Bollettino N° 13 - Anno 2019/2020

Riunione di Lunedì 9 Dicembre 2019
Hotel Bristol – Genova
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
Presiede: Sara Liga
Ospiti e autorità:
il PDG Gian Michele Gancia
l’Assistente Francesco Massimo Tiscornia
Madison Salas, la studentessa inbound partecipante allo scambio giovani proveniente da
San José, stato della California.
Soci:
Balestreri, Barigione, Benedetti, Bovone, Bucchioni, Calissano, Cassottana, Castello,
Cosulich, Del Sette, Farina, Ferraiolo, Flick, Frizzi, Gaeta, Gancia, Gandini, Gandus,
Grasso, Illuzzi, Lercari, Liga, Lotti, Magrini, Montale, Montolivo, Morano, Morchio, Morotti,
Pariscenti, Pisoni, Poggi, Rais, Risé, Ribeca, Risso, Rossi Cassottana, Rovida, Taborelli,
Terrile, Tiscornia, Torre, Bruno Verrina, Zattera.
Soci Onorari: Gianni Olgiati
Consorti di:
Benedetti, Morano, Tiscornia
Hanno partecipato a riunioni di altri Clubs:
Gian Michele Gancia e Francesco Tiscornia al RC Genova il 10/12.
Soci presenti: 44 + 2 (comp)
Effettivo del Club: 90 - 1 (disp)
Percentuale di assiduità: 51,68 %
Totale presenti alla conviviale: 46
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L’assemblea ha avuto inizio con i saluti del Presidente che ha poi illustrato il programma
della riunione degli auguri di Natale mostrando i premi che verranno messi in palio nella
lotteria. Ha successivamente invitato Madison Salas, la studentessa inbound partecipante
allo scambio giovani, a presentarsi al Club.
La giovanissima Madison ha parlato della sua famiglia e dei suoi hobbies. Proviene da
San Josè, la capitale della Silicon Valley.
Il Presidente ha ringraziato Madison e le ha consegnato il guidoncino e la maglietta. Un
particolare ringraziamento va ai Benedetti che la stanno ospitando.

Il Presidente ha poi invitato Antonella Lotti a presentare la nuova Socia, Sandra Morano,
cui il Presidente ha consegnato tessera e distintivo.
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Il caloroso applauso dei presenti ha dato il benvenuto alla nuova Socia il cui curriculum
viene riportato in calce.

Hanno poi preso la parola il PDG Gian Michele Gancia e il Past President Giancarlo Torre
per presentare al Club la proposta di un possibile Global Grant da realizzarsi in uno dei
paesi più poveri al mondo dotati di servizi sanitari pressoché inesistenti, ossia il
Madagascar.

Il Presidente ha infine nominato la commissione scrutatrice per le elezioni nelle persone
del Notaio Checco Risso, Gianni Olgiati e Giuseppe Taborelli. Dopo la cena il Tesoriere
Giampiero Bucchioni ha presentato il bilancio consuntivo dell’anno 2018-2019,
presidente Bruno Verrina che ha aggiunto a quanto illustrato il Tesoriere la notazione
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che diversi service sono stati fatti personalmente dai Soci pur non figurando
espressamente nel rendiconto finanziario.
Il bilancio 2018-2019 è stato approvato
per acclamazione.

Il
Tesoriere,
sempre
Giampiero
Bucchioni, ha poi illustrato il bilancio
Preventivo 2019-2020, anche questo
approvato.
Il Presidente Sara Liga ha sottolineato
come al di là delle uscite vanno
considerate le molte ore prestate dai
Soci per la realizzazione dei service. Un
vero e proprio “tesoro” del Club e la via
più giusta e centrata per le iniziative
rotariane.
La commissione scrutatrice ha
consegnato il verbale dei risultati alla
Presidente che l’ha letto all’assemblea:

Sono risultati eletti:
Presidente 2021-2022:

Giampiero Bucchioni

Vice Presidente 2020-2021:

Roberto Benedetti

Segretario 2020-2021:

Olga Risé

Tesoriere 2020-2021:

Luca Barigione

Consiglieri 2020-2021:

Massimo Calissano
Cristina Cosulich
Waldemaro Flick
Donatella Frizzi
Giorgio Montale
Giambattista Poggi
Alessandro Terrile.

Il caloroso applauso dei presenti ha salutato la lettura degli eletti. Il Club si congratula
con loro ed augura buon lavoro.
La riunione ha termine con il consueto tocco di campana.
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COMUNICAZIONI
Auguri di Buon Complenno a: Marcello Cassottana per il 9 Dicembre e
Francesco Tiscornia per il 10 Dicembre
Congratulazioni con il nostro Socio Alessandro Parodi Lancieri che sabato
14 Dicembre è diventato papà della secondogenita Agata.

