi
nelle prime fasi della nostra vita perché le loro tracce, anche se spesso inconsce, condizionano le
caratteristiche di base della nostra personalità.
Anche per questo l’infanzia diviene decisiva.
E De Negri, negli anni 50, da giovanissimo neuropsichiatra qual’era, diventa il neuropsichiatra
dell’infanzia. Infatti, previa consultazione tra il Gaslini e la Clinica delle Malattie Nervose e Mentali
della nostra Università, viene designato a svolgere attività di neuropsichiatra infantile presso il
nostro grande Istituto Pediatrico.
E’ un compito difficile in una stagione incerta: la Neurologia e la Psichiatria tendono a separarsi, la
Psicologia tende a trasformarsi da sperimentale a clinica, la Criminologia abbandona Lombroso e
strizza l’occhio alla fenomenologia. Il massimo delle specializzazioni sembra coincidere con il
massimo delle confusioni.
Ma, anche per merito di De Negri, la Neuropsichiatria al Gaslini tiene. Si comprende infatti che in
un bimbo (che cresce nel movimento, nelle percezioni, nel linguaggio, nella comprensione del reale,
nella elaborazione di concetti prima concreti e poi astratti) lo studio organo-dinamico della psiche
e quello dell’encefalo sono inscindibili.
E la neuropsichiatria infantile che De Negri porta avanti, prima come assistente
( 1954), poi come primario ( 1961), poi come titolare della Cattedra Universitaria (1967), è proprio
questa. Forse è più neurologica e meno psichiatrica di quella che, negli stessi anni, Giovanni Bollea
(l’altro alfiere italiano della neuropsichiatria infantile) realizza a Roma, forse anche perché, al
Gaslini, personalità come Dalla Volta e Graziella Zecca si occupano, anche sul piano didattico, della
psicologia.
Ma certamente De Negri, a Genova, concorre alla definizione di una disciplina che focalizza le
specificità neuropatologiche infantili nell’ambito sensitivo, motorio, cognitivo, linguistico e
affettivo, ma studia anche gli aspetti infantili delle generali patologie neuropsichiatriche.
Così, passo dopo passo, anche con la collaborazione di Susanna Rolando, Franca Bertamino, Maria
Giuseppina Baglietto, Edvige Veneselli e di molti altri, De Negri crea al Gaslini una scuola
specialistica universitaria in cui trovano spazio anche studi e interventi concernenti insufficienze
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mentali, depressioni e psicosi, non ignorando l’approccio fenomenologico e gli emergenti problemi
dell’autismo e dell’anoressia mentale.
Tutto questo, e non è certo poco, gli sopravvive anche dal punto di vista più direttamente
assistenziale e clinico.
Del resto Maurizio è stato figura di rilievo non solo nella Neuropsichiatria italiana, ma anche in
quella europea, così da essere stato fondatore e poi presidente della Società Europea di Neurologia
Pediatrica.
°°°
Ma consentitemi, infine, di brevemente ricordare Maurizio De Negri anche per aspetti che vanno al
di là della sua attività scientifica e professionale:
per la sua passione e la sua raffinata conoscenza delle cose belle e dell’arte
per le sue chiacchierate confidenziali e mai banali scambiate anche in occasione dei nostri incontri
rotariani
per l’equilibrio e l’incisività dei giudizi su uomini e cose
per la capacità di essere stato maestro ed amico di tanti giovani.
E, infine, per aver costruito insieme a sua moglie Bianca, una famiglia ancora così ben presente nel
nostro Rotary, cui vogliamo rinnovare sentimenti di affettuosa solidarietà.
Bruno Orsini
La conviviale prosegue con il pranzo al termine del quale interviene il Past Presidente Antonio
Garzilli per una breve introduzione di quanto andrà ad esporre il relatore di oggi, il Consocio
Edoardo Garrone.

