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                                                                  (Fondato nel 1924) 

 

 

Anno rotariano 2017-2018 
 

Presidente Gianluca Savino 
 

Notiziario n. 2460 - 6 Febbraio 2018  

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  

Martedì 13 Febbraio 

 

Hotel Bristol 

• Ore 11.45 : 4° incontro organizzato dalla Commissione Formazione, 

indirizzato soprattutto ai Soci entrati negli ultimi 3 anni: PDG 

Alessandro Pastorini: "Struttura organizzativa centrale e periferica 

del Rotary"  

• Ore 12. 45 : riunione conviviale, relazione di Carlo Antonelli, curatore 

del Museo di Arte Contemporanea di Villa Croce: Ripartire da "QUI" 

 

Martedì 20 Febbraio 

Hotel Bristol, ore 12.45 

Relazione di Riccardo Guastini, professore emerito della Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Genova: "La Costituzione ha 70 anni". 

Martedì 27 Febbraio 

 

Ore 17,30  - visita guidata alla mostra di PICASSO a Palazzo Ducale e 

aperitivo al termine presso il Muà Lounge Restaurant. 

Costi (a carico degli ospiti dei Soci): 

solo mostra: euro 20,00 (comprensivo di guida);   

mostra + aperitivo: euro 35,00 

 

Martedì 6 Marzo 

Hotel Bristol, ore 12.45 

Relazione del Consocio Giacomo Costa Ardissone, Presidente di Stazioni 

Marittime : "Stazioni Marittime Genova". 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DISTRETTUALI  

Seminario Global Grant : sabato 10 febbraio, dalle ore 9 alle ore 12:30, Hotel Bristol Genova 

 

Convegno “Economia": sabato 17 febbraio, ore 10 Villa Cambiaso – Genova 

 

SISD/SIAG - 24 Febbraio 2018 – Genova 

 

Seminario “Leadership” (congiunto al Distretto 2031), 17 Marzo 2018 – Casale Monferrato 
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PREMIAZIONE SOCI CON OLTRE 40 ANNI DI AFFILIAZIONE AL CLUB 

 

RELAZIONE DEL CONSOCIO PROF. ANDREA MOLINELLI: 

"IL MALTRATTAMENTO DELL'ANZIANO: UN FENOMENO MISCONOSCIUTO" 

 

Presiede il Presidente Gianluca Savino 

 

Ospiti del Club: 

- il Socio entrante: Giacomo Costa Ardissone 

 

Soci presenti:  

Alvigini, Anselmi, Avallone, Bertolini, Biagini, Boero, Bolla Pittaluga, Borgonovo, Caffarena, 

Calcagno, Cambiaso, Camera, Carbone, Carcassi E, Carcassi G, Carpaneto, Cerruti, Costa Ardissone, 

D'Alauro, Da Passano, Domenicucci, Elia, Flick A, Flick C, Fontana, Franco, Gallas, Gambaro, Garzilli, 

Guglielmi, Lang, Mangiarotti, Maura, Medina A, Menozzi, Molinelli, Montaldo, Negrini, Orsini, 

Palmese, Paroletti, Pastorini A, Perdelli, Pestarino, Petrillo, Piombino, Poletti Levra, Pottocar, 

Raggio, Raimondi, Repetti, Romagnoli, Sandei, Savino, Siri, Tarigo, Torrente, Toscano C, Vassallo, 

Vernazza, Zaccheo. 

 

Ospiti di Soci: 

di Marina Avallone, il consorte Ernesto Cerciello 

di Giorgio Bertolini, la consorte Chiara 

 

Visitatori rotariani: 

Ing, Willy Giunti, Past Presidente RC Genova Est 

 

Compensazioni: 

Alvigini  24/01/18 Relatore al RC Genova Ovest 

Alvigini  25/01/18 RC Genova Nord Ovest 

Lorenzelli 25/01/18 RC Genova Est 

Bobbio  05/02/17 Interclub Stazioni Marittime 

 

Soci effettivi del Club : 150  (di cui  41 dispensati) 

Presenti alla riunione odierna:   60 Soci Effettivi (di cui 21 dispensati),1 Onorario,  4 Compensazioni 

PERCENTUALE DI PRESENZA:   49,23  % 

 

 

-.-.-.-.-.- 

 

Il Presidente Gianluca Savino accoglie Soci ed Ospiti con un cordiale saluto di benvenuto e 

ringrazia tutti i presenti intervenuti numerosi per festeggiare Soci "anziani", che vantano più di 40 

anni di appartenenza al Club e ascoltare la relazione del Consocio Andrea Molinelli.  

