Bollettino N° 18 - Anno 2018/2019

Riunione di Lunedì 11 Febbraio 2019
Hotel Bristol - Genova
Presiede:

Bruno Verrina

Relatore:

Simone Torretta, Direttore Istituto David Chiossone per ciechi e ipovedenti

Tema:

Il buio non spaventa, insegniamo a guardare oltre: la riabilitazione dei
bambini con disabilita’ visiva

Ospiti:
Il Relatore Simone Torretta
Del Rotaract Genova Golfo Paradiso:
La Presidente Monica Canu, i Soci Angell Rosolani, Stefano Benedetti, Silvia Calcagno
Soci:
Arduino, Barigione, Benedetti, Bormioli, Brambilla Bas, Busolli, Calissano, Castello, Dellepiane,
Del Sette, Gandus, Greco, Iula, Lari, Liga, Pani, Parodi Lancieri, Poggi, Rais, Ribeca, Taborelli,
Tiscornia, Torre, Torri, Bruno Verrina.

Consorti di:
Bruno Verrina

Ospiti di Soci:
di Bruno Verrina: Sig. Josè Carlos Cabral

Soci presenti: 25 (comp)
Effettivo del Club: 88 - 1 (disp)
Percentuale di assiduità: 36,78 %

Totale presenti: 32

La riunione ha avuto inizio con il saluto del Presidente Bruno Verrina che ha poi ricordato i
futuri appuntamenti del Club
Dopo la cena il Presidente ha
introdotto il tema della serata ed
ha presentato il Relatore:
Simone Torretta che ne è il
direttore.
A lui ha poi ceduto la parola per
parlare dell’opera dell’Istituto
attivo nella nostra città da ben
150 anni. Si tratta infatti di un
istituto nato nel 1868 ed operante
per oltre un secolo come centro di
istruzione e assistenza per i
disabili visivi, assicurando loro
ospitalità, formazione, lavoro e
tutela presso le proprie strutture.
Nel 1998 l’Istituto organiza la Residenza Psichiatrica “Il Caprifoglio”, che accoglie un cospicuo
numero di ospiti provenienti dall’Ospedale Psichiatrico di Quarto.
Nel 2005 nella splendida Villa di Corso Italia si è inaugurata la nuova sede del Centro di
Riabilitazione visiva dedicato all’età pediatrica. Nel 2007
Nel 2007: nasce la residenza sanitaria riabilitativa per pluridisabili "La Giostra", che affianca
l'omonimo Centro Diurno.
Nel 2013: dopo l'esperienza di Piazza
Caricamento (2011-2012), l'Istituto
porta a Genova in pianta stabile la
mostra-percorso "Dialogo nel Buio",
nella chiatta ormeggiata in Darsena,
quale invito a scoprire una nuova
dimensione multisensoriale, scambio
di esperienze diverse sulla percezione
del mondo, occasione per confrontarsi
con la disabilità visiva.
Oggi, con le sue diverse strutture
ambulatoriali e residenziali, dove
operano
equipe
multidisciplinari
altamente specializzate, impegnate
nella
ricerca
ed
in
continui
aggiornamenti, il Chiossone è un
centro di eccellenza a livello nazionale
attivo in tutti i campi che riguardano la
disabilità visiva in tutte le fasce d'età,
dall'infanzia
alla
vecchiaia,
convenzionato
con
il
Servizio
Sanitario Nazionale.

Simone Torretta ha poi mostrato e commentato un video sulla struttura dove si sono potuti vedere
i diversi ambiti in cui opera ossia la riabilitazione visiva in età pediatrica effettuata attraverso la
stimolazione e l’insegnamento degli ausili, la riabilitazione degli adulti per il recupero
dell’autonomia, la riabilitazione delle disabilita’ dello sviluppo, il centro diurno per pluridisabili
dedicata ed attrezzata per accogliere in particolare ospiti ciechi o ipovedenti; la residenza
sanitaria psichiatrica che accoglie persone affette da disturbi psichiatrici in un ambiente umano e
familiare, in cui gli interventi medici, infermieristici e psico-pedagogici hanno come finalità quella
di favorire la reintegrazione nel contesto sociale valorizzando e potenziando le residue risorse
personali.
Simone Torretta ha poi parlato dell’iniziativa relativa alla mostra-percorso "Dialogo nel Buio",
nella chiatta ormeggiata in Darsena, quale invito a scoprire una nuova dimensione
multisensoriale, scambio di esperienze diverse sulla percezione del mondo, occasione per
confrontarsi con la disabilità visiva.
All’interessante e soprendente relazione di Simone Torretta sono seguiti gli interventi di
Alessandro Dellepiane, Roberto Pani, e del Presidente che ha, infine, consegnato al Relatore il
guidoncino e la maglietta di Solidarity Bridge

COMUNICAZIONI
Auguri di Buon Compleanno a Giorgio Montale per l’11 Febbraio

VIAGGIO A NAPOLI - IMPORTANTE
Si comunica che le camere opzionabili presso l’Hotel Continental, scelto per il nostro
viaggio a Napoli dal 10 al 12 Maggio, sono in esaurimento. Eventuali ulteriori adesioni
verranno inserite in lista d’attesa o, in alternativa, potranno essere opzionate stanze in altri
alberghi.

