Bollettino N° 20 - Anno 2019/2020

Riunione di Lunedì 30 Marzo 2020
Riunione in videoconferenza
Presiede:

il Presidente Sara Liga

Relatore:

il Socio Prof. Mario Amore Direttore Dipartimento di Neuroscienze,
Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili

Tema:

Epidemia e quarantena: le paure e le strategie per superarle

Ospiti e autorità rotariane:
Il PDG Gian Michele Gancia
Il Governatore Incoming Giuseppe Musso
Il Governatore Eletto Silvia Scarrone
Gli Assistenti del Governatore: Francesco Massimo Tiscornia, Roberto Chiarvetto, Davide
Noceti, Paolo Spineto
Soci collegati:
Amore, Arduino, Balestreri, Barigione, Benedetti, Calissano, Cassottana, Castello, Del
Sette, Ferraiolo, Ferraris, Flick, Frizzi, Gaeta, Gancia, Gandini, Gandus, Giannattasio,
Grasso, Greco, Iula, Liga, Lotti, Magrini, Maresca, Miano, Montale, Morotti, Mosca,
Orlando, Pariscenti, Poggi, P.Pongiglione, Rais, Risé, Risso, Rossi Cassottana,
Segalerba, Terrile, Tiscornia, Torre, Torri, Bruno Verrina, Zaccaria
Ospiti di Soci:
di Luigi Francesco Risso: Prof. Franco de Cian
Erano inoltre presenti numerosi Soci di altri Club:
Massimiliano Ferrando – RC Genova
Renato Migliora – RC Tortona
Giovanni Gatti – RC Ovada
Alberto Garnero – RC Savigliano
Valentina Filz – RC Novi Ligure
Raffaella Femia – RC Varazze Riviera del Beigua
Rosanna Ceglie – RC La Spezia
Chiara Greci – RC Montegranaro
Ci scusiamo per le eventuali involontarie omissioni
Soci presenti: 44
Effettivo del Club: 90 - 1 (disp)
Percentuale di assiduità: 49,44 %
Partecipanti alla riunione: circa 56

2

L’incontro ha avuto inizio con il saluto della Presidente Sara Liga che ha ringraziato i
numerosi presenti all’incontro in videoconferenza, in particolare le autorità rotariane e i
numerosi Soci di altri Club. Un saluto è stato poi rivolto al Socio del RC Amburgo, a
testimoniare che in questo modo le distanze vengono così annullate e il Rotary riesce a
creare un legame.

Ha poi invitato Mario Amore a parlare di: Epidemia e quarantena: le paure e le strategie
per superarle
Mario Amore ha ripercorso la storia delle epidemie nella storia e si è poi soffermato in
particolare sull’attuale pandemia e sulle sue conseguenze psicologiche.
Evidente è lo stato di ansia e di
allarme inevitabili, non solo per
l’isolamento ma anche e soprattutto
per la paura del contagio e, quindi
anche per la possibile morte.
Certamente questo tanto marcata
laddove vi sia una preesistente
fragilità.
Uno stato di ansia che riguarda anche
il futuro e la prevedibile crisi
economica causata dalla pandemia.
Si rimanda al seguente link per la
presentazione.

https://1drv.ms/p/s!Amj29PQ1c5kbgeBXdzvE7FRju0YfYA?e=v88V8T
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Numerose sono state le domande e gli interventi fra cui: Giancarlo Zaccaria, Michele
Iula, Massimo Del Sette, Gian Luca Pariscenti, Francesco Tiscornia, e molti altri.
Dopo avere ringraziato Mario Amore per la bellissima relazione, Sara Liga ha dato la
parla al PDG Gian Michele Gancia che ha salutato tutti e si è dichiarato felice, pur in un
momento così difficile, di vedere tanti Soci del Club e di altri Club del Distretto, riuniti e
partecipanti.
Un saluto è stato poi rivolto anche da Governatore Incoming Giuseppe Musso e dal
Governatore Eletto Silvia Scarrone.
La parola è poi passata a Roberto Benedetti che ha
presentato il nuovo Socio Avv. Francesco Maresca,
Assessore allo Sviluppo Economico Portuale e Logistico del
Comune di Genova. Il cv viene allegato.
Sara Liga ha virtualmente consegnato a Francesco
Maresca il distintivo e la tessera con la speranza di poterlo
fare presto fisicamente.
Francesco Maresca ha ringraziato il Club per averlo accolto,
ripromettendosi di partecipare attivamente alle iniziative.

