Bollettino N° 7 - Anno 2019/2020

Riunione di Lunedì 28 Ottobre 2019
Residenza delle Peschiere – Genova
Interclub dei RC Genova Sud Ovest, Genova Nord Ovest, Golfo
di Genova per la presentazione del progetto «Il Punto ROT»
Presiedono: i Presidenti Guido Biondi, Sara Liga, Nicoletta Garaventa

Soci del RC Genova Sud Ovest:
Amore, Arduino, Balestreri, Barigione, Benedetti, Bucchioni, Calissano, Castello, Ferraris,
Frizzi, Gaeta, Gandus, Grasso, Greco, Illuzzi, Iula, Liga, Magrini, Montale, Montolivo,
Novara, Pisoni, Poggi, P.Pongiglione, Rais, Risé, Rovida, Segalerba, Taborelli, Tiscornia,
Torre, Torri, Bruno Verrina.
Soci Onorari: Gianni Olgiati

Consorti di:
Liga, Novara, Poggi, Rovida, Segalerba, Torre, Bruno Verrina

Ospiti di Soci:
di Luca Barigione: Davide Labolani e Signora, Massimo D'Avanzo e Roberta Bacchini, Paola
Cerri, Matteo Carpaneto
di Pietro Pongiglione: Dott. Davico
Soci presenti: 33
Effettivo del Club: 90 - 1 (disp)
Percentuale di assiduità: 37,08 %
Totale presenti: circa 150
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Il convegno, dal titolo: “Invecchiamento, salute e benessere: una sfida aperta per la Liguria
di oggi” .è stato organizzato dal nostro Club insieme ai RC Genova Nord Ovest e Golfo di
Genova.
La serata, con moderatore Paolo Lingua, è stata organizzata in ricordo dell’indimenticabile
Gary Pike, co-fondatore del centro “Punto R.O.T.: Centro Operativo per l’Anziano in difficoltà
Cognitiva e Mentale” chiropratico a Genova dal 1977, un uomo di grande sensibilità verso
i senzatetto e le persone anziane, quest’ultimi da lui sempre privilegiati e ai quali dedicherà
molto tempo, aprendo nel 2011 il ROT oggi situato nella parrocchia del Nostra Signora del
Rosario, in via Rosselli, di cui il Socio Nanni Pizzorni è il Direttore Responsabile.

Dopo i saluti di Guido Biondi, ha avuto inizio la presentazione del Punto ROT, un centro
operativo di prevenzione e supporto dell’anziano in difficoltà cognitiva.
Un centro non solo destinato agli anziani affetti da demenza o altre forme dementigene, ma
anche per anziani che sentono il peso dell’invecchiamento dal punto di vista fisico, psichico
e sociale. Una delle principali tecniche utilizzate all’interno del centro per gli anziani affetti
da demenza è la tecnica Rot, in cui l’anziano viene sottoposto a una psicostimolazione
cognitiva per mantenere, e in alcuni casi migliorare, le capacità di orientamento spaziotemporale, le capacità di adattamento al contesto e la capacità di riconoscimento.
Giambattista Poggi, cui si deve gran parte dell’impegno per l’organizzazione del convegno
ha introdotto il tema ed ha ricordato la figura di Gary Pike.
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Hanno poi fatto seguito vari interventi da
parte di Cesare Calabrese, Mario Amore,
Marco Calabrese, Nanni Pizzorni, psicologi e
geriatri volontari che gestiscono il Punto ROT
e Don Massimo Bruzzo Presidente Ass.
Santo Martino e Parroco di N.S. del Rosario,
sono intervenuti il Sindaco Bucci e
l’Assessore Viale per illustrare l’impegno
delle istituzioni verso gli anziani.

Molti i ragazzi laureati e
laureandi in psicologia che si
adoperano come volontari nel
centro.
Il Dottor Pizzorni ha infatti
consegnato il premio, che
consiste in una borsa di studio,
alla Dottoressa Adiola Sema,
per l’impegno che impiega
presso il Punto ROT.
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COMUNICAZIONI
Comunicazione del Prefetto
IMPORTANTE: al fine di ottimizzare (anche economicamente) le nostre riunioni conviviali, è
fondamentale comunicare la presenza o l'assenza. Soltanto così si potrà evitare (in caso di presenze
non previste) l'inconveniente di una frettolosa aggiunta di posti a tavola e conseguenti disservizi o
(in caso di assenze non preannunciate) l'addebito del pranzo, che sarà comunque conteggiato.
Fermo restando l'invito a comunicare la partecipazione entro il giovedì precedente alla riunione, il
termine ultimo per avvisare della nostra partecipazione o della nostra assenza è entro le ore 10 del
lunedì in cui ci sarà la riunione. A quell'ora, infatti, l'Hotel Bristol o la sede dove si svolgerà la riunione
devono sapere esattamente quanti saremo.
E' un piccolo sforzo che si richiede a tutti i Soci, ma con telefonini, tablet, portatili... si è sempre
connessi ed è facile comunicare telematicamente in ogni momento con la Segreteria. Grazie.
Silvano Balestreri

Attestato Presidenziale
Si allega l’Attestato Presidenziale inviato dal PDG Gian Michele Gancia al Past President Bruno
Verrina con queste righe:
Come anticipato per WhatsApp, Ti invio in allegato l'Attestato presidenziale 2018-2019 che è stato
conferito da Barry Rassin , nell'anno della Tua presidenza.
Complimenti vivissimi per avere ottenuto questo prestigioso riconoscimento, che premia l'impegno
Tuo e di tutti i Tuoi Soci nel perseguire gli obiettivi prioritari del Rotary e per avere ottenuto brillanti
risultati.
Continua ad essere di ispirazioni per il Tuo Club e per il Distretto; comunica ai Tuoi Soci questo
riconoscimento affinché generi entusiasmo e coesione nel Club.
Grazie al Vostro impegno fattivo il ns. Distretto 2032 ha ottenuto un pieno successo di
assegnazione di attestati presidenziali.