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.
Viste le richieste ricevute da diversi Soci è stata realizzata e distribuita nel corso della
riiunione anche la versione a stampa dell’annuario fotografico dei Soci. Può essere
richiesta in Segreteria e in occasione delle prossime riunioni.

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

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

Quota Sociale 2° Semestre Anno Rotariano 2018-2019
Dal 1° Gennaio 2019, si ricorda il secondo semestre della Quota Sociale 2018-2019 (650,00 €),
unitamente ad eventuali addebiti per conviviali come da conteggi che vengono inviati.
L’IBAN per il bonifico è il
seguente: IT50 P 03332 01400 000000945972.

DAL DISTRETTO 2032
Sabato 16 Febbraio – Biblioteca Civica – Via Guglielmo Marconi, 66 – Novi Ligure (Al) –
Ore 9,30 – Convegno su: “Verso un nuovo umanesimo planetario - Etica, tecnica,
ambiente in dialogo”. Si allega programma
Ci viene segnalato il quinto appuntamento della Seconda Edizione del Circuito “Rotary
D2032 Golf Cup” che si trova sulla pagina dedicata nel sito del Distretto 2032 (Liguria e Basso
Piemonte) all’indirizzo: http://www.rotary2032.it/rotary-2032-golf-cup.html
La competizione (vedere allegata locandina) si terrà secondo la formula Louisiana a coppie 18
buche in data SABATO 16 MARZO 2019 al Golf Club Villa Carolina. i “Club Padrini” di questa
tappa sono il R.C. Genova Nord ed il R.C. Novi Ligure Questo circuito è stato pensato per
supportare ulteriormente la Campagna PolioPlus del Rotary International.
DAI CLUB GENOVESI
Maturità e poi ?
Come ormai da diversi anni il RC Genova Ovest organizza l’iniziativa “Maturità e poi ?”. Si chiede
ai Soci di individuare la le diverse isole di professionisti quella che ritengoo più consona alle loro
capacità professionali. Si allega locandina.
Il Rotary Club Genova Est organizza il giorno 10 Marzo, presso il circolo “Il Quadrilatero”
di Via Malta il torneo di Burraco a favore di Nuove culle d’accoglienza” dell’Abbraccio di
Don Orione Make-A-Wish Italia Onlus, Rare Partners - no profi t per la ricerca sulla sindrome
di Usher. Si allega locandina.

PROGRAMMI DEL CLUB
FEBBRAIO

Lunedì 18 Febbraio: Ore 19,45 – Hotel Bristol
Relazione del Socio Emilio Maura su: “Immigrazione: un fenomeno molto divisivo”

Venerdì 22 Febbraio: Ore 9,15 – Scuola Politecnica di Ingegneria – Villa
Cambiaso Virgilio Day – Il Rotary per le Start Up – Convegno – Si allega
locandina.

Sabato 23 Febbraio – Anniversario della nascita del Rotary

Lunedì 25 Febbraio: Riunione anticipata a Venerdì 22

MARZO

Lunedì 4 Marzo: Ore 19,45 – Hotel Bristol
Relazione di Massimo Arduino su:
“Pink Floyd: abbiamo tutti un lato oscuro”
Lunedi 11 Marzo: Ore 19.45 - Hotel Bristol
Relazione di Augusto Cosulich su:
“Idee per la rinascita della città partendo dal porto e dalla formazione”

con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale
e della Camera di Commercio di Genova
per l’utilizzo dei locali nel Palazzo della Borsa

Ti invitano alla 9° edizione di

«MATURITÀ, E POI?»
incontro con il mondo del lavoro
…tutto quello che vorreste sapere su
“cosa vi aspetta”
e non avete avuto l’opportunità di chiedere…

VENERDI’ 22 FEBBRAIO 2019 - ORE 14.30
Sala delle Grida, Palazzo della Borsa Valori
(Via XX Settembre, 44)
PROGRAMMA
 Come cambia il mondo del lavoro? Cosa è indispensabile per affrontare il futuro? Quali
caratteristiche personali sono ricercate? Sviluppare le proprie abilità e valorizzare i propri
talenti. Chiacchierata con un esperto di realtà aziendali;
 Pausa caffè;
 Isole di Lavoro: Possibilità di incontrare qualificati rappresentanti del mondo del lavoro
(professionisti, imprenditori, manager, ecc.), organizzati in piccole “isole” (vedi retro) che
risponderanno alle tue domande e curiosità.