L’incontro è terminato con il suono di campana di Sara.

COMUNICAZIONI
Partecipiamo tutti al dolore di Waldemaro Flick per la scomparsa della
sorella Suor Elisabetta. Molti la ricorderanno per avere partecipato alle
iniziative del nostro Club.

Segnaliamo qui di seguito le iniziative già portate a termine dai Club
genovesi e le relative notizie diffuse dai media:
Donazione di 41 televisori al San Martino per i degenti con Coronavirus
https://www.ilsecoloxix.it/genova/2020/03/25/news/genova-il-rotary-dona-41-televisori-aidegenti-del-san-martino-1.38635979?refresh_ce

Aiuto a San Marcellino
Fornitura di termometri, 5 schede telefoniche, 5 smartphone e 2 computer per poter
permettere agli operatori di rimanere in contatto con i senza dimora e agli altri addetti in
segreteria di poter continuare a lavorare da casa.
https://www.ligurianotizie.it/rotary-in-aiuto-a-centro-per-senza-fissa-dimora-s-marcellinonon-abbandonare-nessuno/2020/03/17/372249/
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Donazione di 5 computers a famiglie indigenti:

Comunicheremo quanto prima gli aggiornamenti sulle iniziative che il Club,
insieme agli altri Club genovesi, sta attuando per l’emergenza.
Quota Sociale 2° Semestre 2019-2020
Si ricorda il pagamento della Quota Sociale (650,00 €) unitamente ad
eventuali conviviali ospiti da dettaglio che verrà inviato. Si prega di saldare
con bonifico sul seguente c/c intestato a ROTARY CLUB GENOVA SUD
OVEST – c/o BANCA PASSADORE – IBAN 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.

Dal Distretto 2032
Si allega lettera del Governatore di Aprile e “Gocce di Rotary”
PROGRAMMI DEL CLUB - MESE DI APRILE :
Lunedì 6 Aprile: Ore 18,30 – Video conferenza su zoom
Sul tema: “Una risposta tecnica e sociale in questo momento di
emergenza: un imprenditore racconta” Relatore sarà l’Ing. Sergio
Gamberini, Amministratore Delegato di Ocean Reef, Società che produce
attrezzature subacquee e strumenti di protezione individuale che ha i suoi
stabilimenti a Genova Sestri Ponente e Miami

Lettera del Governatore
Aprile 2020

Ines Guatelli
Governatore Distretto 2032 R.I.
A.R. 2019-20

Cari Amici,
difficile trovare le parole in questi momenti di paura e angoscia, ma le parole
creano vicinanza, connessione e sostegno e spero con queste brevi righe di
trasmettere a tutti i componenti del nostro Distretto la solidarietà che tanto
meritano.
Il Rotary dedica il mese di Aprile alla salute materna ed infantile; nel momento in
cui è in serio pericolo la salute di tutti noi, possiamo cogliere il monito ad avere
particolare attenzione soprattutto alle categorie che necessitano di maggiore
protezione: madri, bambini, ma anche persone anziane, sole, indigenti e in
difficoltà.
L’orrore di questo terribile virus non fa distinzioni e ci coinvolge tutti.
Ho purtroppo avuto notizie di contagiati anche tra i nostri soci e loro congiunti; il
mio pensiero va alla sofferenza, al coraggio con cui stanno combattendo questa
battaglia, al dolore delle loro famiglie.
Auguro a tutti coloro impegnati in questa lotta personale una rapida guarigione,
con la riconoscenza per quanti stanno spedendo la propria professionalità in

