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Notiziario n. 2540 - 31 Marzo 2020
PROSSIMI APPUNTAMENTI

Martedì 7 Aprile

Ore 18.00 - Riunione in videoconferenza
Interverrà Sergio Gambino, delegato alla Protezione Civile del Comune di
Genova: ci aggiornerà 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' 31 MARZO 2020
RIUNIONE IN VIDEOCONFERENZA

Presiede il Presidente Guido Maura
Soci collegati:
Bagnasco, Benzo, Birga, Boero, Bolla Pittaluga, Camera Giancarlo, Camera Guglielmo, Dufour, Fergola,
Flick A, Flick C, Garzilli, Ghiglione, Guglielmi, Ivaldi, Lavarello A, Lertora, Loewy, Mangiarotti, Martelli
M, Maura, Melchionna, Palmese, Pestarino, Petrillo, Raggio, Repetti, Riccomagno, Savino, Talamazzi,
Vernazza.
Visitatori rotariani:
Francesco Tiscornia, Assistente de Governatore, Genova2
Soci effettivi del Club : 142
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 31 (di cui 4 dispensati)
PERCENTUALE DI PRESENZA: 27,68 %
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Il Presidente Guido Maura, dopo il tocco di campana battuto dal Past Presidente Mario Pestarino,
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, 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.
Il collegamento via web darà, inoltre, la possibilità di condivisione degli incontri anche con
famigliari ed amici dei Soci.
Con riferimento all'emergenza Covid-19, il Presidente fa il punto della situazione sui progetti in
corso:
- I fondi precedentemente stanziati per il progetto "ACISMOM, in collaborazione con
l'Ambulatorio dei Cavalieri di Malta", (progetto che non può essere attuato in quanto
l'ambulatorio è chiuso) vengono interamente usati per l'acquisto di mascherine FFP2 e saturimetri
a favore della Protezione Civile di Genova. Il progetto così ridefinito, sovvenzionato anche dal
Distretto, è condiviso da tutti i Rotary Genovesi e dal RC Portofino.
- Progetto “Croce Bianca" - progetto distrettuale a cui hanno aderito tutti i Rotary Genovesi: i fondi
raccolti serviranno per agevolare i servizi di recapito a casa di spesa e medicinali e per potenziare
attività ed azioni strettamente legate alle emergenze da coronavirus: per esempio unità di
sostentamento biologico per chi opera con le ambulanze, sia per il trasporto malati che per l'aiuto
a domicilio di persone in difficoltà.
Altri progetti sono in fase di studio, come informano anche i due Assistenti del Governatore Mario
Pestarino e Francesco Tiscornia, anche con uno sguardo al "dopo emergenza".
La parola passa al Consocio dott Giovanni Paolo Ivaldi, pneumologo, che ci parla di Corona Virus
(COVID-19): Un temuto nemico invisibile. Si allegano le slides della relazione.
Intervengono nel dibattito i Soci Repetti, Ghiglione, Bagnasco, Vernazza e Melchionna.
La riunione si chiude, col "tocco" di campana battuto da Gianluca Savino, alle ore 19.45.
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IL CLUB INFORMA...
Auguri di Buon Compleanno a Soci ed "Amici del Club":
Giovanni CALVINI (25/03), Felice REPETTI (26/03),
(27/03),Domenico GALLO (29/03), Lorenzo ANSELMI (31/03).

Luigi

ATTANASIO

Di seguito la notizia pubblicata il 30-03-2020 su Genova24.it
IL ROTARY DONA 60 MILA MASCHERINE PER L'EMERGENZA CORONAVIRUS
Il 27 marzo 2020 è stato consegnato il primo lotto di mascherine FFP2, donate dal Distretto Rotary 2032 – che
riunisce la Liguria e le Provincie piemontesi di Alessandria, Asti e Cuneo – alle strutture ospedaliere del
territorio; in Liguria all’Ospedale San Martino, al Galliera e Villa Scassi e in Piemonte agli Ospedali di Asti, Novi
Ligure e Tortona.
Il Governatore Ines Guatelli ha curato direttamente l’operazione che rientra nell’ambito di un’iniziativa
condivisa con gli altri Distretti Rotary Italiani, per dotare le strutture ospedaliere del territorio di oltre 50.000
mascherine chirurgiche e di circa 10.000 mascherine FFP2, ancor più rare e preziose in questi tragici momenti.
«Il Rotary è una scelta ed una responsabilità profonda – afferma il Governatore Ines Guatelli – e proprio in
questi momenti di emergenza è fondamentale dare il meglio di noi e dimostrare quello che siamo in grado di
fare. Proprio quest’anno, il Presidente Internazionale del Rotary Mark Maloney ci ha chiesto di essere pronti ad
agire: siamo stati chiamati ed abbiamo prontamente risposto.
Il Distretto Rotary – che ha aperto una raccolta fondi dedicata all’emergenza Coronavirus (www.rotary2032.it)
– risponde ai bisogni della comunità collaborando a fianco delle Istituzioni e accogliendo gli appelli delle
strutture e del personale ospedaliero, in trincea per salvare vite umane, sottoposti a sforzi estremi».
Un ringraziamento da parte del Rotary ai soci che, nel pieno adempimento dello spirito di servizio rotariano, si
sono adoperati per il trasporto e la consegna del materiale: Rinaldo Firpo, Presidente della Commissione Salute,
Tiziana Lazzari, Past Governatore Distretto 2032, Gabriele Vallerino, Presidente della Sottocommissione HPV,
Graziella Marando, Socia del RC Genova Nord-Ovest, Renato Migliora, Presidente del RC Tortona, Riccardo Ghio,
Socio del RC Genova Nord-Ovest), Paolo Brunamonti Binello, Presidente Nominato RC Genova Nord Ovest.

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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