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Anno rotariano 2020-2021 
 

Presidente Pino Boero 
 

Notiziario n. 2567 – 12 Gennaio 2021  

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Martedì 

19 Gennaio  

Ore 13.45, video conferenza su piattaforma Zoom  

Pietro Borgonovo (Consocio, Professore di Musica, Direttore d’Orchestra, 

Direttore Artistico della GOG) e Giuseppe Rosolini (Professore di 

Matematica presso l’Università di Genova) converseranno su:  

Matematica e Musica o Musica e Matematica 
Riunione online 'Zoom' 

https://us02web.zoom.us/j/3102285774?pwd=Umh1U3ZteTNnclA0ejdWbm84RTUyQT09 

Meeting ID: 310 228 5774 - Passcode: 2032 

 

Mercoledì 

20 Gennaio 

Ore 15.00, video conferenza su piattaforma Zoom, presentazione del  

10° Corso di Alfabetizzazione Informatica 

(CITTADINANZA DIGITALE – ECDL eCitizen/Advanced) 

In occasione della presentazione del corso 2021, finanziato dal Rotary 

Club di Genova, con la partecipazione dei Rotary Club Genova Est, 

Genova Nord Ovest, Genova San Giorgio, e dal Distretto Rotary 2032, 

verranno consegnati (virtualmente) i diplomi e gli attestati di frequenza 

agli studenti del  9° corso 2020. 

Porteranno il loro saluto: il Magnifico Rettore Prof. Federico Delfino, il 

Preside della Scuola Politecnica Prof. Giorgio Roth, il Past Presidente del 

R.C. Genova Prof. Guido Maura, il Presidente del R.C. Genova, Prof. Pino 

Boero e il referente del corso Ing. Marco Raggio. 
Riunione online 'Zoom' 

https://us02web.zoom.us/j/3102285774?pwd=Umh1U3ZteTNnclA0ejdWbm84RTUyQT09 

Meeting ID: 310 228 5774 - Passcode: 2032 

Martedì 

26 Gennaio  

Ore 13.45, video conferenza su piattaforma Zoom 

Relatore: il Consocio Edoardo Garrone, Presidente del gruppo ERG, 

Presidente del Consiglio di Amministrazione de  Il Sole 24 Ore S.p.A., 

Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Giannina Gaslini.  

Titolo della relazione: Istituto Giannina Gaslini: storia, valori e 

competenze per un futuro di eccellenza. 
Riunione online 'Zoom' 

https://us02web.zoom.us/j/3102285774?pwd=Umh1U3ZteTNnclA0ejdWbm84RTUyQT09 

Meeting ID: 310 228 5774 - Passcode: 2032 
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 Auguri di Buon Compleanno a Soci ed "Amici del Club":  
Marina AVALLONE (03/01), Guglielmo CAMERA (10/01), Marcello CANALE (12/01), 

Emanuele LERTORA (15/01), Ugo SERRA (15/01), Sergio RAIMONDI (16/01). 

 

 

VIDEO CONFERENZA  

Martedì 12 Gennaio 2021 

  

 
 

Presiede il Presidente Pino Boero 
 

Relatore: prof. Umberto Valente 
 

Soci collegati: 

Bagnasco, Benzo, Boero, Calcagno, Carcassi E, Cesarone, Domenicucci, Flick C, Franco, Garzilli, 

Guglielmi, Ivaldi, Lavarello A, Mascardi, Melchionna, Pastorini A, Perdelli, Pestarino,  Pottocar, Raggio, 

Riccomagno, Romagnoli, Savino, Torrente, Vernazza, Verri E. 

 

Ospiti: 

Laura Capuzzo Dolcetta, Presidente della Sezione Italiana del Comitato Interpaese Italia-Madagascar 

Elisabetta Franchiolo 

Marina Rui 

 

Visitatori rotariani: 

PDG Gian Michele Gancia, RC Genova Sud Ovest 

Assistente del Governatore a.r. 2021-22, Walter Chiapussi, RC Genova San Giorgio 

I presidenti a.r. 2020-21: 

 Anna Maria Saiano, RC Genova Est 

 Pier Luigi Percivale, RC Genova Nord 

 Francesco Simonetti, RC Genova Golfo Paradiso 

 Ivo Puppo, RC Acqui Terme 

Cristina Cenci, Vice Presidente RC Genova Ovest 

I Presidenti Incoming : 

