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Anno rotariano 2021-2022

Presidente Mario Riccomagno
Notiziario n. 2597 – 19 Ottobre 2021
PROSSIMI APPUNTAMENTI

Martedì 26 Ottobre – Hotel Bristol, ore 12.45
Riunione conviviale - al termine del pranzo (ore 14.00) collegamento via Zoom con il
Rotary Club Amman Cosmopolitan, per una presentazione reciproca dei Club.
Interverranno:
- Il Presidente Mario Riccomagno
- Il PRID PDG Giuseppe Viale, delegato del Governatore per i rapporti con gli organi
rotariani centrali
- Il PDG Alessandro Pastorini, delegato del Governatore per i Comitati Interpaese
- Il consocio Davide Bleve, Presidente Commissione Club Contatto
Per partecipare è necessario esibire il Green Pass.
Prenotazione obbligatoria

L' ASSEMBLEA DEI SOCI è convocata
Martedì 23 Novembre 2021 - Hotel Bristol, ore 12.45
con il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Elezione del Presidente anno rotariano 2023-2024
Elezione dei Consiglieri anno rotariano 2022-2023
Lettura ed approvazione del bilancio consuntivo gestione 2020-2021
Lettura ed approvazione del bilancio preventivo gestione 2021-2022
Varie ed eventuali

Si richiede massima partecipazione per garantire il raggiungimento del quorum.
 Ingresso con Green Pass
 Prenotazione obbligatoria

1

Auguri di Buon Compleanno ai Soci ed agli "Amici del Club":
Edgardo LOEWY (18/10), Giuseppe VIALE (19/10), Antonio LAVARELLO (20/10),
Giovanni NOVI (20/10), Francesco SICCARDI (20/10), Franca PESCHLE (22/10).

Riunione conviviale - Martedì 19 Ottobre 2021

Presiede il Presidente Mario Riccomagno
Ospiti del Club:
Ing. Enrico Castanini, relatore
Soci presenti:
Birga, Bolla Pittaluga, Bonsignore, Caffarena, Caratozzolo, Carcassi E, Cesarone, Costa Ardissone,
Costaguta, D’Alauro, Domenicucci, Fergola, Flick C, Franco, Garzilli, Guglielmi, Lang, Lavarello A,
Lavatelli, Lino, Lorenzelli, Mascardi, Maura, Melchionna, Montaldo, Novelli, Perdelli, Pestarino,
Petrillo, Piombino, Raggio, Riccomagno, Savino, Vernazza, Verri E, Viale.
Visitatori rotariani:
Brunello Botte, R.C. Genova Ovest
Alessandro Bonsignore, 2° Vice Presidente R.C. Genova Est
Compensazioni:
Lavarello M. – 15/10/21 – R.C. Novi Ligure
Soci effettivi del Club: 128
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 36 (di cui 4 dispensati), 1 compensazione
PERCENTUALE DI PRESENZA: 35,92 %
-.-.-.-.-
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Il Presidente Mario Riccomagno apre la
riunione con un cordiale saluto di benvenuto a
relatore, Soci e graditi ospiti e dà lettura del
prossimo appuntamento del Club.
Ricorda inoltre che domenica 24 Ottobre, in
occasione della Giornata Mondiale della Polio,
ci sarà un incontro celebrativo in streaming,
proposto da tutti i Distretti della Zona 14. La
trasmissione avverrà dalle 18,00 alle 20,00; il
link per accedervi verrà inviato pochi giorni
prima dell’evento.

Al termine del pranzo il Presidente invita il Presidente Incoming
Alberto Birga a presentare il relatore di oggi, l’ingegnere Enrico
Castanini, del quale trascriviamo alcune note biografiche:

-Amministratore Unico e Direttore Generale in Liguria Digitale.
-Ha iniziato la sua carriera in Marconi (1983), di cui nel 1999 è diventato Amministratore Delegato
e in seguito anche Senior Executive Vice President del gruppo General Electric (GEC) con sede a
Londra.
-Nel 2001 è in Telecom Italia spa dove ha ricoperto diversi ruoli di prestigio tra cui Direttore
Generale di IT Telecom.
-E’ stato Presidente della Sezione Informatica di Confindustria Genova per quasi dieci anni.
-Dal 2004 ad oggi è stato docente prima del corso “Economics and Management for ICT”, presso la
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova, poi del corso “ICT per la PA” presso il Dipartimento
di Scienze Politiche dell’Università di Genova.
-Nel 2003 il Presidente della Repubblica Ciampi gli ha conferito la nomina a Cavaliere dell’Ordine al
merito della Repubblica Italiana.
-Ad aprile 2019 è stato insignito del titolo di Ambasciatore di Genova nel Mondo dal Sindaco di
Genova Marco Bucci.
-A Febbraio 2021 è nominato dalla Giunta della Regione Liguria Commissario per l’Innovazione
Digitale nella Pubblica Amministrazione Regionale con ruolo di impulso, proposta e coordinamento
strategico a supporto della definizione delle politiche di digitalizzazione e innovazione digitale e di
coordinamento strategico delle iniziative per lo sviluppo organico e integrato sul territorio
regionale delle tecnologie informatiche, della digitalizzazione dei servizi e delle relative
infrastrutture.
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“Cybersecurity: Guardie e Ladri ai tempi di Internet”: l’Ing. Castanini, coadiuvato dalla
presentazione di alcune slides, racconta cosa è e come funziona in Liguria Digitale la Cybersecurity,
ossia la prassi di proteggere i sistemi, le reti e i programmi dagli attacchi digitali finalizzati
all'accesso, alla trasformazione o alla distruzione di informazioni sensibili, nonché all'estorsione di
denaro agli utenti o all'interruzione dei normali processi aziendali.
Trasmettiamo, in allegato, alcune slides esplicative della relazione.
Intervengono, al termine della relazione molto apprezzata ed applaudita, il Presidente Riccomagno
e il PDG Vernazza.

La riunione si chiude alle ore 14.50, dopo l’omaggio al relatore, con il consueto "tocco" di
campana.

-.-.-.4

IL CLUB INFORMA

È stata inaugurata sabato 16 ottobre u.s., al terzo piano di Giglio Bagnara, la mostra Marco Lavarello.
Progetti per Genova: uno sguardo inedito sulla grande stagione di rinnovamento urbano che ha
interessato Genova nel dopoguerra, di cui Marco Lavarello è stato protagonista progettando edifici e
allestimenti di grande rilevanza e notorietà. La mostra sarà visitabile fino al 15 Dicembre: il Rotary Club
Genova e il Rotary Club Genova Sud Ovest hanno previsto un Interclub, per visitare la mostra, il giorno
Lunedì 29 Novembre, in tardo pomeriggio e, a seguire, aperitivo presso il Caffè dei Glicini presso Giglio
Bagnara - forniremo maggiori dettagli quanto prima.
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
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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