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PROSSIMI APPUNTAMENTI  

Martedì 26 Marzo 

Hotel Bristol, ore 12.45 

Incontro con il Direttore de "IL SECOLO XIX", dott. Luca Ubaldeschi:  

"La velocità delle notizie" 

Martedì 2 Aprile 

NH Collection Genova Marina (Molo Ponte Calvi, 5), ore 12.45 

Incontro con il prof. Paolo Cremonesi, Direttore Struttura Complessa 

Medicina e Chirurgia D' Accettazione e D' Urgenza E.O. Ospedali Galliera 

Genova: "Organizzazione ospedaliera e territoriale dell'emergenza in 

Regione Liguria" 

Per questa riunione è richiesta la prenotazione in Segreteria 

Martedì 9 Aprile 

Hotel Bristol, ore 12.45 

- Il Dott. Alberto Acquilino, vincitore del premio di studio "Il Rotary per le 

Energie Rinnovabili", sponsorizzato dal Club,  parlerà brevemente della  

tesi presentata al Politecnico Federale di Zurigo. 

- Incontro con l' Ing. Gian Marco Montanari, Direttore Generale IIT; 

presentazione del libro "TECH IMPACT Luci e ombre dello sviluppo 

tecnologico"  

 

     

Prossimi eventi distrettuali: 
 

22-23 Marzo - Hotel Regina Elena, Santa Margherita Ligure 

S.I.P.E. del D.G.E Ines Guatelli 

 

Sabato 30 Marzo - presso il Polo Universitario di Asti (Piazzale De Andrè):  

Convegno “Diabete curare e prevenire si può: un lavoro da fare in rete per migliorare la qualità 

delle cure e della vita delle Persone con diabete”, organizzato dalla Commissione Distrettuale 

Progetto Salute 

 

Sabato 6 Aprile - Auditorium Casinò, Sanremo (IM) 

1° Forum Mediterraneo del Rotary / Alpi del Mediterraneo - Alpes de la Méditerranée 

“Il valore eccezionale di un territorio unico” 
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Relazione del Consocio Arch. Antonio Lavarello 

 "L'insospettabile bellezza di Hong Kong" 

 

 

Presiede la Presidente Giorgetta Alvigini  

 

Soci presenti:  

Alvigini, Anselmi, Bagnara, Bertolini, Biagini, Birga, Caffarena, Calcagno, Carcassi E, Carpaneto, Costa 

Ardissone, Da Passano, De Gregori, Delle Piane, Di Gregorio, Ferrando, Flick A, Flick C, Franco, Gallo, 

Garzilli, Guglielmi, Lang, Lavarello A, Lavarello M, Lavatelli, Loewy, Lorenzelli, Mangiarotti, Maura, 

Montaldo, Orsini, Pastorelli, Pastorini A, Pestarino, Petrillo, Poletti Levra, Pottocar, Raggio, Raimondi, 

Repetti, Romagnoli, Savino, Semino, Serra, Torrente, Viale. 

 

Socia entrante: 

Francesca Careddu 

 

Ospiti del Club: 

Sig.ra  Mimmina Lavarello 

 

Ospiti dei  Soci: 

di Matteo Lavarello, la consorte Cristina 

 

Visitatori rotariani: 

Tommaso Ferro, Consigliere del Rotaract Genova 

 

Compensazioni:  

Domenicucci 19/03/19 - Collegio Past Presidenti 

Lavarello M - 15/03/19 - RC Novi Ligure 

 

Soci effettivi del Club : 145 (di cui  36 dispensati) 

Presenti alla riunione odierna:   Soci  Effettivi  47 (di cui 13 dispensati),  2 compensazioni 

PERCENTUALE DI PRESENZA:   40,16 % 

 

-.-.-.-.- 

 

 

 

 

La Presidente Giorgetta Alvigini apre la riunione 

con un cordiale saluto di benvenuto a Soci ed 

ospiti ed invita i presenti ad osservare un minuto 

di silenzio in memoria del Consocio Bruno 

Mondini, recentemente scomparso. 

 

 

 

 

 

RIUNIONE CONVIVIALE DI MARTEDI'  19 MARZO 2019 
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Dopo aver ricordato il Concorso Fotografico ed i futuri appuntamenti del Club, la Presidente invita  

Gabriella Pottocar (Socio sponsor insieme con Guido Pastorelli) a presentare ufficialmente ai Soci 

la dr.ssa Francesca Careddu che entra oggi a far parte del Club, per la categoria Attività Libere e 

Professioni, Consulenti Finanziari. 

La Presidente porge un cordiale benvenuto alla nuova Socia, che ringrazia per la calorosa 

accoglienza, e le consegna spilla e tessera del Club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Presidente cede il microfono al Consocio Giovanni Petrillo che, in qualità di Presidente della 

Commissione Distrettuale Mondo Scuola, presenta i progetti sullo SPRECO per l'anno rotarianoi 

2018-2019:  

 

CONCORSO “Mondo Scuola” 

Concorso sul tema Buttare o non Buttare?.... questo è il Dilemma! rivolto alle Scuole di Secondo 

Grado. Al progetto hanno aderito 6 Istituti, con la produzione di una cinquantina di elaborati delle 

varie tipologie previste dal bando.  

