Bollettino N° 22 - Anno 2019/2020

Riunione di Lunedì 20 Aprile 2020
Riunione in videoconferenza
Presiede:

il Presidente Sara Liga

Relatore: il Socio Past President Pietro Pongiglione, Presidente AMIU e
Tiziana Merlino Direttore Generale AMIU

Tema:

AMIU 2021 - 2034 - Oltre il Coronavirus

Ospiti e autorità rotariane:
il PDG: Gian Michele Gancia
Soci collegati:
Amore, Arduino, Balestreri, Barigione, Benedetti, Bormioli, Bovone, Bucchioni, Busolli,
Calissano, De Cian, Del Sette, Ferraris, Flick, Frizzi, Gaeta, Gancia, Gandini, Gandus,
Giannattasio, Grasso, Illuzzi, Iula, Liga, Magrini, Montale, Morotti, Mosca, Orlando,
Pariscenti, Poggi, Pongiglione G., P.Pongiglione, Rais, Risé, Risso, Rovida, Segalerba,
Torre, Torri, Ugolini, Bruno Verrina, Zaccaria
(si prega di segnalare eventuali inesattezze)

Visitatori Rotariani:
Fabio Capocaccia, RC Genova Nord
Andrea Contini, Incoming President RC Genova Nord Ovest
Hanno partecipato a riunioni di altri Clubs:
alla riunione del RC Genova il 15/4: Sara Liga e Gian Michele Gancia
alla riunione del RC Genova il 21/4: Sara Liga, Waldemaro Flick, Pietro Pongiglione,
Giancarlo Torre, Giampaolo Zaccaria
alla riunione del RC Golfo di Genova il 23/4: Francesco Tiscornia
alla riunione del RC Genova Nord il 24/4: Luca Barigione, Stefano Ferraris, Giorgio
Grasso, Luciano Gandini, Mario Orlando
Soci presenti: 43 + 2 (comp)
Effettivo del Club: 91 - 1 (disp)
Percentuale di assiduità: 50 %
Partecipanti alla riunione: circa 46
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L’incontro ha avuto inizio con il saluto del Presidente Sara Liga che ha poi ringraziato
Pietro Pongiglione e Tiziana Merlino per la loro disponibilità.
Ha poi invitato Luigi Francesco Risso a presentare il nuovo Socio, il Prof. Franco De
Cian, Checco Risso ha soprattutto evidenziato gli aspetti umani di Franco De Cian, cui
ha fatto eco Mario Amore. Franco De Cian si è dichiarato
felice di fare parte del nostro Club ed ha ricevuto una
spillatura “virtuale” in attesa di quella reale.
Pietro Pongiglione ha poi preso la parola per parlare di
AMIU premettendo che si tratta di una struttura complessa
la cui conoscenza non può essere immediata. Alterne sono
state le sue vicende. Ha poi illustrato una presentazione
scaricabile al seguente link.
https://1drv.ms/p/s!Amj29PQ1c5kbgeBh3o5K51PnE0OLKg
?e=Z14wvg
A Pietro Pongiglione ha fatto eco Tiziana Merlino,
Direttoere Generale di AMIU. Tiziana Merlino, oltre ai dati
numerici circa il personale ed altro ha poi parlato
diffusamente della nota area di Scarpino e delle sue potenzialità e, in particolare si è
soffermata sulle problematiche, peraltro brillantemente superate, derivanti dall’attuale
emergenza.
Tiziana Merlino ha poi illustrato quali sono gli obiettivi di AMIU raggiungibili soprattutto
grazie all’attenzione e alla sensibilità dei cittadini nell’osservare scrupolosamente le
norme di raccolta differenziata. In buona sostanza i rifiuti differenziati dovrebbero
gradatamente diminuire sensibilmente.
Diverse sono state le domande poste dai partecipanti all’incontro. E’ possibile rivedere la
relazione e le domande:
https://us02web.zoom.us/rec/share/2I8qKbLRrG1IYZHzzVPUAJ8uBYbVeaa82iAW8
qJbz0anxMCtQBXPsVMQo__428lb?startTime=1587400568000
Il Presidente ha ringraziato Pietro Pongiglione e Tiziana Merlino ed ha posto termine alla
riunione con il tocco di campana.
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COMUNICAZIONI
Auguri di Buon Compleanno a: Giorgio Segalerba per il 13 Aprile, Pietro Pongiglione e
Giampaolo Zaccaria per il 15 Aprile, Sara Liga per il 22 Aprile, Gianfranco Salvi per il 24
Aprile, Beppe Verrina per il 25 Aprile.
COLLEGAMENTI SU PIATTAFORMA ZOOM
Per poter monitorare la partecipazione dei Soci agli incontri in videoconferenza si prega di
inserire un nominativo nel proprio account zoom. Per eventuali problemi potete contattare
Paola.
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Quota Sociale 2° Semestre 2019-2020
Si ricorda il pagamento della Quota Sociale (650,00 €) unitamente ad eventuali conviviali
ospiti. Si prega di saldare con bonifico sul seguente c/c intestato a ROTARY CLUB
GENOVA SUD OVEST – c/o BANCA PASSADORE – IBAN IT50 P 03332 01400
000000945972