 Carla Caccamo, RC Genova Ovest 

 Alessandro De Lucchi , RC Genova Nord 

 Simone Gramatica di Bellagio, RC Golfo d Genova 

 Antonio Ernesto Rossi, RC Genova Centro Storico 

 Emilia Calderino, RC Genova Lanterna 

Grazia Tagliafierro, Past Presidente RC Genova Nord 

Giancarlo Torre, Past Presidente RC Genova Sud Ovest 
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Compensazioni: 

Melchionna 11/01/21, RC Genova Golfo Paradiso 

Romagnoli   11/01/21, RC Genova Sud Ovest 

Verri E          11/01/21, RC Genova Sud Ovest 

  

Soci effettivi del Club: 133 

Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 26 (di cui 3 dispensati), 3 compensazioni 

PERCENTUALE DI PRESENZA: 27,88 % 

 

-.-.-.-.- 

 

Il Presidente Pino Boero apre la prima riunione del 2021, in video conferenza, con il tocco di 

campana battuto dal  Past Presidente e Assistente del Governatore Mario Pestarino, e porge un 

cordiale saluto di benvenuto a relatore, Soci ed ospiti, rinnovando a tutti gli Auguri per un sereno 

Anno Nuovo! 

 

Il Presidente informa i Soci che il Consiglio Direttivo del Club, ricevute purtroppo le dimissioni del 

Past Presidente Giovanni B. Varnier per problemi di salute, ha deliberato all’unanimità di 

conferirgli la nomina di Socio Onorario, in virtù del suo costante impegno per il Club, del suo 

lavoro di studioso e docente nel nostro Ateneo, della sua gentilezza e del suo esempio di perfetta 

adesione ai valori rotariani. 

 

Il Presidente ricorda infine che Mercoledì 20 Gennaio, alle ore 15.00, in video conferenza, ci sarà 

la presentazione del 10° Corso di Alfabetizzazione Informatica - (CITTADINANZA DIGITALE – ECDL 

eCitizen/Advanced). 

In occasione della presentazione del corso 2021, finanziato dal Rotary Club di Genova, con la 

partecipazione dei Rotary Club Genova Est, Genova Nord Ovest, Genova San Giorgio, e dal 

Distretto Rotary 2032, verranno consegnati (virtualmente) i diplomi e gli attestati di frequenza agli 

studenti del 9° corso 2020. 

Porteranno il loro saluto, tra gli altri, il Magnifico Rettore Prof. Federico Delfino e il Preside della 

Scuola Politecnica Prof. Giorgio Roth.  

 

Prende la parola il Past Presidente Stefano Domenicucci per una breve presentazione del relatore, 

il prof. Umberto Valente, professore onorario dell’Università di Genova, luminare a Genova e in 

tutta Italia nell’ambito dei trapianti di fegato, il cui centro nell’Ospedale San Martino era 

un’eccellenza. 

 

Il prof. Valente interviene e con l’ausilio di 

alcune slides (chiunque voglia visionarle si 

metta in contatto con la Segreteria del Club) 

racconta la sua esperienza in Madagascar e 

presenta il progetto di collaborazione con 

l’Università di Genova e l’Ospedale Gaslini. 

Il professore da diversi anni presta, come 

volontario della ong Next onlus, la sua opera di 

chirurgo formatore nell’ospedale Le Polyclinique 

Next e di docente all’Università di Diego Suarez, 

in Madagascar.  

L' Ong Next onlus nasce, nel 1998, per volontà di un ricercatore scientifico, il professor Luigi Bellini 

che, dopo un viaggio in Madagascar, toccato dalle terribili condizioni di vita della maggior parte 

degli abitanti, decise di impegnarsi in un’azione umanitaria con ogni sua energia e risorsa. 
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Dopo anni di militanza in loco, a Nosy Be e, quindi, a Antsiranana, Regione Dianà nell’estremo nord 

del Madagascar, per dedicarsi ai bambini abbandonati, alla ristrutturazione di scuole e ad aiutare 

giovani nello studio, la Ong Next onlus crea, nel 2002, il Centro Diagnostico Le Samaritain e poi, 

nel 2010, all’ospedale Le Polyclinique Next  partecipa alla fondazione della Facoltà di Medicina 

dell’Università malgascia, inaugurata nel 2014. 

Le tre realtà, Le Samaritain, Le Polyclinique Next e la Facoltà di Medicina, rappresentano il Polo 

Sanitario e formativo Next. 

