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Anno rotariano 2021-2022 

 

Presidente Mario Riccomagno 
 

Notiziario n. 2596 – 12 Ottobre 2021 
 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
Martedì 19 ottobre – Hotel Bristol, ore 12.45 
Relatore: ing. Enrico Castanini, Direttore Generale di Liguria Digitale SpA. 
“CYBERSECURITY: Guardie e Ladri ai tempi di Internet” 

- Per partecipare è necessario esibire il Green Pass. 
- Prenotazione obbligatoria 

 
 
Martedì 26 Ottobre – Hotel Bristol, ore 12.45 
Riunione conviviale  -  al termine del pranzo (ore 14.00) collegamento via Zoom con il 
Rotary Club di Amman Metropolitan, per una presentazione reciproca dei Club. 

- Per partecipare è necessario esibire il Green Pass. 
- Prenotazione obbligatoria 

 
 

 Auguri di Buon Compleanno ai Soci ed agli "Amici del Club":  
 
Silvia BORNIA (13/10), Giuseppe CARCASSI (13/10). 

 
Riunione conviviale - Martedì 12 Ottobre 2021 
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Presiede il Presidente Mario Riccomagno 
 
Ospiti del Club: 
Ing. Stefano Pagani Isnardi, relatore 
Dott. Matteo Carpaneto con la consorte sig.ra Francesca 
 
Soci presenti: 
Birga, Bleve, Boero, Caffarena, Camera Giancarlo, Camera Guglielmo, Caratozzolo, Carcassi E, 
D’Alauro, Fergola, Flick C, Gallas, Guglielmi, Lavarello A, Loewy, Lorenzelli, Maura, Melchionna, 
Michelini, Montaldo, Perdelli, Pestarino, Piombino, Raggio, Repetti, Riccomagno, Romagnoli, 
Savino, Verri E, Viale. 
 
Ospiti di Soci: 
di Gabriella Melchionna, il dott. Massimo Tosetti 
 
Visitatori rotariani: 
Lorenzo Quilici, R.C. Genova Est 
 
Compensazioni: 
D’Alauro – 09/10/21 – R.C. Genova Sud Ovest 
 
Soci effettivi del Club: 128 
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 29 (di cui 4 dispensati), 1 Onorario, 1 compensazione 
PERCENTUALE DI PRESENZA:  29,13 % 
 

-.-.-.-.- 
 

 
 
Il Presidente Mario Riccomagno apre la riunione con 
un cordiale saluto di benvenuto a relatore, Soci e 
graditi ospiti e dà lettura dei prossimi appuntamenti 
del Club. 
 
 
 
 
 
Il Presidente cede quindi la parola al Past Presidente Giuseppe Romagnoli a cui spetta il compito 
di ricordare, con emozione, il compianto Past Presidente Enzo Carpaneto, alla presenza del figlio 
dott. Matteo Carpaneto, accompagnato dalla consorte Francesca.  
Il testo della commemorazione è allegato al presente Notiziario. 
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Al termine del pranzo il Presidente invita Federico Montaldo a presentare il relatore di oggi, 
l’ingegnere Stefano Pagani Isnardi: 
 
 -Direttore Ufficio Studi Confindustria Nautica,  Dottore di ricerca in ingegneria al Politecnico di 
Torino, ha iniziato la propria carriera nella pianificazione dei trasporti, conciliando la strategia con 
l’analisi tecnica.  
 -Nel 2009 è chiamato in UCINA - Confindustria Nautica con l’incarico di creare un nuovo Ufficio 
Studi per gestire le questioni tecniche, statistiche e legate alla ricerca.  
-Delegato di Confindustria Nautica nelle federazioni internazionali dell’industria nautica, 
attualmente in ICOMIA è chair della Superyacht Division e della Market Intelligence Taskforce, 
vicechair del Technical Committee e siede in vari gruppi di lavoro, fra cui l’Executive Committee 
dell’associazione europea EBI – European Boating Industry e il TC8/SC12 "Large Yachts" dell’ISO 
 
 
“L’industria nautica eccellenza del made in Italy e motore dello sviluppo delle Liguria” -  L’Ing. 
Pagani Isnardi presenta alcune slides, allegate al Notiziario, che riassumono l’attuale situazione 
dell’industria nautica italiana, considerata un’eccellenza nel 
mondo, apprezzata per quello che è definito l’italian design 
(interni di aziende del Made in Italy, materiali ed 
equipaggiamenti innovativi, tecnologia d’avanguardia, 
customizzazione sofisticata, artigianalità esemplare). 
L’industria italiana è leader globale nella produzione dei 
segmenti Superyacht, RIB (unità pneumatiche di grandi 
dimensioni), Accessori ed Equipaggiamenti Nautici; ha 
mantenuto il trend di vendite nell’anno della pandemia, senza 
rilevare perdite,  e nell’ultimo periodo (2020-2021) ha  invece 
ottenuto un considerevole aumento di fatturato. 
La relazione termina con un accenno al Salone Nautico che, 
grazie al nuovo progetto del Waterfront, potrà godere di 
ulteriore sviluppo e risonanza mondiale. 
 
Intervengono, al termine della relazione molto apprezzata ed applaudita, il Presidente e i Soci 
Loewy, Carola Flick e Montaldo. 
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La riunione si chiude alle ore 14.45, dopo l’omaggio al relatore, con il consueto "tocco" di 
campana. 
 
 
 

-.-.-.- 
 
 
 

 
IL CLUB INFORMA 

 
La tela di Bernardo Strozzi a Villa Duchessa di Galliera 

 
Venerdì 8 u.s. il Prefetto del Club Laura Guglielmi, unitamente al 
Socio Matteo Mangiarotti, hanno potuto apprezzare in anteprima, 
presso il Teatro della Duchessa a Voltri, l’esposizione della tela di 
Bernardo Strozzi, recentemente restaurata. Trascriviamo quanto 
riportato nella pagina FB degli Amici della Villa Duchessa di Galliera: 
“È stato restituito al territorio un tesoro che era nascosto da tempo. 
Grazie al coinvolgimento da parte dell'Opera Pia Brignole Sale in 
Voltri e al sostegno di don Tommaso Danovaro, abbiamo deciso di 
sovvenzionare il restauro di questo dipinto 
per poter avere la conferma della sua 
paternità. Scoperto grazie a Matteo Frulio e 
al Dott. Piero Boccardo, questo dipinto 
rimasto celato in uno sgabuzzino è stato 

definitivamente attribuito al Maestro Bernardo Strozzi, massimo esponente 
del Barocco Genovese.  
Questa scoperta doveva essere assolutamente condivisa con il territorio e con 
la città. Per questo abbiamo pensato di inserire il nostro evento all'interno 
della splendida cornice dei Rolli Days, per cui ringraziamo Giacomo Montanari 
e Pietro Toso per l'aiuto, così da dargli la visibilità che meritava…” 
 

 
Pagamento quota associativa 

 
Si ricorda che, con decorrenza 01/07/2021, occorre provvedere al pagamento della quota associativa 
relativa al 2° semestre 2021 (euro 600,00), unitamente ai costi extra che verranno quantificati, con 
messaggio separato, direttamente dalla Segreteria ai singoli Soci. 
I Soci debitori di una o più quote scadute riceveranno dalla Segreteria l’estratto conto aggiornato, 
con preghiera di 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  
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