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Riunione di Lunedì 3 Dicembre
Interclub RC Genova Sud Ovest – RC Genova Golfo
Paradiso – RC Golfo di Genova
Hotel Bristol - Genova
Presiedono: Bruno Verrina – Riccardo Maoli – Michele Bellin
Relatore:

il Socio Onorario Alberto Sobrero

Tema:

Oncologia: progressi od illusioni ? Un panorama sui passi avanti nel settore,
talmente importanti, da far parlare di una terza rivoluzione

Ospiti:
il Relatore Alberto Sobrero con la Signora Franca
del Rotaract Genova Golfo Paradiso le socie: Chiara Benedetto, Sara Fedele, Alberto Caviglia,
Angell Rosolani
Soci:
Acquarone, Arduino, Balestreri, Barigione, Benedetti, Bormioli, Bovone, Brambilla Bas,
Calissano, Castello, Cosulich, Ferraiolo, Flick, Gaeta, Gandus, Giannattasio, Greco, Lercari, Liga,
Magrini, Maura, Montanella, Montale, Morotti, Novara, Orlando, Pani, Pisoni, Poggi,
G.Pongiglione, P.Pongiglione, Rais, Ribeca, Rovida, Segalerba, Taborelli, Tiscornia, Torre, Torri,
Vassallo, Beppe Verrina, Bruno Verrina, Zaccaria.
Consorti di:
Bovone, Flick, Giannattasio, Greco, Liga, Montanella, Montale, Morotti, Novara, Orlando,
G.Pongiglione, P.Pongiglione, Rais, Rovida, Segalerba, Bruno Verrina
Ospiti di Soci:
di Sara Liga: Cinzia De Leo
Visitatori Rotariani:
del RC Genova Ovest: Marco Filauro
del RC Genova San Giorgio: Alessandro De Gloria
Hanno partecipato a riunioni di altri Club:
al Seminario Rotary Foundation del 24/11: Sara Liga, Luca Barigione, oltre ai nostri Soci che
compongono lo staff distrettuale, il Governatore Gian Michele Gancia, Silvano Balestreri, Mauro
Rovida, Francesco Tiscornia;
alla giornata dedicata al Riso Solidale a Rovasenda, il 24/11: Bruno Verrina, Dona Frizzi, Giorgio
Karaghiosoff, Giambattista Poggi, Ugo Ribeca;
alla giornata internazionale della Colletta Alimentare, il 24/11: Giampiero Bucchioni, Cristina
Cosulich, Stefano Ferraris con consorti, figli ed amici.

Soci presenti: 43 + 14 (comp)
Effettivo del Club: 88
Percentuale di assiduità: 64,77 %
Totale presenti alla conviviale: 112
La riunione ha avuto inizio con il saluto del Presidente Bruno Verrina ai numerosi presenti. Il
Presidente Bruno Verrina ha poi ceduto la parola ai Presidenti Riccardo Maoli e Michele Bellin.

Dopo la cena il Presidente Bruno Verrina ha presentato il relatore, Alberto Sobrero:
Alberto Sobrero è stato a capo del dipartimento di oncologia medica dell'Ospedale San Martino
di Genova, in Italia, dal 2001. In precedenza è stato professore associato di oncologia medica
presso l'Università di Firenze e Udine.
Dopo aver conseguito la laurea in medicina presso l'Università di Genova nel 1978, il Prof.
Sobrero ha assunto la posizione di Associato post-dottorato in Oncologia medica presso la Yale
University, Connecticut, USA. Nel 1983, è diventato ricercatore associato di ricerca in Oncologia
medica a Yale. Prima di tornare a Genova nel 1985, ha completato una residenza in Medicina
Interna presso l'Ospedale Affiliato di Norwalk Yale.
Dal 2002 al 2006, il professor Sobrero è stato presidente del comitato di revisione del protocollo
dell'Organizzazione europea per la ricerca e il trattamento del cancro (EORTC) e ha fatto parte
della facoltà dei corsi di ricerca clinica ASCO-FECS a Flims per 7 anni. Ha fatto parte del comitato
di redazione del Journal of Clinical Oncology 2004-2006, ha fatto parte del comitato scientifico
dell'ASCO (2007-2008), il comitato educativo dell'ESMO (2008-2014, presidente della
commissione GI 2012-2016 ) ed è stato presidente del comitato di nomina dell'ESMO fino al 2015.
È presidente scientifico di ESMO 2017, Madrid, Spagna e membro del gruppo di lavoro ESMO
Magnitude of Clinical Benefit Scale.
I suoi principali interessi di ricerca includono il trattamento del cancro gastrointestinale e la
progettazione e l'interpretazione di studi clinici in oncologia.
E’ Socio Onorario del RC Genova Sud Ovest, ha ricevuto la PHF e nel 2018 ha ricevuto il
Presidents’ Award da parte dei Presidenti dei Rotary Genovesi
Alberto Sobrero ha poi parlato dei recenti enormi progressi nella ricerca oncologica. Progressi
che possono veramente fare parlare di “rivoluzione”.
Ha illustrato una presentazione che si può scaricare
https://1drv.ms/p/s!Amj29PQ1c5kbgbhB-gP1eZbMJMSBgQ

