Bollettino N° 30 - Anno 2017/2018

Riunione di Lunedì 11 Giugno – Hotel Bristol

Presiede: Giorgio Montale
Relatore: Stefano Saj, Presidente del Centro Studi Sotterranei
Tema:

Genova sotterranea – cosa c’è sotto gli ospedali …. e dintorni

Ospiti:
il Relatore Stefano Saj con la Signora Marina Barbieri
Jennifer Faccin Dalmolin, partecipante al programma Scambio Giovani con la famiglia ospitante:
Maurizio Miano e Monica Canepa

Soci:
Acquarone, Arduino, Balestreri, Barigione, Benedetti, Bormioli, Bovone, Calissano, Cassottana,
Del Sette, E.Falzone, Ferraris, Flick, Frizzi, Gancia, Gandus, Greco, Lari, Liga, Magrini, Montale,
Morchio, Novara, Orlando, Pani, Pisoni, Poggi, Rossi Cassottana, Rovida, Segalerba, Stura,
Taborelli, Tiscornia, Torre, Beppe Verrina.
Presente il Socio Onorario Gianni Olgiati
Consorti di:
Arduino, Liga, Montale, Torre.

Hanno partecipato a riunioni di altri Club:
Silvano Balestreri e Waldemaro Flick al Convegno Distrettuale sulle Religioni il 9/6
Silvano Balestreri, Waldemaro Flick, Gian Michele Gancia, Giorgio Gandus, Anna Grazia Greco,
il Presidente Giorgio Montale, Giambattista Poggi al Congresso Distrettuale il 17/6.
Soci presenti: 35 + 8 (comp.)
Effettivo del Club: 98 – 4 (disp)
Percentuale di assiduità: 45,74 %

Totale presenti alla conviviale: 45

Il Presidente ha dato il benvenuto ai Presenti, ha
ricordato i futuri appuntamenti ed ha annunciato
che la Rotary Foundation ha corrisposto il
finanziamento relativo al progetto Aprendimiento a
Vivir.
Il Presidente ha poi annunciato la consegna di tre
Paul Harris Fellow, il più alto riconoscimento del
Rotary, rispettivamente a: Anna Grazia Greco,
Luca Barigione e Giambattista Poggi, con le
seguenti motivazioni :
Ad Anna Grazia Greco per aver proposto,
sostenuto e realizzato, con grande impegno
e passione, il progetto internazionale
Aprendimiento a Vivir

A Luca Barigione per il grande spirito di servizio
dimostrato in molte attività del Club e in
particolare per la realizzazione del progetto
Virgilio

A Giambattista Poggi per l’entusiasmo e la
competenza dimostrati nell’organizzazione,
la promozione e la realizzazione del
Programma Virgilio e per la sua costante e
preziosa presenza in ogni attività di service
del Club

Dopo il caloroso applauso dei presenti, il
Presidente ha invitato Massimo Del Sette a
illustrare il progetto P.R.E.S.T.O. volto alla
sensibilizzazione circa l’ictus cerebrale.
Massimo Del Sette ha annunciato la
conferenza stampa il 13 giugno su questo
importante tema al fine di migliorare la
capacità dei cittadini di riconoscere o
sospettare questo tipo di evento. E’ proprio la
tempestività
nel
ricorrere
alle
cure
ospedaliere che può salvare chi è colpito da
ictus cerebrale.
Il nostro Club partecipa da diversi anni al programma Scambio
Giovani grazie al quale ragazze e ragazzi di tutto il mondo
possono trascorrere un anno scolastico in paese straniero
ospitati da diverse famiglie.
La ragazza inbound, sponsorizzata dal nostro Club, è Jennifer
Faccin Dalmolin e viene dal Brasile; è stata invitata dal
Presidente a svolgere una breve relazione del suo anno, ora al
termine, in Italia.
Jennifer si è dichiara entusiasta della sua esperienza ed ha
ringraziato calorosamente il Club e la famiglia ospitante.

