________________________________________________________________________________

(fondato nel 1924)

_______________________________________________________________________________________

Anno rotariano 2019-2020

Presidente Guido Maura
Notiziario n. 2547 - 19 Maggio 2020
PROSSIMI APPUNTAMENTI

Martedì 26 Maggio

Ore 18.30 - Riunione in videoconferenza
Incontro con il giornalista Domenico Quirico, reporter per il quotidiano
torinese «La Stampa» e caposervizio esteri: "Anno Zero !"

EVENTI DISTRETTUALI

Sabato 30 Maggio - ore 09.00 - Convegno "Rotary, Istituzioni & Territorio"- collegamento
telematico su piattaforma Zoom.

MARTEDI' 19 MAGGIO 2020, RIUNIONE IN VIDEOCONFERENZA
RELATORE: PAOLO PICCINI
"E-GOVERNMENT. LA TRASFORMAZIONE DEI SERVIZI"
Presiede Il Presidente Guido Maura
Ospiti del Club:
Ing. Paolo Piccini, Amministratore Unico di Liguria Digitale
Soci presenti:
Benzo, Bertolini, Birga, Boero, Bolla Pittaluga, Camera Giancarlo, Cesarone, Costa Ardissone,
Costaguta, Da Passano, Domenicucci, Fergola, Franco, Garzilli, Ivaldi, Lang, Lino, Mangiarotti, Mascardi,
Maura, Melchionna, Palmese, Pastorini A, Perdelli, Pestarino, Petrillo, Pottocar, Raggio, Repetti,
Romagnoli, Savino, Torrente, Vernazza, Verri E, Viale.
Visitatori rotariani:
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- RC Genova Est: Stefano Garrè
- RC Genova Nord: Fabio Capocaccia
- RC Genova Sud Ovest: Sara Liga (Presidente), Roberto Benedetti
- RC Genova Lanterna: Massimo Lobrano (Incoming President), Susanna Bongiovanni con il consorte
dott. Christian Melchiorre
Compensazioni:
Commissione Progetti 20-21, in data 14/05/20: Bagnasco, Boero, Gaione, Garzilli, Mangiarotti,
Molinelli, Petrillo Pottocar, Romagnoli, Vassallo, Vernazza.
Commissione Effettivo 20-21, in data 18/05/20: Boero, Flick A, Maura, Perdelli, Piombino, Poletti
Levra, Repetti, Romanengo, Savino
Soci effettivi del Club : 143
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 35 (di cui 8 dispensati), 20 compensazioni
PERCENTUALE DI PRESENZA: 47,01 %

-.-.-.-.-

Il Presidente Guido Maura, dopo il tocco di campana battuto dal Past Presidente Mario Pestarino,
apre la riunione in video conferenza con un cordiale saluto di benvenuto a tutti i Soci, gli ospiti ed i
visitatori rotariani che si sono collegati via web.
Le comunicazioni di oggi:
- Si ricorda l'Assemblea di Formazione del Distretto 2032, prevista su piattaforma Zoom, sabato
23 Maggio p.v., a partire dalle ore 09.00; i Soci sono invitati a partecipare !

- Prosegue la distribuzione presso le RSA, delle 4000
mascherine FFP2 acquistate a favore delle Protezione
Civile, con il progetto condiviso dal Distretto, dei Rotary
Genovesi e dal Rotary Portofino

- Si sta concretizzando un nuovo progetto, condiviso da tutti Rotary Genovesi, per acquistare
all'ingrosso derrate alimentari e buoni pasto da essere distribuiti, tramite associazioni caritative, a
famiglie e persone nel bisogno.
- L'assistente del Governatore Mario Pestarino informa che è stato consegnato all'Ospedale San
Martino nei giorni scorsi, da parte del Distretto
2032, alla presenza del Governatore Ines Guatelli e
dell'Assessore alla Sanità Sonia Viale, un "kit"
composto da : due “gate” con termo scanner, una
“Covid Triage Unit” e una barella di
biocontenimento per il trasporto di pazienti Covid.
Strumenti che rimarranno a disposizione del
Sistema Sanitario Ligure anche in condizioni di non
pandemia o in caso di riaccensione pandemica.
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- Abbiamo ricevuto dal dott. Alessio Reghezza, vincitore del
"Premio di Studio Dott. Giuseppe Tantazzi" (euro 10.000 messi
a disposizione dalla famiglia) informazione che l'articolo per il
quale ha ricevuto la borsa di studio è stato pubblicato in una
rivista accademica internazionale di prestigio. Nella nota a piè
di pagina dell'articolo, a pagina 1, si riconosce alla famiglia
Schiavone-Tantazzi il supporto finanziario e viene, inoltre,
menzionato il Rotary Club Genova.