VIAGGIO A SIRACUSA 21-24 MAGGIO
Cari Amici,
di comune accordo con Ciccio Raimondi, Presidente del Rotary Club Genova Golfo
Paradiso, abbiamo deciso di annullare il viaggio programmato per il 21 Maggio in Sicilia.
Si è trattato di una decisione purtroppo inevitabile dovuta all'incertezza delle prospettive di
andamento dell'attuale situazione di emergenza coronavirus.
Abbiamo quindi preso contatto con l’albergo e con il Teatro di Siracusa a cui era stato
versato un acconto.
In entrambi i casi ci è stato comunicato che potremo usufruire di un voucher da utilizzarsi
entro un anno e quindi entro la fine del Maggio 2021.
In particolare, per quanto riguarda l’albergo, ci è stata data la possibilità di usufruire di una
prenotazione alternativa, utilizzando l’acconto versato, anche per piccoli gruppi.
Abbiamo quindi pensato di poter riprogrammare il viaggio nel prossimo Maggio 2021 non
come viaggio ufficiale dei Club, per non interferire con i programmi dei Presidenti 20202021, ma come viaggio di amici, ovviamente per chi volesse partecipare.
Chi parteciperà potrà quindi usufruire dell’acconto già versato all’hotel e dovrà versare la
differenza a coloro che, invece, intenderanno rinunciare. Per quanto riguarda il biglietto
dello spettacolo al Teatro di Siracusa chi rinuncerà perderà purtroppo l’importo versato
(circa 40 €)
Abbiamo disdetto anche la guida, il pullman e i ristoranti riservandoci di ricontattarli nel
caso di un prossimo viaggio.
Per quanto riguarda invece i biglietti aerei, allo stato attuale, sul sito di Volotea la
prenotazione fatta ha acquisito l’opzione FLEXA cioè l’importo versato da ciascuno per il
volo viene conservato e tramutato in un credito che potrà essere utilizzato per l’acquisto di
un nuovo volo entro 12 mesi, anche con un nominativo diverso.
Per poter quindi pianificare un nuovo viaggio sarà necessario, entro il mese di Ottobre
2020, conoscere i nominativi di coloro che saranno interessati a riprogrammare il viaggio,
ipotizzandolo indicativamente entro la fine di Maggio 2021, e visto quanto detto sopra,
sarà possibile estenderlo ad altri nominativi.
I rimborsi a coloro che decideranno di rinunciare verranno quindi effettuati dopo tale data,
una volta detratto ciò che non potrà essere rimborsato.
Ci risentiremo nei prossimi mesi per raccogliere le adesioni e per eventuali aggiornamenti.
Un caro saluto a tutti.
Sara
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PROGRAMMI DEL CLUB - MESE DI APRILE
Lunedì 27 Aprile Lunedì 27 Aprile – Ore 18,30 – Piattaforma Zoom
Relazione di Andrea Acquarone su: “Il genovese, dialetto che sparisce o
lingua da salvare?”
FRANCO DE CIAN
•
Nato a Chiavari il 18/11/1956
•
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1981 con lode
•
Iscritto all’ordine dei Medici della Provincia di Genova dal 1982
•
Specializzato in Chirurgia Generale nel 1986 con lode
•
Specializzato in Oncologia Medica nel 1989
•
Direttore della UOC Clinica Chirurgica 1 dal 2017
•
Responsabile italiano e docente del Diplome Inter-Universitaire
Européen de Pratique Chirurgicale Cancérologique dal 1999 al Luglio
2015
•
Abilitato alle funzioni di Professore Universitario di 1 Fascia Bando
2012
•
Professore Ordinario di Chirurgia di 1 Fascia dal 01/01/2018
•
Membro dei 4 Componenti della Commissione Consultiva sulle Attività
Cliniche dell’Università degli Studi di Genova
•
Delegato per il Dipartimento di Scienze Chirurgiche per il Centro
Interdipartimentale Nanojanua per la ricerca sui materiali avanzati e
sulle nanotecnologie
•
Membro del Comitato Ordinatore della Scuola di Specialità in Chirurgia
Generale dell’Università degli Studi di Genova
•
Nominato Direttore del Dipartimento Didattico DISC per il triennio 201821
•
Nominato Direttore del Dipartimento di Chirurgia (DAI) per il triennio
2018-21
•
E’ coniugato con Mariapaola Dentone ed ha due figli, Giambattista di 24
e Ottavio di 20 anni.
•
La sua mail: decian@unige.it – cell 3472663112