prima linea, curando chi sta male, con attrezzature ancora oggi, purtroppo,
inadeguate.
Ho sentito spesso paragonare la lotta a questo terribile virus ad una guerra, la
lotta di chi combatte con forza contro il nemico.
Non possono certamente mancare la determinazione ed il coraggio, ma penso che
sia corretto ribadire come la guerra è il tempo dell’odio, mentre per questa
emergenza il tempo è quello della vicinanza e della solidarietà.
In questo caso non possono che essere appropriate le potenti parole di Papa
Francesco, che al di là del credo religioso ben rappresentano l’accaduto e donano
conforto:
“Ci siamo trovati impauriti e smarriti, siamo stati presi alla sprovvista da una
tempesta inaspettata e furiosa, ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca,
tutti fragili e disorientati ma allo stesso tempo importanti e necessari."
In questo tempo di angoscia e paura noi rotariani siamo chiamati ad intervenire,
a fianco delle Istituzioni, mettendo a disposizione le nostre professionalità, le
nostre risorse, agendo su più frangenti, creando un’azione sinergica, condivisa ed
efficace.
I nostri Club sono presenti con iniziative capillari sul territorio, impegnati nel
sostegno degli ospedali e P.A. più prossime, o con progetti in rete che coinvolgono
più club. Cercheremo come distretto di dare loro la visibilità che meritano, mentre
in questa sede mi limito ad esprimere ancora la mia completa riconoscenza.
Il Distretto sta invece portando a termine la consegna delle 50.000 mascherine
chirurgiche e circa 22000 mascherine ppf2 acquistate con i saving distrettuali, e
si concentrerà ora su altri obiettivi ed ulteriori iniziative a livello interdistrettuale.
La nostra raccolta distrettuale sta cominciando a dare i primi frutti ed appena
riusciremo ad arrivare ad un importo adeguato, provvederemo all’acquisto del
materiale sanitario richiesto, per i principali ospedali coinvolti nella cura del
COVID19.
Il nostro sogno è arrivare a 100.000 euro raccolti per donare macchinari ed
attrezzature ad 8/10 ospedali tra Liguria e Piemonte, chiedo a tutti voi di aiutarci
a realizzarlo.

E’ stata inoltrata richiesta al fondo “Risposta ai Disastri” e, se verrà accolta la
nostra proposta, ulteriori 25.000 dollari saranno a nostra disposizione: Gli
Assistenti del Governatore e il Presidente della Commissione Progetti Gianni
Vernazza stanno collaborando attivamente per creare un progetto condiviso.
Ci stiamo attivando nell’emergenza ma passata la bufera, dovremo lavorare
ancora nel dopo, perché le conseguenze non saranno, purtroppo, limitate.
Non lo saranno né in termini emotivi, né in termini economici e starà a noi essere
presenti anche nel poi, realizzando appieno quella sostenibilità e lungimiranza di
visione e azione che fa parte dei nostri obiettivi.
Colgo l’occasione per augurare a tutti Voi una buona Pasqua, perché possa
rappresentare davvero la tanto desiderata rinascita dopo questa lunga attesa, e ci
porti finalmente reali buone notizie.
Con la speranza di rivederci presto, un caro saluto a tutti Voi.
Con amicizia

GOCCE DI ROTARY
Aprile 2020
MESE

DELLA

SALUTE

MATERNA E INFANTILE

Il
Rotary
sta
monitorando la pandemia
di COVID-19, malattia
causata
dal
nuovo
coronavirus, e continua a
valutare il potenziale
impatto su operazioni,
eventi e soci del Rotary.1
La vostra salute e sicurezza sono le nostre principali priorità.
• Il Rotary International raccomanda che i distretti e il Rotary e il Rotaract si
incontrino virtualmente, annullino o rimandino le riunioni e gli eventi in base
ai consigli dei funzionari sanitari nazionali e locali.2, 3, 4
•

Se fattibile, organizzate e svolgete le riunioni online o per telefono.

•

Il Rotary incoraggia i soci e le loro famiglie a prendere precauzioni per
proteggersi dal rischio di contrarre il virus: lavarsi le mani spesso e
accuratamente, prendere le distanze dagli altri se COVID-19 si sta
diffondendo nella vostra comunità, e rimanere a casa se si è malati.

Opzioni delle sovvenzioni in risposta al COVID-19
•

Come individui pronti ad agire, i soci del Rotary vogliono trovare un modo
per rispondere al COVID-19, che ora è una pandemia globale, e aiutare le
persone che ne sono colpite. La Fondazione Rotary offre diverse opzioni che i
Rotariani possono usare per aiutare a prendersi cura e proteggere le persone
della loro comunità e in altre parti del mondo.
• Sovvenzioni distrettuali5
•

Sovvenzioni e Fondo Rotary in risposta ai disastri 6

•

Sovvenzioni globali7

1 https://www.rotary.org/it/rotary-monitors-coronavirus-outbreak
2 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
3 http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/covid-19-latest-updates

4 http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
5 https://my.rotary.org/it/take-action/apply-grants/district-grants
6 https://my.rotary.org/it/take-action/apply-grants/rotary-disaster-response-grants
7 https://my.rotary.org/it/take-action/apply-grants/global-grants
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