PROGRAMMI DEL CLUB
MESE DI DICEMBRE
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 a favore dei services del Club (si allegano foto dei premi)

Lunedì 23 e Lunedì 30 Dicembre – Lunedì 6 Gennaio: riunioni annullate

MESE DI GENNAIO

Sabato 11 Gennaio: Ore 11,00 - Palazzo Ducale
Visita, con la guida del curatore, Gianni Franzone, alla mostra “Anni ’20. L’età
dell’incertezza”. Segue aperitivo.
Per motivi organizzativi, per poter scegliere se formare uno o più gruppi, si
prega di comunicare già sin d’ora la partecipazione
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SANDRA MORANO
Laureata in Medicina e Chirurgia a Napoli, dove aveva lavorato nell’Unione Donne Italiane,
Sandra Morano si è successivamente trasferita a Genova, dove ha conseguito la
specializzazione in Patologia della riproduzione Umana ed in Ginecologia ed Ostetricia, ed
ha collaborato alla difficile fase di applicazione della LN 194 appena approvata.
Nella città di Genova ha partecipato negli anni ’80 alla stagione innovativa che ha reso famosa
nel Paese la rete dei servizi consultoriali pubblici genovesi, con la sperimentazione di una
continuità di formazione e pratica tra l’Ospedale (la clinica Universitaria , Direttore prof. De
Cecco) e il territorio.
Ha lavorato poi nel SSN in qualità di ricercatrice nella U.O. Ginecologia ad Ostetricia dell’
IRCCS AOU S. Martino) dove, accanto alla salute sessuale e contraccettiva, l’area di interesse
si è focalizzata nella promozione della normalità della nascita, diventata dagli anni ’60 da
evento fisiologico un percorso ospedaliero.
Ha promosso esperienze di formazione sulla Medicina delle Evidenze rivolto ai clinici e
successivamente alle ostetriche con l’obiettivo di discutere criticamente sulla revisione di
pratiche routinarie dimostratesi inutili e dannose, con una cascata di eventi che, interferendo
con il normale travaglio portavano all’interventismo e successivamente all’aumento
vertiginoso dei TC. A seguito di questo percorso, è partito il cambiamento dei luoghi della
nascita. Insieme alle ostetriche della UO Ostetricia e Ginecologia, con la disponibilità
aziendale, è stato possibile aprire il primo Centro Nascita Intraospedaliero in Italia. Genova,
che come per altre esperienze nella storia, ha precorso i tempi, ha permesso la creazione nel
Paese di altri cinque centri nascita intraospedalieri, con l’Italia più vicina all’Europa
nell’ambito dell’attuale dibattito sulla sostenibilità e sulla sicurezza dei luoghi della nascita.
Nel 2012 , al culmine dell’”epidemia” dei TC in Italia, ha aderito come Principale
Investigatore allo studio europeo Optibirth, il primo trial clinico randomizzato che si
prefiggeva di diminuire il tasso di TC attraverso l’aumento del parto vaginale dopo cesareo
(VBAC). Lo studio è durato quattro anni, coinvolgendo tre paesi europei e in Italia cinque
UUOO Ostetricia, con Genova capofila. I risultati positivi per l’Italia hanno dimostrato che
solo attraverso la vicinanza dei clinici ai problemi dei pazienti, l’informazione corretta ed il
supporto verso scelte che possono apparire meno “convenienti” per i curanti ma più
soddisfacenti per le donne, si vince: una lezione che di questi tempi è utile anche in politica.
I risultati sono stati presentati al Parlamento Europeo a Bruxelles ed al Senato della
Repubblica a Roma, coinvolgendo politici, Università, FNOMCeO e FNCO. A partenza da
Genova, si potrà in futuro invertire la tendenza del primato europeo dei TC.
Nel 2016 ha organizzato a Genova il I convegno nazionale dei BC (Centri Nascita) Italiani,
ottenendo l’attenzione del Ministero della Salute e l’inserimento del modello nel CNPN
(Comitato Nazionale Percorso Nascita). Come membro dell’Osservatorio Nazionale della
Condizione femminile della FNOMCeO si occupa del I Corso di formazione “Per una
Medicina al Femminile”. Come membro del progetto europeo COST ha promosso, insieme
ad economisti della Facoltà di Economia e Commercio
di Genova, un network interdisciplinare che studia i modelli di assistenza alla nascita che
riesca a coniugare qualità, efficacia e sostenibilità