Gli autori degli elaborati giudicati vincitori nelle varie categorie sono stati invitati a partecipare al 

RYPEN, organizzato quest’anno dal Distretto a Villa Pomela (Novi Ligure). 

La premiazione ufficiale si terrà in una Conviviale dedicata del RC Genova Nord Ovest, giovedì 

11.4.2019, ore 20.00 presso l'Hotel Bristol in via XX Settembre (Genova). 

In quella occasione verranno distribuiti attestati ai vincitori ed agli Istituti di appartenenza, e i 

partecipanti al RYPEN riporteranno le loro impressioni su questo importante momento rotariano 

di aggregazione e di formazione dei giovani. 

 

 

PROGETTO “Lotta allo Spreco” 

Campagna pluriennale di sensibilizzazione alla salvaguardia 

delle risorse naturali rivolta, nell’anno scolastico 2018-19 (1° 

anno di attivazione), alle Scuole Primarie della Regione 

Liguria 

La premiazione del Concorso si terrà a La Spezia il 18 maggio 

2019, in occasione del Seminario “Nuove Generazioni” 

organizzato dalla Commissione Distrettuale. 

 

 

 

PROGETTO AMIU "Differenziata 10 e lode " - rivolto alla Scuola Primaria e Secondaria I e II grado. 

Per questo progetto è stata richiesta la partecipazione, come rotariani, per attività seminariali 
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utilizzando le competenze individuali; approfittando della presenza nelle scuole, si potrà anche 

diffondere la conoscenza del Rotary. 

 

 

Al termine del pranzo, la Presidente ringraziandolo per la sua sempre cortese e grande 

disponibilità, invita Antonio Lavarello, eccellente architetto, nonchè Segretario del Club, ad 

esporre la sua relazione : "L'insospettabile bellezza di Hong Kong" 

 

 

 

"Hong Kong si rivela capace di generare in chi la abita e la visita un'esperienza estetica 

straordinaria attraverso elementi dal carattere ordinario: l'architettura commerciale dei mall, il 

brulicante microcosmo della vita di strada, l'affastellarsi delle scatole di vetro prodotte da anonime 

società di ingegneria, l'intricato ma efficiente sistema di trasporti, la relazione tra la radicale 

artificialità della metropoli e la selvaggia natura tropicale che la circonda e si insinua in essa.  

La bellezza di Hong Kong non sembra risiedere nell'Architettura con la A maiuscola, ma nelle forme 

di intelligenza collettiva e individuale tese al superamento del problema della densità estrema. La 

percezione di chi percorre la città scorre distratta sulle poche architetture iconiche ma viene 

coinvolta in modo totalizzante dal dinamismo dei flussi in cui ci si trova forzatamente immessi, 

siano essi veicolari o pedonali e, più in generale, dalla sensazione di essere parte di un enorme 

meccanismo" 

 

La relazione  di Antonio Lavarello riscuote un caloroso applauso; dopo gli interventi della 

Presidente e dei Soci  Repetti e Bagnara, la riunione si chiude con l'omaggio del Club al relatore e il  

consueto  "tocco" di campana.           
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IL CLUB INFORMA... 
 

 

Auguri di  Buon Compleanno ai Soci e agli Amici del Club:  
Riccio DA PASSANO (20/03), Giuseppe GAMBARO (21/03).  

 

 

 

Altri eventi... 

 
• L' Accademia Ligure di Scienze e Lettere Palazzo Ducale – Ammezzato Ala Est informa che 

Giovedì 21 marzo 2019 alle ore 17:30 presso la sede di Palazzo Ducale avrà luogo la seguente 

conferenza:“Le stagioni astronomiche” tenuta dal dott. Valter RIVA, Direttore 

dell’Osservatorio Astronomico del Righi (Genova) 

 

• Mercoledì 10 aprile, alle ore 15.00, presso la Sede della Banca d'Italia di via Dante 3, avrà luogo 

il terzo dei quattro “Incontri” previsti, nel quale si affronterà il tema  de “L’innovazione nel 

sistema dei pagamenti, Fintech e cryptoassets”. Chi è interessato può prenotare sin d’ora la 

propria partecipazione con una mail alla casella di posta elettronica 

genova.eventi@bancaditalia.it. 

 

 

 

    

 Pagamento quota associativa 
Si ricorda che, con decorrenza 01/01/2019, occorre provvedere al pagamento della quota associativa  

relativa al 1° semestre 2019 (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 (2° Semestre 2018), 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 
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Francesca CaredduFrancesca CaredduFrancesca CaredduFrancesca Careddu    

Via Manzoni 12/8 
16039 Sestri Levante (GE) 

Telefono abitazione 0185/41223 – cellulare 347/5391174 
E-mail: francesca.careddu76@gmail.com 

fcareddu@fideuram.it 
 

DATI ANAGRAFICI E PERSONALI 

• Nata a Chiavari (GE), il 28/02/76. 

• Residente in Sestri Levante (GE), via Manzoni 12/8. 