Trasmettiamo un abstract dell'intervento di Edoardo Garrone che ci è stato cortesemente fornito
dalla dr.ssa Elisa Barberis (Public Affairs & Communication, Web Communication del Gruppo ERG):
"ERG - LA CSR COME CREAZIONE DI VALORE
Il prossimo anno ERG compirà 80 anni.
80 anni di presenza attiva e dinamica nel mondo dell’energia, vissuti con particolare attenzione
all’evoluzione economica e sociale del Paese, cercando di coniugare la crescita dell’Azienda con le
esigenze più ampie espresse dal sistema, nella direzione della Sostenibilità.
Azienda che ha le sue radici in Italia, ma che ha sempre guardato con attenzione all’Europa, ERG è
stata per circa 70 anni un operatore petrolifero che in pochi anni si è trasformato in produttore di
energia elettrica rinnovabile, grazie a importanti investimenti nel settore eolico e idroelettrico,
espandendo le sue attività anche all’estero: in Francia, Germania, Polonia, Romania, Bulgaria e
UK.
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Quest’anno ERG pubblica la decima edizione del suo Rapporto di Sostenibilità: un documento che
esprime la continua volontà del Gruppo di comunicare in modo trasparente con i propri
stakeholder, attraverso un’ ampia ed esaustiva informazione di quanto realizzato, dando la
possibilità di apprezzare i risultati economici e le scelte strategiche in una visione integrata con i
riflessi sugli aspetti ambientali e sociali. Durante l’incontro ne è stato distribuito in anteprima un
abstract.
Partendo dalla descrizione dell’albero icona, durante la relazione il Presidente Edoardo Garrone ha
illustrato gli importanti risultati raggiunti da ERG nel 2016 in tema di Sostenibilità. Ha raccontato
le iniziative formative che l’azienda organizza per i giovani (“Vai col Vento!” e “A tutta Acqua!”)
sui temi dell’ambiente e delle energie rinnovabili, la promozione dei valori dello sport attraverso la
sponsorizzazione di manifestazioni come il torneo Ravano, i progetti di supporto all’innovazione e
alle start up (“ERG ReGeneration Challenge” e “XEI”), oltrechè le attività di sostegno ad importanti
iniziative culturali (“Fondazione INDA” e “Umbria Jazz”).
Il Presidente Felice Repetti ringrazia Edoardo Garrone per l'apprezzatissima relazione e, dopo il
consueto omaggio del Club, chiude la riunione con il tocco di campana.
-.-.-.-.-.EDOARDO GARRONE
• Presidente del Consiglio di Sorveglianza di San Quirico S.p.A. (Holding finanziaria del

Gruppo
Garrone/Mondini)
• Presidente del Gruppo ERG
Da marzo 2013 a giugno 2014 è stato Presidente di U.C. Sampdoria S.p.A.
Dal 20 maggio 2011 al febbraio 2013 è stato Vice Presidente Esecutivo U.C. Sampdoria S.p.A.
Dal 15 giugno 1991 all'aprile 2003 è stato Vice Presidente di ERG S.p.A.
Dal 1989 al 1991 è stato dirigente presso la Direzione Pianificazione Strategia del Gruppo. Nel
1988 è
entrato in ERG S.p.A dove, inizialmente, ha partecipato allo studio di ristrutturazione del Gruppo
seguendo, poi, la prima fase di implementazione del progetto.
Dal 1986 al 1987 ha lavorato alla Marsud S.p.A. di Bari (società armatoriale).
Altri incarichi attualmente ricoperti
• Membro della Giunta di Assonime
• Consigliere di Amministrazione Associazione Civita
• Consigliere di Amministrazione Fondazione Magna Carta
• Membro del Consiglio Direttivo IEFE
• Consigliere di Amministrazione dell'Istituto Giannina Gaslini
• Membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Gaslini Onlus
• Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Controllo e Rischi de Il Sole 24 Ore

Incarichi Istituzionali
• Da maggio 2016: Componente dell'Advisory Board di Confindustria e Presidente del
Gruppo Tecnico Internazionalizzazione associativa
Da maggio 2014 ad aprile 2016: Componente del Comitato di Presidenza di Confindustria, con
delega
per l'Internazionalizzazione associativa.
Da maggio 2012 ad aprile 2014: Componente della Presidenza di Confindustria, Presidente del
Comitato tecnico per l'Ambiente e Internazionalizzazione del Sistema associativo.

-.-.-.-.-.-.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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