Quota Sociale:
Si ricorda il pagamento della quota Sociale (650,00 €) unitamente ad eventuali conviviali ospiti come
da dettaglio che viene inviato. Si prega di saldare con bonifico sul seguente c/c
ROTARY CLUB GENOVA SUD OVEST – C/O PASSADORE
IBAN IT50 P 03332 01400 000000945972
Si raccomanda ancora una volta a tutti i Soci di provvedere con tempestiva regolarità al pagamento
delle quote associative, pagabili, come da Regolamento, ad inizio semestre, non senza evidenziare
che l’eventuale (e persistente) morosità determina un grave pregiudizio per il regolare e
programmato sviluppo dell’attività associativa, oltre a dar luogo ad una ingiustificata disparità di
trattamento rispetto a tutti gli altri Soci che provvedono con puntuale regolarità al pagamento delle
quote. Il Consiglio Direttivo, in caso di persistente morosità, dovrà necessariamente assumere
provvedimenti previsti dallo Statuto Sociale in ordine alla permanenza nel Club del Socio moroso.

ROTARIANI GOLFISTI
Su richiesta di Beppe Mosci, invitiamo i Soci golfisti a comunicarlo alla segreteria in modo da creare
un data base per poter affinare le modalità del Challenge.
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PROGRAMMI DEL CLUB
MESE DI NOVEMBRE
Lunedì 11 Novembre: Ore 19,45 – Hotel Bristol
Nell’ambito degli incontri dedicati alle imprese di prima generazione, presenti
sul territori genovese ma poco conosciute, sarà presente Olivero
Bertagni, Presidente di Publispazi, una società che si occupa di
realizzare campagne pubblicitarie, istituzionali e di prodotto, in tutti i
principali aeroporti italiani ed esteri.
Lunedì 18 Novembre: Ore 19,00 – Hotel Bristol
Serata dedicata al primo incontro del progetto “La Scuola del Mare”
Saranno presenti, in qualità di Relatori il Prof. Enrico Giunchiglia, Pro Rettore
dell’Università di Genova, il Prof. Michele Viviani Docente dell’Università di
Genova e i rappresentanti delle aziende dei settori: armatori, costruttori,
cantieristica da diporto, riparazioni navali.
Nel corso della tavola rotonda saranno affrontati i temi dell’innovazione e dello
sviluppo di questo importante settore economico e le conseguenti figure
professionali necessarie alle aziende.
Il dettaglio dell’organizzazione della serata verrà trasmesso quanto prima.

Sabato 23 Novembre - Seminario Rotary Foundation - presso il Grand
Hotel Arenzano, Lungomare Stati Uniti, 2 – Arenzano (GE) alle ore 9.15
Lunedì 25 Novembre: Ore 19,45 – Fondazione Garrone (Via San Luca, 2)
Serata dedicata alla Fondazione Flying Angels
Programma:
ore 19.45-20.00: arrivo degli ospiti;
ore 20.15: saluti di benvenuto del vice presidente Fondazione Flying Angels
Vittorio Doria Lamba
ore 20.30: buffet
ore 21.00: presentazione della Fondazione Flying Angels con proiezione
video, testimonianza di Valentina Moro e intervento di Carlo Dufour quale
Presidente del CS; a seguire: presentazione del Progetto di Service a cura del
Vice-Presidente Vittorio Doria Lamba segue networking
ore 22.00: conclusione, consegna report attività
Sabato 30 Novembre: 23° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare
(invieremo indicazioni a riguardo)

6

MESE DI DICEMBRE
Lunedì 2 Dicembre: Ore 19,45 – Palazzo Ducale Salone del Maggior
Consiglio
Interclub con i RC Genova Golfo Paradiso e Golfo di Genova
Il giornalista e scrittore Massimo Gramellini parlerà del suo ultimo libro “Prima
che tu venga al mondo”
Lunedì 9 Dicembre: Ore 19,45 – Hotel Bristol
Assemblea ordinaria annuale per
1) Elezioni del Presidente 2021/22;
2) Elezioni del Consiglio Direttivo 2020/21;
3) Esame e approvazione del bilancio consuntivo 2018/19 e preventivo
2019/20

Lunedì 16 Dicembre: Ore 19,45 – Palazzo del Principe
Conviviale degli auguri di Natale
Durante l’aperitivo saremo allietati da un intrattenimento musicale di alcuni
elementi della Filarmonica Sestrese.
Seguirà un pensiero sul Natale di Don Francesco “Fulli” Doragrossa
Dopo la cena lotteria

Genova-Sud-Ovest