• Cittadinanza italiana. 

• Divorziata. 
 

STUDI 

 
1989-1994 Diploma di Ragioniere – Perito commerciale (votazione: 60/60), conseguito presso 

l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “In memoria dei morti per la patria” in 
Chiavari (GE). 

 
1989-1992 Corso “First Certificate Exam in English” presso l’istituto “Italo – Britannica” in 

Chiavari (GE) e legalmente riconosciuto dall’Università di Cambridge (Gran 
Bretagna), con votazione finale B. 

 
1992-1994 Corso “Proficiency Exam in English” presso l’istituto “Italo – Britannica” in Chiavari 

(GE) e legalmente riconosciuto dall’Università di Cambridge (Gran Bretagna), con 
votazione finale C. 

 
1994-1999 Corso di laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di 

Genova. Titolo della tesi discussa: “La crisi del sistema bancario finanziario 
giapponese e le sue interrelazioni col sistema monetario internazionale”. 
Votazione conseguita: 110/110 e lode. 

  
2002-2003 Corso “Advanced Exam in English” presso l’istituto “Italo – Britannica” in Chiavari 

(GE) e legalmente riconosciuto dall’Università di Cambridge (Gran Bretagna), con 
votazione finale C. 
 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
1995-1996-1997 Attività di segreteria durante i Corsi di Genetica sul Cancro e di Genetica Medica, 

organizzati dalla Scuola Europea di Genetica Medica (sede a Sestri Levante) e dallo 
IARC (International Agency for Research on Cancer, con sede a Lione, Francia), 
diretti dal Prof. Giovanni Romeo. 

 
1/1/2000-
24/1/2000 

Attività di consulente del risparmio gestito presso l’Alleanza Assicurazioni 
(agenzia di Sestri Levante). 

  
1/2/2000-
19/2/2000 

Stage presso il Parco Scientifico e Tecnologico della Regione Liguria (Viale 
Garibaldi, Genova). 

  
A partire dal 
21/2/2000 

Dipendente presso l’istituto bancario Sanpaolo S.p.A. (poi Intesasanpaolo 
S.p.A.), con contratto a tempo indeterminato. Mansioni ricoperte: 

� dal 2000 al 2004 operatore di sportello presso le filiali di La Spezia, 
Sarzana, Chiavari, Santa Margherita Ligure; 
� dal 2004 al 2006 gestore Famiglie presso la filiale di Santa Margherita 
Ligure; 
� dal 2006 al 2011 gestore Premium presso le filiali di Lavagna e 
Rapallo. 
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Da maggio 2011 
al maggio 2014  
 

Dipendente presso l’istituto bancario Cariparma S.p.A. (Gruppo Crédit Agricole), 
con contratto a tempo indeterminato e qualifica di Quadro 1° livello. Mansioni 
ricoperte: 

� da maggio 2011 a settembre 2012: gestore Premium presso la filiale di 
Rapallo; 
� da ottobre 2012 ad maggio 2014i: gestore Premium presso la filiale di 
Genova Via XX Settembre 187r. 

  
Da maggio 2014 
a maggio 2016 

Dipendente presso l’istituto bancario Carispezia S.p.A. (Gruppo Crédit Agricole), 
con contratto a tempo indeterminato e qualifica di Quadro 1° livello. Mansioni 
ricoperte: 

� gestore Premium e sostituta del Direttore presso la filiale di Genova Via 
XX Settembre 187r; 
 

 
Da maggio 2016 
ad aprile 2018 

Consulente finanziario Crédit Agricole Carispezia iscritta all’Albo Unico dei 
Consulenti Finanziari al n° 771 data 13/09/2016, con sede presso Mercato 
Consulenti Finanziari Liguria e MS in Via XX Settembre 31 Genova 

  

Da aprile 2018 
ad oggi 

Private Banker presso Fideuram S.p.A., ufficio presso Palazzo Nuova Borsa, Via 
Dante 2 Genova, iscritto alla sezione D di IVASS come collaboratore di 
intermendiario. 

  
Da settembre 
2018 

Iscrizione alla sezione E di IVASS come collaboratore di intermediario Fideuram 
S.p.A..  

  

Da novembre 
2018 

Inizio corso EFA (European Financial Advisor), certificazione europea per i 
consulenti finanziari. 

 
 

LINGUE STRANIERE 

 

• Inglese: conoscenza ottima sia scritta sia parlata. 

• Francese: conoscenza buona sia scritta sia parlata. 

• Spagnolo: conoscenza sufficiente sia scritta sia parlata. 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

• Buona conoscenza dei sistemi MS – DOS, Windows ’95 e ’98, programmi Word 
ed Excel. 

• Capacità d’uso di Internet. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
2010 Partecipazione al primo anno del programma di studi CFA (Chartered Financial 

Analyst), trattando i seguenti argomenti: 
� Etica e Standards Professionali 
� Metodi Quantitativi 
� Economia 
� Analisi e Reportistica Finanziaria 
� Gestione di portafoglio e Finanza Aziendale 
� Azioni e Reddito fisso 
� Derivati e Investimenti Alternativi 

 

 