Iscrizioni :

dal 07/01/2019 e fino al 15/02/2019 secondo le seguenti modalità:

 accreditandosi alla bacheca dell’evento su www.facebook.com/Maturitaepoi
oppure
 inviando una mail all’indirizzo maturitaepoi@gmail.com indicando nome, cognome ed
Istituto
Per ulteriori informazioni:
www.facebook.com/Maturitaepoi
Segreteria Rotary Club Genova Ovest: 010.54.24.36

NON MANCARE !!!

ISOLE DI LAVORO
1)

commercio e artigianato

2)

marketing, giornalismo, comunicazione, editoria e gestione eventi

3)

imprenditori e manager (creare una tua impresa o lavorare in una grande azienda)

4)

settore informatica

5)

insegnamento, formazione aziendale/professionale

6)

matematici, chimici, fisici e professioni scientifiche

7)

settore economico (banche, assicurazioni, servizi finanziari, ecc.)

8)

professioni giuridiche (avvocati, magistrati, notai, ecc.)

9)

settore sanitario (medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, veterinari) e farmaceutico.

10) professioni in divisa (militari, polizia, ecc.)
11) settore turistico e beni culturali
12) professioni tecniche (ingegneri, architetti, geometri, geologi, ingegneria navale, ecc.)
13) professioni a servizio delle imprese (commercialisti, consulenti, ecc.)
14) settore immobiliare (agenti immobiliari, imprese edili, costruttori, ecc.)
15) shipping e logistica (marittimi, broker, agenti, spedizionieri, ecc.)
16) accompagnamento al mondo del lavoro (selezioni, colloqui, curriculum)
17) start-up : dall’idea alla realtà (cosa può fare il Rotary per i giovani)
18) il “mondo Rotary” per i più giovani: “Rotaract” e “Interact” scoprire cosa sono e cosa fanno.
__________________________

COSA E’ IL ROTARY
Il Rotary è il punto d’incontro in cui persone intraprendenti si riuniscono per impegnarsi con
spirito volontario a risolvere i problemi più pressanti e agire per apportare cambiamenti positivi e
duraturi nella comunità in cui si vive. Attraverso i Rotary club, persone provenienti da ogni
continente e cultura si ritrovano insieme per scambiare idee, creare amicizie e connessioni tra
varie professionalità facendo la differenza sia a livello locale che mondiale. Da oltre 110 anni
costruiamo ponti tra le culture e i continenti per promuovere la pace, combattere l’analfabetismo,
alleviare la povertà, promuovere l’accesso all’acqua potabile e alle strutture igienico-sanitarie, e
sconfiggere le malattie. Tutti insieme formiamo così una organizzazione mondiale, con oltre
1.200.000 soci, fondata a Chicago nel 1905 da Paul Harris, che svolge la propria attività nei più
disparati campi con la convinzione che per cambiare il mondo si debba iniziare con l’impegno a

“servire al di sopra di ogni interesse personale”.

Domenica 10 Marzo 2019

TORNEO DI BURRACO
BENEFICO
Circolo Il Quadrilatero
Via Malta, 4/12 - Genova
Inizio gara ore 14,30
A seguire apericena
PREMI PER I MIGLIORI CLASSIFICATI

Prenotazioni presso Segreteria R.C. Genova Est
010 8694496
3486950844
Il ricavato sarà devoluto a favore del service del Club
“Nuove culle d’accoglienza” dell’Abbraccio di Don Orione
Make-A-Wish Italia Onlus
Rare Partners - no proﬁt per la ricerca sulla sindrome di Usher

“Verso un nuovo umanesimo planetario - Etica, tecnica, ambiente in dialogo”
Superare le divisioni tra produzione e ambiente
Sabato 16 Febbraio 2019
Biblioteca Civica
Via Guglielmo Marconi 66 - Novi Ligure (AL)

PROGRAMMA

09.00

Apertura della Segreteria, registrazione dei partecipanti, caffè di benvenuto

09.30

Saluti di Benvenuto

09.40

Luciano Valle - Presidente del C.E.A. - Centro Etica Ambientale di Bergamo

10.20

Sara Hejazi - Ricercatrice presso la Fondazione Bruno Kessler di Trento

11.00

Enrico Marià - Direttore Panorama di Novi

11.30

Roberto Cavallo - Agronomo, Saggista, Esperto di sostenibilità

12.15

Dibattito sul tema, moderato da Silvano Balestreri (Presidente Commissione Pubbliche
Relazioni D. 2032 R.I.)

Al termine

Aperitivo dell’Arrivederci

CICLO DI INCONTRI

Verso un nuovo
umanesimo planetario
Etica, tecnica, ambiente in dialogo

SECONDO INCONTRO APERTO AL PUBBLICO

02 / Superare le divisioni

tra produzione e ambiente
sabato 16 febbraio 2019 - Ore 9.30
BIBLIOTECA CIVICA, NOVI LIGURE
Via Guglielmo Marconi 66 - 15067 Novi Ligure AL

In collaborazione con

Con il patrocinio di