dal

seguente

link:

Gli aspetti che si sono esaminati hanno spaziato dalla ricerca medica agli aspetti legati alla
psicologia del paziente,ai problemi di costi delle cure.
Sicuramente si è aperto uno spiraglio verso l’ipotesi di cura di diversi tumori.
All’interessante relazione di Alberto Sobrero sono seguiti gli interventi di: Bruno Verrina,
Alessandro De Gloria, Michele Troilo, Pietro Pongiglione, Francesco Tiscornia, Marco Dodero,
Mauro Ferrando, Sara Fedele, Giambattista Poggi.

Il Presidente Bruno Verrina ha ringraziato calorosamente Alberto Sobrero e gli ha consegnato la
maglietta di “Solidarity Bridge” e il guidoncino; analogamente i Presidenti Riccardo Maoli e
Michele Bellin hanno consegnato al Relatore i guidoncini e i rispettivi gadgets.

SABATO 24 SETTMBRE – GIORNATA ALLA RISERIA ROVASENDA
Per la seconda volta il Club partecipa al service “Riso solidale”: un gruppo di volenterosi
confezionatori composto dal Presidente Bruno Verrina con Marlene, Giorgio Karaghiosoff con
Dona Frizzi, Giambattista Poggi, Ugo Giuseppe Ribeca con Ilaria si sono ritrovati nella Riseria di
Rovasenda, nel vercellese, che oltre a produrre un ottimo riso biologico, da tempo unisce alla
produzione la solidarietà. Di seguito il link della riseria.

https://www.risosolidalerovasenda.com/biologico/solidarieta/

I partecipanti hanno collaborato al confezionamento ed hanno trascorso una piacevole giornata
in amicizia.
Al termine della giornata ben 200 sacchetti di riso, ciascuno da 2 Kg sono stati caricati nelle auto
dei partecipanti e portati a Genova.
I sacchetti sono a partire da Venerdì 7 a disposizione in Segreteria e, in occasione della conviviale
di Lunedì 10 presso l’Hotel Bristol. I Soci che li hanno prenotati li possono ritirare accordandosi
con Paola. L’offerta per ogni sacchetto è di 10 € e ricordiamo che il ricavato, detratti i costi vivi
del riso, andrà interamente a favore di Sant’Egidio.

SABATO 24 NOVEMBRE – Giornata Nazionale della Colletta Alimentare
Hanno partecipato Cristina Cosulich, Stefano Ferraris, Giampiero Bucchioni con mariti, mogli,
figli e amici.
E’ un momento importante di solidarietà atttiva cui partecipa il Rotary italiano e, in particolare il
nostro club da diversi anni. Un ringraziamento ai volontari del Club. Alleghiamo al bollettino la
comunicazione del Banco Alimentare con i risultati raggiunti.

Sabato 24 Novembre – Seminario Rotary Foundation ad Imperia
Oltre al nostro Governatore Gian Michele Gancia e ai Soci del Club che compongono lo staff
distrettuale: il Tesoriere Mauro Rovida, il Presidente della Commissione Pubbliche Relazioni
Silvano Balestreri, l’Assistente del Gruppo Genova 2 Francesco Tiscornia, hanno partecipato al
Seminario sulla Rotary Foundation ad Imperia il Presidente Eletto 2019/2010 Sara Liga con il
proprio Segretario Luca Barigione. Tra gli illustri relatori del Seminario il nostro Past President
Pietro Pongiglione.