Dopo la cena il Presidente ha introdotto il tema della serata ed ha presentato il Relatore, Stefano
Saj architetto, presidente del Centro studi sotterranei, componente della Commissione nazionale
cavità artificiali della Società Speleologica Italiana, direttore della rivista Opera Ipogea-Journal
of Speleology in Artificial Cavities e gli ha ceduto la parola per la relazione su: Genova
sotterranea – cosa c’è sotto gli ospedali …. e dintorni.
Stefano Saj, partendo dagli studi e ricerche
svolte in Cina e in Cappadocia, ha poi
parlato, più in dettaglio della nostra Regione
e più in dettaglio della nostra città, dal
sottosuolo
estremamente
ricco
ed
interessante.
Con il suo gruppo di studio, utilizzando
aperture quali tombini e porte semi nascoste,
ha esplorato tantissimi siti sotterranei
estremamente interessanti ed affascinanti.
Ad iniziare dall’Acquasola, dove si trovano i
resti umani delle vittime della peste, i percorsi
dei rivi che, dalle alture scendono a mare, i
rifugi antiaerei dell’ultimo conflitto.
Si è poi soffermato su ciò che si trova nei sotterranei dei principali ospdali cittadini: inizando dal
più antico ricoverno medievale, ossia la Commenda di Pre, poi l’Albergo dei Poveri, Pammatone,
per poi terminare con l’Ospedale Galliera e San Martino.
Stefano Saj ha auspicato che, per il futuro, come avviene per altre città, si possa promuovere e,
con le opportune misure di sicurezza, valorizzare un turismo “sotterraneo”.
Al termine della relazione, sono intervenuti Giancarlo Torre, Anna Magrini e Roberto Pani.
Il Presidente Giorgio Montale ha ringraziato Stefano Saj consegnandogli
guidoncino ed ha posto termine alla serata.

l’omaggio e il

Riunione di Mercoledì 13 Giugno
Teatro Carlo Felice – Auditorium Montale
Passaggio congiunto delle consegne e consegna del
“Riconoscimento dei Presidenti dei Rotary Club Genovesi”
Soci:
Acquarone, Arduino, Balestreri, Barigione, Bovone, Busolli, Cosulich, Flick, Gaeta, Gancia,
Gandus, Greco, Liga, Maura, Montale, Pani, Poggi, Tiscornia, Beppe Verrina, Bruno Verrina.
Presente il Socio Onorario Gianni Olgiati
Consorti di:
Balestreri, Bovone, Gancia, Greco, Montale, Tiscornia.
Soci presenti: 20
Effettivo del Club: 98 – 4 (disp)
Percentuale di assiduità: 21,28 %

Totale presenti alla cerimonia: circa 170
Il tradizionale evento che, ogni anno, vede riuniti tutti i Rotary Club Genovesi, si è svolto
nell’Aditorium Montale del Teatro Carlo Felice.
Dopo gli onori alle Bandiere il nostro Past President Slvano Balestreri, conduttore della
cerimonia, ha invitato al microfono il Governatore Giuseppe Artuffo che ha rivolto un saluto ai
Club genovesi complimentandosi per i numerosi progetti svolti. A Giuseppe Artuffo è seguito il
saluto del Governatore 2018-2019 Gian Michele Gancia che ha auspicato una proficua
prosecuzione della collaborazione dei Club nel segno di “Insieme possiamo”.
Gli Assistenti Mario Marchi per il
gruppo Genova 1 e Cesare Bruzzone
per il gruppo Genova 2 dei Club
genovesi hanno presentato, con
l’ausilio di slides, i progetti svolti dai
Club.
Cesare Bruzzone ha annunciato
l’ottimo risultato ottenuto dal nostro
Club con il progetto Aprendimento a
Vivir. Un risultato ottenuto dalla
sinergia tra diversi Club, genovesi,
francesi, peruviani e, addirittura con il
contributo di un Club australiano.

Dopo l’illustrazione dei progetti ha avuto luogo la consegna del Riconoscimento dei Presidenti
del Rotary Genovesi, destinato, per questa edizione, al Prof. Alberto Sobrero.
Il Presidente Giorgio Montale ha letto la motivazione del
premio:

Il premio dei Presidenti dei Rotary Genovesi per il 2018 viene attribuito al prof. Alberto Sobrero,
PHF, Direttore di Oncologia Medica presso l’Ospedale San Martino di Genova, membro delle
più importanti società scientifiche internazionali, come l’American Society of Clinical Oncology
e l’European Society for Medical Oncology, autore di numerose pubblicazioni scientifiche a
livello internazionale e vincitore dell'Esmo Award 2016 per l'oncologo dell'anno, istituito dalla
Società Europea di Oncologia Medica (Esmo).
Il premio vuole essere un riconoscimento per l’attività medica svolta dal prof. Alberto Sobrero,
con grande competenza e umanità, per la cura e il miglioramento della qualità della vita dei
pazienti oncologici e per la sua attività di ricerca, riguardo il trattamento dei tumori
gastrointestinali e l'innovazione costante negli studi clinici in oncologia, che ha dato un notevole
contributo allo sviluppo dell'oncologia medica, specie su argomenti di rilievo come il tumore del
colon-retto, per il quale è considerato tra i massimi esperti mondiali.
Il premio è stato consegnato dal Presidente del Rotary Club Genova Gianluca Savino.
Alberto Sobrero ha ringraziato, commosso, i Club genovesi per il prestigioso riconoscimento.
Silvano Balestreri ha quindi
chiamato sul palco il Sindaco di
Genova, Marco Bucci, rotariano
del RC Genova Golfo Paradiso.
Il Sindaco si è compiaciuto con il
Club genovesi per le ricche e
belle iniziative portate a termine e
in programma. Ha concluso
auspicando che la grande
ricchezza professionale e umana
dei rotariani possa sempre di più
essere messa a disposizione per
l’impegno e per il service.

