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Anno rotariano 2019-2020 
 

Presidente Guido Maura 
 

Notiziario n. 2541 - 7 Aprile  2020  

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Martedì 14 Aprile 

 

Ore 18.00 - Riunione in videoconferenza 

• Interverranno il Dott. Claudio Viazzi, Presidente Emerito del 

Tribunale di Genova e l'Avv. Waldemaro Flick per una relazione a 

due voci dal titolo : 

      Processo al Coronavirus. Un avvocato ed un giudice si interrogano 

• presentazione delle nuova Socia, Ing. Georgia Cesarone (soci 

presentatori: Sergio Raimondi e Gianni Vernazza) 

 

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. 

 

 

 

 

 

RIUNIONE IN VIDEOCONFERENZA 
 

Presiede il Presidente Guido Maura 

 

Soci collegati:  

Bagnasco, Benzo, Birga, Boero, Bolla Pittaluga, Camera Giancarlo, Camera Guglielmo, Carcassi E, 

Careddu, De Gregori, Dufour, Franco, Gaione, Garzilli, Gaslini Alberti, Guglielmi, Ivaldi, Lavarello A, 

Lertora, Loewy, Mangiarotti, Maura, Michelini, Palmese, Pastorini A, Pestarino, Petrillo, Pottocar, 

Raggio, Repetti, Riccomagno, Romagnoli, Savino, Talamazzi, Torrente, Vassallo, Vernazza. 

 

Visitatori rotariani: 

Gianenrico Figari, Presidente RC Genova Centro Storico 

Notaio Filippo Mele, Segretario RC Genova Nord 

Pietro Zangarini, RC Genova Nord 

 

Soci effettivi del Club : 142 - Presenti alla riunione odierna:  Soci Effettivi  37  (di cui 5 dispensati) 

PERCENTUALE DI PRESENZA:   32,74 % 

MARTEDI' 7 APRILE 2020 
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Il Presidente Guido Maura, dopo il tocco di campana battuto dal Past Presidente Gianluca Savino,  

apre la 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 e l'impossibilità di ripristinare le conviviali a 

breve termine, conferma che le prossime riunioni si svolgeranno via web, tramite piattaforma 

ZOOM, sperando che sempre più Soci possano familiarizzare con il sistema.  

Ricordiamo la procedura, che  è semplice:  

1) scaricare il programma Zoom sul proprio PC o tablet o cellulare (https://zoom.us/download) 

2) al termine del "download" si apre una finestra col tasto "esegui" che va cliccato 

3) completare l'iscrizione alla piattaforma Zoom indicando indirizzo e-mail e una password. 

4) ogni qualvolta ci sarà una riunione, riceverete un messaggio con un "link" diretto; è sufficiente 

cliccare sul "link" per accedere alla Conferenza. 

Durante le Conferenze, è buona norma tenere i microfoni spenti per una migliore fruizione 

dell'audio, ed accenderli solo in caso di intervento. 

 

Con riferimento all'emergenza Covid-19, il Presidente prima, ed a seguire l'Assistente del 

Governatore Mario Pestarino, fanno il punto delle situazione in merito ai progetti in corso, di Club 

e Distrettuali, progetti che coinvolgeranno sicuramente anche le prossime Presidenze a.r. 20-21. 

 

La parola passa al relatore ospite, Sergio Gambino, Delegato alla Protezione Civile del Comune di 

Genova, che ci parla di : "Coronavirus: l'emergenza a cui non eri pronto". 

 

Riassumiamo per punti l'intervento di Sergio Gambino: 

- La reazione all'emergenza è stata difficile da comunicare e da gestire: si è trattato di 

un'emergenza inaspettata, di cui non si comprendeva la portata nei confronti dell'impatto 

sanitario, anche a causa delle informazioni contraddittorie in arrivo dalla Cina. 

-  Il lavoro della Protezione Civile, seppur svolto con il 60% del personale a disposizione, si è 

occupato di gestione dei senza tetto, attraverso Caritas, S.Egidio e tutte le altre associazioni 

coinvolte, dei disabili e di persone con criticità oggettiva, aiuto alle persone in quarantena 

domiciliare per l'approvvigionamento del cibo. 

-  Nelle prime settimane sono stati distribuiti 3600 pasti veicolati e sono stata aiutate, con la spesa 

a domicilio, 2000 famiglie. 

- In settimana partirà la distribuzione di 30.000 buoni di 100 euro (a fronte, purtroppo, dei 60.000 

richiesti). 

- E'  stato istituito un numero verde di ascolto  per l'aiuto alle persone in stato di necessità 

(anziani, disabili, immunodepressi..) che riceve una media di 100 telefonate al giorno; ciò è anche 

utile per monitorare le situazioni di criticità nel territorio. 

- Uno dei compiti della Protezione Civile è stato quello di stimolare l'aiuto "tra vicini di casa", in 

quanto è operatore di Protezione Civile chiunque si metta a disposizione della Comunità 

- Allo stato attuale, il 55% delle persone nel Comune di Genova lavora in smart working 

- Sono state allestiste, su iniziativa del Comune, strutture  di accoglienza per il personale sanitario, 

atti ad ospitare medici, infermieri e operatori sanitari ad evitare che gli stessi vengano in contatto 

con i proprio famigliari. 

- 23 squadre Amiu sono addette alla sanificazione delle strade 

- La Protezione Civile svolge anche compiti di controllo del territorio, per evitare assembramenti di 

persone in strada. 

- Per quanto riguarda le mascherine, saranno in settimana disponibili 3.000.000 di mascherine 

acquisite dalla Regione Liguria, che saranno distribuite ai cittadini con modalità da definire a 

breve.  
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- Sono stati anche pensati servizi a supporto dei bambini costretti a casa, tra cui un video, che ha 

avuto moltissime visualizzazioni, proprio per spiegare ai più piccoli il perchè dello stare a casa, di 

non andare a scuola etc. 

Sergio Gambino conclude l'intervento ribadendo ancora una volta come tutto quanto sopra 

descritto sia stato realizzato in tempi velocissimi, con sinergia di collaborazione, nonostante tutte 

le difficoltà oggettive legate all'imprevedibilità della situazione. 

 

Intervengono nel dibattito seguente i Soci Garzilli e Gaslini Alberti. 

 

Il Presidente ringrazia il relatore della partecipazione e la riunione si chiude, col "tocco" di 

campana battuto da Gianluca Savino, alle ore 19.15. 

 

IL CLUB INFORMA... 
 

 

Auguri di Buon Compleanno a Soci ed "Amici del Club": 

Laura GUGLIELMI (03/04), Giacomo COSTA ARDISSONE (09/04), Francesco 

CALCAGNO (10/04), Guido MAURA (10/04). 

  

 

Il Club si sta impegnando con notevoli sforzi economici, insieme con gli altri Rotary Genovesi 

ed il Distretto,  per supportare progetti per l'emergenza Coronavirus. 

Il Presidente chiede  a tutti i Soci il massimo sostegno e invita, chi ancora non lo avesse fatto, 

a saldare la quota associativa del primo semestre, proprio per consentire  la prosecuzione 

delle iniziative a favore emergenza Coronavirus.  

Un invito più incisivo è rivolto ai pochi Soci che sono debitori di quote pregresse, che 

saranno nuovamente ricontattati singolarmente dalla Segreteria. 

 

La quota associativa  relativa al 1° semestre 2020 è di euro 600,00 a cui vanno aggiunti gli 

eventuali extra  quantificati, con messaggio separato,  direttamente dalla Segreteria ai singoli 

Soci.  

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 


