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Bollettino n. 16 – 25.01.2023 

RIUNIONE 

 

Il Presidente apre la riunione con un caloroso 

benvenuto al Dottor Umberto Risso, 

Presidente di Confindustria Genova e al 

Dottor Massimo Sola Direttore Generale di 

Confindustria Genova, a tutti gli ospiti e ai Soci 

presenti. 

Dopo la cena Carlo Camisetti cede il microfono 

a Umberto Risso per la relazione dal titolo 

“Genova città larga”. 

Il Dottor Risso ha parlato fondamentalmente 

dei cambiamenti  epocali in atto nel mondo 

sottolineando poi le caratteristiche 

dell’impresa menzionale e in particolare di 

quella ligure soffermandosi sulla transizione 

digitale, la transizione ecologica, energetica e 

anche quella della globalizzazione, almeno 

nella sua versione liberista e modernista.  

 

Le tecnologie digitali consentono di scambiare 

volumi crescenti di informazioni a costi e 

tempi di latenza decrescenti, amplificando in 

modo ulteriore la potenzialità delle nostre 

esperienze e della nostra organizzazione del 

lavoro. 

 

 

Da anni si sta assistendo a una trasformazione 

delle catene globali del valore che stanno 

accorciandosi, sviluppando concentrazioni a 

scala continentale, intorno a una pluralità di 

poli che fanno centro prioritariamente su Cina 

e Stati Uniti e, in misura più ridotta, ma 

comunque rilevante, sull’Europa. 

Conosciamo la storia e la realtà attuale della 

nostra città, unificate dalla naturale vocazione 

di essere un porto e una porta aperta tra il 

Mediterraneo e l’Europa, tra il mondo che le 

rotte marittime connettono e l’oltre 

appennino, il territorio a noi più vicino e 

quello che possiamo raggiungere, sempre più 

facilmente, grazie alle nuove infrastrutture di 

trasporto. 

Parlando di Genova che me città che “ si 

allunga e si allarga “il pensiero corre infatti 

immediatamente a Milano e a Torino come 

punti di naturale primo riferimento, non 

soltanto per pura vicinanza geografica o come 

retaggio della storia più o meno recente, ma 

soprattutto per essere dei nodi vitali nella 

stessa realtà delle transizioni globali che 

stiamo tutti affrontando. L’allungamento di 

Milano e Torino è già nelle cose ed è 

emblematicamente rappresentato dalla 

realizzazione della rete ferroviaria ad alta 

velocità, che collega i due capoluoghi in meno 

di un’ora e che quindi ha rivoluzionato le 

relazioni tra le due città e tra queste e le altre 

città collegate con cui si possono creare 

progetti in cui ogni città offra la propria 

capacità e il proprio talento utilizzando una 

nuova organizzazione del lavoro  

In quest’ottica è importante anche il rapporto 

con il mondo della ricerca, tenendo presente 

il valore sul territorio rappresentato dalle 

Università, dai laboratori del CNR e dalle sedi 

dell’Istituto Italiano di Tecnologia. 
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In città è rimasta l’industria a maggior valore 

aggiunto, che necessita di personale 

altamente qualificato e in molti casi di 

adeguate infrastrutture portuali. È 

un’industria leader sui mercati mondiali, tanto 

nella cantieristica navale e nautica che 

nell’impiantistica industriale, nei sistemi e 

nelle tecnologie a supporto della manifattura 

avanzata. 

Questa industria va difesa e messa nelle 

migliori condizioni per continuare a 

competere anche attraverso la disponibilità di 

personale competente adatto alle nuove sfide 

anche tecnologiche e trovando lo spazio 

adeguato per investire,una città che “si 

allarga”. 

Riteniamo che proprio la realizzazione della 

nuova diga consentirà di ricavare questi spazi 

a mare, dando concretezza a istanze che gli 

operatori riuniti nella nostra Associazione da 

tempo hanno rappresentato.  

Occorre altresì una nuova visione di come 

investire e di cosa è un investimento per i 

genovesi,soprattutto organizzando e 

favorendo il passaggio generazionale 

soprattutto ora che ci sono così numerosi 

fondi PNNR. 

In tempi che spingono al reshoring e al near 

shoring, una città che possa offrire al 

contempo competenze, infrastrutture di 

trasporto e digitali, servizi efficienti di logistica 

può ragionevolmente giocare un proprio ruolo 

nella competizione tra territori nella città 

stretta tra mare e monti. 

Confindustria Genova ha inteso essere un 

interlocutore partecipe e propositivo, a 

vantaggio di tutta la città. 

 

 

 

 

 

Il Presidente ha ringraziato Umberto Risso e 

Massimo Sola per la loro disponibilità e ha 

chiuso la serata con il conueto tocco di 

campana. 

 

 

 

 

Presenti: Pasquale Burlando, Carlo Camisetti, 

Cora Canonici, Fabiana Cilio, Edmondo Fresia, 

Giorgio Fuselli, Nicoletta Garaventa, Paola 

Gazzano, Giovanni Grimaldi, Carlo Iachino, 

Lorenzo La Terra, Alessandra Lancellotti, 

Andrea Lovisolo, Cristina Manicardi, Massimo 

Maresca, Donatella Mascia, Mirko Minetti, 

Carlo Minuto, Laura Oliveri, Luciano Perugini, 

Assunta Riva, Matteo Salom, Alfredo 

Sanguineto, Emma Tomaselli, Tiziana 

Traversa, Paolo Traverso, Michele Troilo, 

Pietro Vassallo, Mario Viano. 

 

Ospiti del Club: Umberto Risso Presidente di 

Confindustria Genova, Massimo Sola Direttore 

Generale Confindustria Genova. 
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Visitatori rotariani: Riccardo Ghio Presidente 

R.C. Genova Nord Ovest, Massimo Calissano 

Presidente R.C. Genova Sud Ovest, Rosanna De 

Rosa Presidente R.C. Portofino. 

 

Ospiti di Soci: Elda Camisetti, Roberto Perotti, 

Ester Minetti. 

 

 

PROGRAMMI DEL MESE DI FEBBRAIO 2023 

Mercoledì 1 febbraio 2023 - 20:00 - Riunione 
- Hotel NH CENTRO - Via Martin Piaggio, 11 
Relazione del Socio  Enrico Natoli dal titolo “I 
gioielli parlano?”. 

Sabato 11 Febbraio 2023 – Gita culturale a 
Pisa 
Partenza da Genova con auto private alle ore 
8,30 per arrivare a Calci alle ore 11.  
Ore 11,15 visita guidata alla Certosa , durata 
circa 1 ora.  
Ore 12,30 pranzo “Toscano” in un ristorante 
agriturismo della zona .  
Ore  15 partenza per Pisa ( circa 12 km)  
Ore  16  visita guidata alla mostra. Durata 
circa 1 ora.  
Ore 17 rientro a Genova con arrivo verso le 
19. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mercoledì 15 febbraio 2023 - 20:00  - 
Riunione - Hotel Bristol  
Relazione di Massimo Arduino Past President 
R.C. Genova Sud Ovest dal titolo: “Genova e i 
Cantautori, una scuola senza maestri”.  
 

 
 
Mercoledì 22 febbraio 2023 - 20:00 - 
Riunione - Hotel Bristol  

Relatrice la dottoressa Federica Bonelli, 
Presidente della Croce Rossa Italiana - 
Comitato di Genova - con relazione dal 
titolo  “La Croce Rossa nel territorio e nel 
mondo. 

 