Ha successivamente ripreso la parola Silvano Balestreri che ha annunciato il passaggio di
consegne dei Presidenti dei Club genovesi, chiamando sul palco i Presidenti 2017/2018 e i
successori, Presidenti 2018/2019.

L’Assistente Cesare Bruzzone ha, infine, salutato i Club, avendo terminato il suo mandato ed ha
passato le consegne al suo successore, il nostro Past President Francesco Massimo Tiscornia.
La cerimonia si è conclusa con un tocco di campana congiunto dei due Governatori Giuseppe
Artuffo e Gian Michele Gancia e con un cocktail nel foyer del Teatro Carlo Felice.

Sabato 16 Giugno – VI Congresso Distrettuale
“La cultura dell’impegno”- Centro Ricerche Pietro
Ferrero – Alba (CN)
Al Congresso Distrettuale hanno partecipato: Silvano Balestreri, Waldemaro Flick, Giorgio
Gandus, Anna Grazia Greco con Sebastiano Turco, il Presidente Giorgio Montale, Giambattista
Poggi, oltre ovviamente al Governatore Gian Michele Gancia.
Grande successo per il VI Congresso Distrettuale in occasione del quale il nostro Past President
Silvano Balestreri ha avuto la PHF dal Governatore Giuseppe Artuffo.
Al termine del Congresso il collare è passato dal Governatore 2017/2018 al Governatore
2018/2019 Gian Michele Gancia che inizia quindi il suo impegnativo mandato e al quale vanno
gli auguri e il sostegno di tutto il club.

Domenica 17 Giugno – Consegna della Borsa di
Studio alla vincitrice del concorso “Il Rotary per il
Festival della Poesia” – Giardini Luzzati - Genova
Ricordiamo che il progetto “Il Rotary per il Festival della Poesia”, giunto al suo secondo anno, si
propone di istituire una borsa di studio, rivolta a tuti gli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado e premia il miglior elaborato su un poeta vivente Europeo o di un Paese dell’area
del Mediterraneo. La Borsa di studio è indetta per stimolare la conoscenza della poesia
contemporanea, la traduzione poetica, nonché la capacità di elaborazione e approfondimento in
epoca di “velocità” delle informazioni.
Al termine di un reading poetico internazionale, sul palco allestito nei Giardini Luzzati, il
Presidente del Festival Carlo Pozzani ha chiamato sul palco il Presidente Giorgio Montale e il
Past President Emilio Maura, entrambi componenti della giuria per l’assegnazione della borsa
di studio.
Il Presidente Giorgio Montale ha ricordato l’impegno del Club in tal senso ed ha annunciato il
nome della vincitrice del premio: Chiara Barberi di Montignoso (MS), il cui elaborato aveva come
oggetto il poeta genovese Enrico Testa, anch’egli chiamato sul palco.
Il Presidente ha consegnato alla vincitrice l’attestato e la borsa di studio consistente in un buono
acquisto presso una libreria genovese e le ha passato la parola. Chiara Barberi ha ringraziato
commossa il Rotary Club Genova Sud Ovest e il Festival della Poesia.

COMUNICAZIONI
Auguri di Buon Compleanno a:
Giovanni Bormioli per il 12 Giugno, Giancarlo Torre per il 18 Giugno

SITO WEB e Annuario Fotografico
Vi ricordiamo che il Club dispone di un nuovo sito web il cui indirizzo è:

www.rotarygenovasudovest.it
Su tale sito viene riportata la storia del Club, gli Eventi, i Progetti, l’Organigramma del Consiglio
e delle Commissioni e, in una particolare area riservata, l’applicazione per il nostro Annuario
fotografico con i dati aggiornati di tutti i Soci del Club. Potrà essere consultabile dal
proprio pc e da qualsiasi altro device.
Le credenziali per accedere all’area riservata possono essere richieste in segreteria