COMUNICAZIONI
Auguri di Buon Compleanno a Giambattista Poggi per il 26 Novembre, Marco Barbagelata
per il 27 Novembre, Loredana Sasso per il 28 Novembre
Abbiamo ricevuto le dimissioni di Alfonso Ferrari Del Rivo e Damiano Ricci. Saranno
sempre i benvenuti qualora desiderino partecipare.

Quota Sociale:
Si ricorda il pagamento della quota Sociale (650,00 €) unitamente ad eventuali conviviali ospiti
come da dettaglio 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.
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.
N.B. Viste le richieste ricevute da diversi Soci è comunque in corso di realizzazione anche
la versione a stampa dell’annuario fotografico dei Soci. Chi desideri partecipare con un
contributo/sponsorizzazione può comunicarlo alla Segreteria.

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

PROGRAMMI DEL CLUB
DICEMBRE
Lunedì 10 Dicembre: ore 19,45 – Hotel Bristol
Relazione di Francesco Parola su: “La gestione del “post-crollo”: implicazioni
operative e strategiche per lo sviluppo della logistica portuale”
Nel corso della serata verrà presentato il nuovo socio Alessandro Parodi Lancieri
Lunedì 17 Dicembre. Ore 19,45 – Palazzo della Meridiana
Riunione degli auguri di Natale

RISULTATI
22а GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE

16,7 MILIONI DI PASTI DONATI A CHI HA BISOGNO
Superato l’obiettivo dei 16 milioni di pasti in un giorno
La 22esima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare ha proposto nuovamente un gesto
corale di responsabilità. Organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus in circa 13.000
supermercati in Italia, sabato 24 novembre si è vista la risposta festosa di oltre 5 milioni di
persone, accolte da 150.000 volontari, con un’età media di 36 anni. Si tratta di scolaresche,
giovani, anziani e intere famiglie, a cui va il più sentito ringraziamento per aver reso possibile la
riuscita di questo evento straordinario.
La Colletta ha prodotto un risultato di cibo donato equivalente a 16,7 milioni di pasti*, con una
crescita dell’1,8% rispetto al 2017, includendo il contributo di donazioni on-line, modalità
introdotta per la prima volta. Quanto raccolto verrà distribuito nei prossimi mesi alle oltre 8.000
strutture caritative: i loro volontari, gli stessi che sabato vestivano le “pettorine gialle”, sostenuti
dai volontari del Banco Alimentare, incontrano e aiutano quotidianamente oltre 1 milione e mezzo
di persone in povertà assoluta. “È sotto gli occhi di tutti che il volontario delle associazioni oggi,
in Italia, conosce direttamente i volti e il bisogno di chi è in povertà e condivide con lui non risposte
risolutive, ma un cammino alla ricerca di condizioni migliori” ha dichiarato il Presidente della
Fondazione Banco Alimentare Andrea Giussani. Il Banco Alimentare e tutti i suoi compagni di
viaggio raccolgono il messaggio di speranza della Colletta, un gesto educativo con cui ognuno di
noi può rispondere al bisogno con un immediato ed umile impegno. La realtà di evidente
sofferenza e il “grido di speranza del povero” (cit. Papa Francesco) ci richiamano ad una domanda
sul senso della nostra vita, degna di essere vissuta se risponde non solo ad una necessità
materiale, ma soprattutto al desiderio di non essere soli e di poter sperimentare da subito una
speranza anche per sé.
La risposta del popolo della Colletta e la perdurante situazione di emergenza, arriva alla vigilia
del Trentennale del Banco Alimentare, un anniversario che sprona tutti a moltiplicare le forze, per
trovare modalità di risposta concrete e sostenibili alla lotta alla povertà e allo spreco. Con questo
obiettivo vedranno la luce nei prossimi mesi altre iniziative di “moderna” solidarietà e recupero di
cibo, che necessitano della collaborazione fattiva degli attori della filiera alimentare e del mondo
imprenditoriale.

In Liguria sono state raccolte 275 tonnellate di alimenti (+ 4% rispetto al 2017)
Genova
157,0 tonnellate (di cui 43 nel Levante)
Imperia
34,0 tonnellate
La Spezia 26,0 tonnellate
Savona
58,0 tonnellate
Oltre 6.000 i volontari coinvolti in 464 punti vendita
Per informazioni: Pierluigi Gambino - 349.6347796 pierluigi.gambino@fastwebnet.it
*1 pasto equivalente corrisponde a un mix di 500 gr di alimenti (stima adottata dalla Fédération Européenne des Banques
Alimentaires)
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