 

Il Presidente consegna quindi le targhe ai Soci premiati oggi che vengono lungamente e 

affettuosamente applauditi: 

Riunione conviviale di Martedì 6 Febbraio 2018 
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L.Biagini - Socio dal 02-05-78                                  C.Bolla Pittaluga - Socio dal 17-05-77                Sergio M.Carbone - Socio dal 15-03-77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 G.Carcassi - Socio dal 13-01-76                               E.Carpaneto - Socio dal 18-01-77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
G.Gambaro - Socio dal 16-09-74                               A.Lang - Socio dal 29-03-77                                S.Raimondi - Socio dal 10-05-77 



 4 

 

 

 

 

 

Il Presidente appunta, con molto piacere, il distintivo di 

Socio a Giacomo Costa Ardissone che rientra nel Club 

dopo un periodo di assenza dovuto a trasferta di lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

Al termine del pranzo, prende la parola il Consocio prof. Andrea Molinelli che intrattiene i presenti 

con una relazione molto interessante su "Il maltrattamento dell'anziano : un fenomeno 

misconosciuto" di cui trasmettiamo la sintesi che il professore ci ha fornito: 
 

"Nel nostro paese la violenza sugli anziani è poco segnalata all’Autorità Giudiziaria, eppure la tendenziale crescita 

demografica della popolazione di età avanzata ha posto la società di fronte al problema dell’assistenza agli anziani. La 

persona in età senile frequentemente si trova, alla fine, a perdere la propria indipendenza per eterogenee motivazioni: 

egli giunge, quindi, ad instaurare rapporti di dipendenza, che possono essere di tipo domestica, medico–igienica, 

motoria e socio–emotiva. Quando un anziano, per cause diverse (quali la morte del coniuge, l’insorgenza di gravi 

patologie o l’aggravamento di altre preesistenti, disagi economici ecc… ), si trova a ricadere in una condizione che lo 

renda dipendente da altre persone, la soluzione più immediata, e solitamente più accettata dall’anziano stesso, è la sua 

sistemazione nella famiglia dei figli o dei parenti più prossimi. Questa accoglienza può comportare non pochi problemi: 

dal punto di vista prettamente pratico, le prime considerazioni da prendere in esame riguardano le persone che si 

impegnano alla cura dell’anziano dipendente. Il modello di società industrializzata, affermatosi nel nostro paese negli 

ultimi decenni, ha portato lentamente ad una dequalificazione del lavoro svolto nella propria abitazione, per cui viene a 

mancare quella figura di riferimento che costantemente possa accudire ed andare incontro alle necessità primarie di un 

anziano dipendente ovvero, ove questa venga sostituita, non sempre ha una competenza idonea a tal scopo. 

Da un punto di vista sociale, l’inserimento di un anziano dipendente in una famiglia moderna, organizzata dal punto di 

vista temporale, logistico, economico può determinare una situazione di disagio nei familiari, che possono arrivare a 

considerare il nuovo membro della famiglia come “estraneo” e “violatore della privacy familiare”, aspetto che porta 

inevitabilmente ad accentuare eventuali conflitti preesistenti. Inoltre la famiglia attuale, oltre alle precarietà di tipo 

sociale e culturale, è nucleare (genitori che lavorano entrambi e spesso un solo figlio), vive in spazio contenuto e spesso 

un pasto viene assunto fuori casa. Una condizione di disagio si riscontra di conseguenza frequentemente anche 

nell’anziano stesso, il quale può arrivare a considerare se stesso, soprattutto se non completamente autosufficiente, 

come un gravoso onere per il caregiver. Talvolta infatti per accudire il “nonno o la nonna” uno dei due genitori 

interrompe il lavoro con una perdita economica anche gravosa. Il vecchio passa così da risorsa, come era in passato, a 

inciampo e  motivo di difficoltà per tutta la famiglia. Un altro punto cruciale è la famiglia di un paziente demente che 

meriterebbe da sola un capitolo a parte. 

Infine non può essere trascurato, anche perché probabilmente rappresenta una porzione non trascurabile degli eventi che 

stiamo prendendo in considerazione, la violenza in Istituto di ricovero. Purtroppo non esistono studi mirati, ma soltanto 
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segnalazioni indirette . E i pazienti coinvolti sono spesso soli, con turbe psichiatriche o cognitive e frequentemente privi 

di sostegno familiare. 

Tutte queste istanze, in unione con determinati fattori scatenanti, sono correlabili a situazioni che possono sfociare in un 

“maltrattamento” dell’anziano." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conviviale termina,  dopo gli interventi dei Soci Domenicucci e Alvigini, con il consueto "tocco" 

di campana. 

-.-.-.-.-.-. 

 
 

IL CLUB INFORMA... 
 

 

Auguri di  Buon Compleanno si Soci: 

Piergiulio MENOZZI (10/02) 

 

 

    Lavori in corso..prossimi appuntamenti: 

 

• 13/02/18, Hotel Bristol, ore 11.30 : 4° incontro organizzato dalla 

Commissione Formazione: PDG Alessandro Pastorini: "Struttura 

organizzativa centrale e periferica del Rotary" 

 

PAGAMENTO QUOTA SOCIALE – 1° SEMESTRE 2018 

Con decorrenza 1° Gennaio,  i Soci sono tenuti al versamento della quota associativa di euro 

600,00 relativa al 1° semestre 2018, unitamente a quote in arretrato ed eventuali costi extra  

che verranno quantificati direttamente dalla Segreteria ai singoli Soci nei prossimi giorni.  

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 

 