Blog Distrettuale
E’ stato messo online il Blog distrettuale con i primi post relativi al Progetto Salute per dare il
giusto spazio comunicativo ai progetti e alle iniziative del nostro Distretto Rotary. Non la
semplice notizia, ma un redazionale completo che possa informare, documentare e soprattutto
far discutere sulle proposte e sull'attività delle differenti Commissioni distrettuali.
Il Blog è accessibile dal sito Web distrettuale w w w . r o t a r y 2 0 3 2 . i t nella sezione News
oppure tramite l'apposito banner in basso alla home page. Di seguito il link per accedervi
direttamente: Blog distrettuale ‐ [WEB]

Si allega la lettera mensile del Governatore di Giugno

Chat di club su WhatsApp

E’ attiva la chat di club, per parteciparvi occorre
richiederlo esplicitamente

MYROTARY
Vi ricordiamo di controllare la casella di posta elettronica
per la registrazione al programma MY ROTARY

Global Grant

Con grande soddisfazione si comunica il ricevimento del
contributo economico da parte della Rotary Foundation.

PROGRAMMI DEL CLUB
MESE DI GIUGNO
Lunedì 18 Giugno: riunione anticipata a Mercoledì 13
Martedì 25 Giugno: riunione posticipata a:
Martedì 26 Giugno: Ore 18,45 – Museo di Palazzo Rosso
Cerimonia di consegna del restauro del camino settecentesco oggetto del service
realizzato in occasione del nostro 40° anniversario di fondazione, con il Socio
Onorario Piero Boccardo che illustrerà l’intervento eseguito.
Segue cocktail.
Lunedì 2 Luglio: Ore 19,45 – Hotel NH Marina
Passaggio delle consegne tra il Presidente Giorgio Montale e il Presidente Bruno
Verrina

A tutti i Presidenti dei Rotary Club
Distretto Rotary 2032
Lettera del DG Giuseppe Artuffo
Giugno 2018

Cari Amici,
siamo arrivati alla fine del nostro anno rotariano ed un altro sta iniziando, anzi, è già iniziato: i
Presidenti incoming hanno già presentato i progetti più importanti del loro anno e, di concerto con
DGE e la Rotary Foundation stanno cercando finanze ed energie per realizzarli; la ruota gira, la
nostra rotella del Rotary gira, portandosi dietro il bagaglio culturale, esperienziale e di condivisione
del passato con il fine di rendere la nostra società sempre più equa, sempre più solidale, sempre più
umana e noi che quest’anno ci siamo impegnati a fondo ed in prima persona per “fare la differenza”,
saremo di supporto a Gian Michele, alla sua Squadra distrettuale, ai suoi Presidenti d’ora in avanti
per “essere di ispirazione”.

Cambia il motto, ma la sostanza è sempre la stessa: la differenza si fa con il civic work e si è di
ispirazione sempre con il civic work; ne parleremo diffusamente ad Alba il 15 e 16 giugno con chi
parteciperà al Congresso distrettuale.

Noi siamo riusciti a fare la differenza?

Voi Presidenti, voi Club ci siete riusciti, basti vedere e lo vedremo insieme anche durante il
Congresso, quali e quanti splendidi services avete realizzato e state ancora realizzando, senza
dimenticare le innumerevoli iniziative culturali e di opinione che ogni singolo Club da solo o assieme
ad altri, è riuscito a proporre.
Avete lavorato spessissimo a diretto contatto con le Istituzioni, soprattutto con i Comuni e siete riusciti
ad incidere profondamente nella Società in cui vivete per contribuire a renderla migliore.

Sono veramente orgoglioso di tutti voi, di appartenere al Rotary e a questo Distretto in particolare,
di aver avuto l’onore di essere (e tra qualche giorno di essere stato) un vostro Governatore.

Associazione Distretto 2032 Rotary International – Codice fiscale 95151430105
Governatore anno rotariano 2017-2018: Giuseppe Artuffo
Ufficio di Segreteria: Corso Langhe n.10 – 12051 Alba (CN) – Italy
email: segreteriadistrettuale1718@rotary2032.it – sito web: www.rotary2032.it

Vi vorrei ringraziare uno per uno per quanto mi avete generosamente dato in questo anno; l’ho fatto
e lo farò nei prossimi giorni con tutti quelli che incontrerò, soprattutto al Congresso e non avrò
difficoltà ad esprimervi la mia gratitudine, la mia stima ed il mio affetto guardandovi negli occhi e
stringendovi la mano.

Il Rotary del Distretto 2032 è costituito da Professionisti di estremo valore, ma soprattutto da donne
e uomini dotati di una sensibilità particolare che li spinge ad impegnarsi direttamente e con le proprie
capacità non solo finanziarie alla realizzazione di una Comunità e quindi più in generale di un Mondo
migliore e più felice.
Continuiamo a “fare la differenza” essendo “di ispirazione”!

Duemilacinquecento volte grazie e buon Rotary a tutti!

Giuseppe Artuffo