Oggi, gli ambiti di intervento sono la diagnosi laboratoristica e strumentale, l’assistenza e cura dei 

malati, in particolare indigenti, la formazione permanente del personale infermieristico, tecnico e 

medico, l’attività formativa per gli studenti della Facoltà di Medicina e i medici specializzandi: vi 

lavorano circa 80 persone tutte malgasce: dal direttore sanitario, al tecnico ingegnere, al personale 

medico, infermieristico e di servizio. 

Il Centro Diagnostico Le Samaritain e l’ospedale Le Polyclinique Next sono stati realizzati, con il 

sostegno economico della Conferenza Episcopale Italiana. 

 

Per quanto riguarda, invece, il progetto che viene sottoposto all’attenzione dei Rotary Clubs per 

una eventuale richiesta di Global Grant, il prof. Valente spiega che, nel settore della formazione, si 

sta approntando un sistema di didattica a distanza, (LMS Learning Management System) grazie 

all’impegno di docenti della Facoltà di Medicina, del servizio e-learning, nonché del SimAv Centro 

di Simulazione, entrambi facenti capo all’Università di Genova. 

 Obietti del progetto: 

 Dotare l’Università locale di una struttura informatica in grado sia di usufruire di sussidi 

didattici già disponibili, sia di poterli produrre localmente. 

 Sviluppare competenza per realizzare un sistema e-learning per la formazione professionale 

degli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia e del personale sanitario de Le 

Polyclinique NEXT in Madagascar. 

 Esistono già molti filmati video su Internet, tipicamente di durata 10 minuti circa su Twitter, 

però non sono strutturati per una didattica interattiva e per valutare quindi il relativo 

apprendimento. 

 In questo progetto si vogliono creare le competenze per modificare questi o nuovi filmati 

per tradurli in modalità ‘e-learning’, cioè con verifica dell’apprendimento. 

 Questo processo di formazione avverrà con la collaborazione dell’Università di Genova ed il 

supporto di diversi ospedali genovesi (S. Martino e Gaslini). 

 E’ prevista anche la realizzazione in loco di un sistema video per creare filmati video in 

lingua locale e moduli didattici specifici (es. malattia tropicale pandemica). 

 Un’opportuna piattaforma Software (versione Moodle Unige) sarà utilizzata come 

strumento per la condivisione dei filmati video in modalità ‘e-learning’. 

 Con questo progetto si vogliono così favorire, come ricaduta diretta del progetto, sia aspetti 

di opportunità professionale che la formazione di base. 

 Infatti la metodologia proposta produrrà competenze per creare moduli didattici 

‘interattivi’ (audio/video) da usare in remoto anche off-line. 

 Questo progetto, sfruttando anche la formazione a distanza, si caratterizza non solo per la 

situazione geografica locale (grandi distanze), ma evita anche la vicinanza di molte 

persone. 

 

Intervengono, al termine, il PDG Gianni Vernazza, quale interlocutore per la parte inerente 

l’Università, e la Presidente della Sezione Italiana del Comitato Interpaese Italia-Madagascar, 

Laura Capuzzo Dolcetta, che mette a disposizione la sua esperienza e le sue conoscenze locali in 

Madagascar. 
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Gli assistenti dei Governatori invitano i Presidenti, e soprattutto i Presidenti Incoming, a valutare 

in tempi rapidi l’opportunità di aderire al progetto, per poter attivare, in caso affermativo, le 

procedure nei tempi richiesti dal RI per la presentazione del Global Grant. 

 

La video conferenza si chiude alle ore 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CLUB INFORMA 
 

 

Il Consiglio Direttivo del Club, nell’ultima riunione del 16 Dicembre 2020, 

ha ratificato le dimissioni dei Soci: 

Francesca Careddu, Paolo Ferraro, Flavio Repetto, Giovanni B. Varnier. 

Il Consiglio Direttivo ha altresì deliberato all’unanimità di conferire la 

nomina di Socio Onorario al professore Giovanni B. Varnier, a far data dal 

1° Gennaio 2021. 

 

 

Pagamento quota associativa 

Si ricorda che, con decorrenza 01/01/2021, occorre provvedere al pagamento della quota associativa 

relativa al 1° semestre 2021 (euro 600,00), unitamente ai costi extra che verranno quantificati, con 

messaggio separato, direttamente dalla Segreteria ai singoli Soci. 

I Soci debitori della quota scaduta (2° Semestre 2020), e di eventuali altri sospesi in arretrato, 

riceveranno dalla Segreteria l’estratto conto aggiornato, con preghiera 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 

 