Il Presidente cede brevemente la parola al Past
Presidente Mario Pestarino che riferisce sull'incontro in
videoconferenza avuto oggi con i Rotary Club di Marsiglia
e Lugano: uno scambio di informazioni su come è stata
affrontata l'emergenza Coronavirus dai Rotary nei
rispettivi Paesi, e una proposta di condivisione, per il
futuro, di un progetto comune.

Il Presidente cede quindi la parola al relatore oggi, l'Ing. Paolo Piccini, di cui trasmettiamo una
breve nota biografica:
Amministratore Unico di Liguria Digitale
Dopo la laurea in ingegneria elettronica, ha maturato una grande esperienza nel campo ICT, grazie
a diversi ruoli ricoperti in grandi aziende del settore: Olivetti, Marconi e Finmeccanica.
Negli anni approfondisce la conoscenza del settore pubblico, in particolare nella Homeland Security
e Cyber Security, assumendo fin dal 1994 incarichi dirigenziali.
Dal 2017 è amministratore unico di Liguria Digitale dove gestisce lo sviluppo dell’infrastruttura
digitale della pubblica amministrazione ligure.
"E-Government. La trasformazione digitale dei servizi" è il titolo della conferenza.
Il dott. Piccini presenta l'attività di Liguria Digitale, società controllata da Regione Liguria , che ha
la responsabilità territoriale della strategia digitale e svolge un ruolo fondamentale nel passaggio
dei servizi tradizionali al digitale.
Durante l'emergenza Covid questo ruolo è emerso con
chiarezza a livello nazionale e proprio il Covid ha fatto da
volano per la trasformazione digitale, soprattutto nella
Pubblica Amministrazione; Liguria Digitale fornisce, inoltre,
un fondamentale contributo nella didattica a distanza, pur
con tutte le difficoltà derivanti anche da un utilizzo non
capillare, o improprio, di Internet .
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Intervengono, al termine, con domande e commenti, i Soci Benzo, Costa Ardissone, Domenicucci,
Vernazza, Maura, Cesarone, Capocaccia (Ge Nord) e Garzilli.
La riunione si chiude alle ore 20.00, col "tocco" di campana battuto dal Past Presidente Mario
Pestarino.
-.-.-.-.-.-

IL CLUB INFORMA...
COME USARE LA PIATTAFORMA ZOOM PER LE VIDEOCONFERENZE
1) è necessario scaricare su PC (o su cellulare) la piattaforma Zoom : il link è per il PC è il
seguente https://zoom.us/download
- dovrete validare l'iscrizione con il vostro indirizzo di posta elettronica e una password.
2) per ogni riunione, riceverete un "link" diretto che vi farà entrare subito in conferenza,
cliccandovi sopra.
In alternativa, per entrare in Conferenza, potete:
- entrare nel programma Zoom (il simbolo è una telecamera bianca su sfondo azzurro)
- cliccare su "Join a meeting"
- inserire nel campo ID il numero ID che vi verrà dato per ogni riunione - attenzione : ogni
riunione ha un numero ID diverso.

Il Club si sta impegnando con notevoli sforzi economici, insieme con gli altri Rotary Genovesi ed il
Distretto, per supportare progetti per l'emergenza Coronavirus.
Il Presidente chiede a tutti i Soci il massimo sostegno e invita, chi ancora non lo avesse fatto, a
saldare la quota associativa del primo semestre, proprio per consentire la prosecuzione delle
iniziative a favore emergenza Coronavirus.
Un invito più incisivo è rivolto ai pochi Soci che sono debitori di quote pregresse, che saranno
nuovamente ricontattati singolarmente dalla Segreteria.
La quota associativa relativa al 1° semestre 2020 è di euro 600,00 a cui vanno aggiunti gli eventuali
extra quantificati, con messaggio separato, direttamente dalla Segreteria ai singoli Soci.

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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