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Presidente Guido Maura
Notiziario n. 2539 - 24 Marzo 2020
PROSSIMI APPUNTAMENTI

Martedì 31 Marzo

Ore 18.30 - Riunione in videoconferenza
Interverrà il Consocio dott. Gian Paolo Ivaldi, pneumologo, per fare il
punto della situazione, in base agli ultimi aggiornamenti sull'emergenza
Covid-19.

Eventi Distrettuali e Internazionali:
A seguito di quanto comunicato dal Presidente Internazionale Mark Maloney, tutti gli eventi
distrettuali ed internazionali sono annullati fino al termine del presente anno rotariano.

MARTEDI' 24 MARZO 2020
RIUNIONE IN VIDEOCONFERENZA

Presiede il Presidente Guido Maura
Soci collegati:
Bagnasco, Birga, Camera Guglielmo, Dufour, Flick C, Garzilli, Guglielmi, Mangiarotti, Maura, Montaldo,
Pottocar, Raggio, Savino, Vernazza, Viale.
Compensazioni:
Pastorini Filippo 02/03/20 - RC Genova Golfo Paradiso
Pestarino
17/02/20 - Interclub Cisterne Ducale
Talamazzi
17/02/20 - Interclub Cisterne Ducale
Soci effettivi del Club : 142
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 16 (di cui 1 dispensato), 3 compensazioni
PERCENTUALE DI PRESENZA: 17,43 %
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-.-.-.-.Il Presidente Guido Maura, dopo il tocco di campana battuto dal Past Presidente Gianluca Savino,
apre la prima riunione in video conferenza con un cordiale saluto di benvenuto a tutti coloro che si
sono collegati via web.
Dato il perdurare dell'emergenza legata al Covid-19, sarà impossibile ripristinare le conviviali a
breve termine; le prossime riunioni si svolgeranno via web, sperando che sempre più Soci possano
familiarizzare con il sistema e, per favorire al massimo la partecipazione, si terranno, di martedì,
alle ore 18.30.
Il collegamento via web darà, inoltre, la possibilità di condivisione degli incontri anche con
famigliari ed amici dei Soci.
Il Presidente invita i Soci ad osservare un minuto di silenzio in memoria del Consocio Angelo
Cerruti, recentemente scomparso, ricordando che era Socio "storico" del Club, entrato a farne
parte nel 1965.
Alcune informazioni:
- in ottemperanza alle attuali normative, la Segretaria Gianna Robello sta svolgendo lavoro "agile",
operando quindi da casa con piene funzioni di ufficio.
- il Presidente Internazionale Mark Maloney ha espressamente dichiarato che tutti gli eventi e gli
appuntamenti rotariani si intendono annullati fino alla fine del presente anno rotariano.
Il Presidente cede la parola al PRID Giuseppe Viale.
Il prof. Viale conferma che, data la consapevolezza sulla gravità della situazione, tutte le
conferenze presidenziali e la Convention di Honolulu sono state annullate e tutti gli Officers del R.I.
sono tenuti a non spostarsi dalle loro sedi almeno fino, almeno, al 10 Maggio.
Parlando di "consapevolezza", Giuseppe Viale è convinto che l'informazione corrente non aiuti a
percepire la reale situazione in atto nel nostro Paese; a questo proposito suggerisce di consultare il
sito European Centre for Prevention and Control, che fornisce quotidianamente informazioni
molto puntuali, atte ad acquisire piena consapevolezza delle dimensioni del problema.
Riprende la parola il Presidente per un aggiornamento sui progetti del Club:
- Il progetto ACISMOM, in collaborazione con l'Ambulatorio dei Cavalieri di Malta è sicuramente da
rivedere: l'Ambulatorio è attualmente chiuso e i medici rotariani, pertanto, non possono svolgere
lavoro di volontariato. Si sta esaminando la possibilità di convertire i fondi stanziati per questo
service a favore di altri progetti per l'acquisto di strumentazione necessaria per il Covid-19.
- Alfabetizzazione Informatica: il progetto va avanti e Marco Raggio conferma la creazione di un
gruppo, all'interno della classe, per la didattica a distanza.
A tale proposito il Presidente informa che i Soci che volessero approfittare della creazione di
questo gruppo di lavoro ed associarsi al corso in via telematica, lo potranno fare con un costo
complessivo di circa euro 200.Alcune iniziative Distrettuali e dei Rotary Clubs:
- acquisto di 50.000 mascherine FFP1 e 2000 mascherine FFP2 che saranno distribuite, tramite gli
Assistenti del Governatore, alle farmacie locali.
- Progetto Croce Bianca: acquisti materiale e strumenti a favore della Croce Bianca che opera
anche quotidiamente per trasferire malati da e per gli ospedali.
- Donazione di 1000 euro alle P. A. di Sarzana e Lerici che si aggiungono ai 2000 euro già donati per
materiale urgente all'ospedale (Rotary Club Sarzana Lerici);
- Ordine di mascherine chirurgiche e di tipo FFP2 per un importo complessivo vicino ai 10.000 euro
(Rotary Club Chiavari);
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- Donazioni per un importo complessivo di 9.000 euro a varie P.A. (Rotary Club Imperia);
- Acquisto di un respiratore automatico per l'ospedale, per un importo di circa 10.000 euro (Rotary
Club Imperia);
- Acquisto di 3 saturimetri, 500 camici, alcune visiere e occhiali protettivi per l’ospedale di Albenga
(Rotary Club Albenga);
- Acquisto di 40 televisori (di cui 20 donati da privato) destinati ad essere installati nelle postazioni
di terapia intensiva dell'ospedale San Martino, a supporto e conforto dei pazienti (Tutti i Rotary
Club Genovesi).
Intervengono, con ulteriori commenti e suggerimenti, i Soci Viale, Pottocar, Garzilli e Melchionna.
Il PDG Gianni Vernazza tiene a sottolineare che il fondo distrettuale "Capone" non può essere
utilizzato per l'emergenza Coronavirus, ma statutariamente i fondi disponibili devono restare a
disposizione per fronteggiare calamità naturali.
La riunione si chiude, col "tocco" di campana battuto da Gianluca Savino, alle ore 13.00.

-.-.-.-.-

IL CLUB INFORMA...
Auguri di Buon Compleanno a Soci ed "Amici del Club":
Camillo CAFFARENA (24/02), Arnoldo LANG (24/02), Francesca CAREDDU (28/02),
Maurizio MARTELLI (01/03), Barbara GAIONE (04/03), Vittoria BIXIO (06/03),
Valentina DI GREGORIO (06/03), Carlo MARTELLI (10/03), Aristide Fausto
MASSARDO (16/03), Riccio DA PASSANO (20/03).

Pagamento quota associativa
Si ricorda che, con decorrenza 01/01/2020, occorre provvedere al pagamento della quota associativa
relativa al 1° semestre 2020 (euro 600,00), unitamente ai costi extra che verranno quantificati, con
messaggio separato, direttamente dalla Segreteria ai singoli Soci.
Si invitano i Soci debitori della quota scaduta (2° Semestre 2019), e di eventuali altri sospesi in
arretrato, a provvedere al versamento di quanto dovuto con cortese sollecitudine.
Numero IBAN per versamento tramite bonifico bancario: IT 73 K 03332 01400 000000921530

Rotary Club di Genova : riunioni 1°, 2°, 3°, 4° martedì, ore 12:45 - Hotel Bristol Palace
Sede: Via di Porta Soprana 15/5 – 16123 Genova - Tel 010 2518481 – E-mail: genova@rotary2032.it
Sito web: www.rotarygenova.it - Responsabile di segreteria: Gianna Robello
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