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L’Editoriale – Impariamo a leggere la clessidra

Nell’ ultima conviviale prima della sospensione per
COVID-19 il Dott.Luca Manfredini ci ha illustrato
l’attività dell’Hospice e centro di cure palliative
dell’Ospedale Gaslini di Genova. A conclusione
della sua relazione ci ha lasciato con un’immagine
significativa, quella della clessidra. A seconda della
parte su cui si rivolga la nostra attenzione possiamo
leggere il passare del tempo come un contenitore
che si svuota o che si riempie. Lui e tutto il personale dell’Hospice ha come obiettivo
quello di aiutare gli ospiti della struttura a riempire la parte inferiore dell’ampolla, presa a
metafora di una vita che, nel suo scorrere, va a colmare un vuoto, lo arricchisce di
emozioni, esperienze, attimi condivisi insieme e racchiusi in un contenitore trasparente.
Proprio la trasparenza del contenitore e la sua dimensione adeguata fanno percepire a
tutti il suo contenuto, che si arricchisce di ciò che l’ampolla superiore lascia passare.
In questi giorni in cui l’ epidemia di COVID-19 ci ha fatto riflettere sul nostro modo di
pensare alla vita e a come siamo tutti legati da un sottile ed invisibile filo che ci unisce, il
messaggio del Dott. Manfredini acquisisce ulteriore valore e ci aiuta a leggere la clessidra
della vita come un contenitore che si va via via riempiendo e colmando con tanti piccoli
granelli che cadono in ordine sparso, ma che tutti insieme si compattano all’ interno di un
contenitore trasparente.

Luca Di Donna
Presidente Commissione Comunicazione e Relazioni Pubbliche

Iniziative ed eventi del club Genova San Giorgio nel mese di Febbraio -Marzo ed Aprile
Giovedì 6 febbraio 2020
Liguria tra passato e futuro: criticità e fattori di sviluppo della regione più bella del mondo - Cisterne del
Ducale - 19:45
– Interclub con il Rotary Genova Nord Ovest – Dr.Andrea Benveduti – Assessore allo Sviluppo
economico e Imprenditoria Regione Liguria - “Liguria tra passato e futuro: criticità e fattori di
sviluppo della regione più bella del mondo. “

Il nostro socio Andrea Benveduti, Assessore allo Sviluppo economico e Imprenditoria
Regione Liguria ci ha fornito un panorama delle attività economiche e delle prospettive di
sviluppo nella nostra regione, senza trascurare i fattori di criticità che ancora rimangono e
che dovranno essere superati.

I Presidenti del Club San Giorgio Agostino Banchi e
del Genova Nord Ovest Guido Biondi, introducono la
relazione del socio Andrea Benveduti

Il nostro socio Andrea Benveduti in un momento del
suo intervento

Venerdì 14 febbraio 2020
“Nuove dipendenze da chi dipenderai domani” - Hotel Bristol - 12:45
Dr.Danilo Lazzaro: "Nuove dipendenze da chi dipenderai domani"

Il Dr. Lazzaro ci ha spiegato il modo in cui sul web le droghe vengono diffuse e
commercializzate, ma anche il modo in cui i nuovi media possono essere utilizzati per
prevenirne o reprimerne l’utilizzo, per giungere infine a parlare di come internet può esso
stesso diventare una dipendenza.

La relazione del Dr. Daniele Lazzaro

Un momento del dibattito successivo

Venerdì 21 febbraio 2020
Il Guscio dei Bimbi............curare l'inguaribilità dei bambini - Hotel Bristol - 12:45
Dr.Luca Manfredini, responsabile dell'Hospice pediatrico e del Centro di Cure palliative dell'Ospedale
Gaslini:"Il Guscio dei Bimbi.......curare l'inguaribilità dei bambini"

Una casa dove la vita acquisisce un significato diverso, ma non per questo meno
importante. Il Dr. Manfredini ci ha illustrato l’attività della struttura di cure palliative
dell’Ospedale Gaslini e fatto capire come l’Hospice non sia un luogo di sofferenza, ma un
ambiente dove il personale si impegna a far sì che la vita dei piccoli pazienti e delle loro
famiglie abbia modo e spazio per riempirsi di emozioni giorno dopo giorno.

Il Presidente Agostino Banchi con il Dott. Luca
Manfredini

Un momento
Manfredini

della

relazione

del

Dott.

Luca

Il Covid 19 NON CI HA FERMATO, il Rotary San Giorgio si è riorganizzato in fretta e, dopo alcune
riunioni virtuali informali in cui il Presidente Agostino Banchi ed il nostro Socio Andrea De Maria ci
hanno illustrato il loro modello per seguire, monitorare e prevedere gli sviluppi dell’epidemia in Italia e
nella nostra regione. Ci hanno inoltre fornito preziosi consigli ed indicazioni, insieme al nostro socio
Marco De Paoli, anche lui direttamente impegnato a fronteggiare sul campo la malattia, su come
difenderci dal contagio e sugli sforzi messi in campo dalle nostre principali strutture mediche genovesi.
Abbiamo così ritenuto di non farci fermare dall’ emergenza e di affrontarla, utilizzando tutti gli strumenti
informatici disponibili, continuando con una regolare programmazione delle riunioni conviviali.
Siamo cosi giunti alla prima riunione virtuale in tempo di Covid 19 ed i nostri soci Maria Elisabetta e
Valerio Ruggiero ci hanno illustrato gli ultimi sviluppi della cantieristica della nautica da diporto per poi
proseguire on la normale cadenza settimanale delle riunioni conviviali.

Venerdì 27 Marzo 2020
“Oligarchi russi, donne e super yacht” - Riunione virtuale – Relatori Maria Elisabetta e Valerio Ruggiero
Abbiamo così appreso che la costruzione di uno yacht dai 40 ai 60 m. richiede generalmente, dalla
firma del contratto, generalmente dai 24 ai 36 mesi, che a bordo, fra cantiere, subfornitori, ecc.
lavorano stabilmente dalle 100 alle 400 persone oltre all’ indotto.
Il costo di queste splendide imbarcazioni varia in funzione della lunghezza, dai 0,4-0,6 milioni di euro
per un metro di lunghezza degli scafi sotto i 50 m. fino ai 1,5-2,2 milioni per metro lineare delle
imbarcazioni di lunghezza superiore ai 90 m..
Essendo un mercato di grandissimo lusso sono continui i tentativi di innovazione nella progettazione e
nella realizzazione, anche grazie al coinvolgimento di firme eccellenti della progettazione architettonica,
della moda.
I nostri relatori ci hanno poi spiegato le varie fasi progettuali che portano alla definitiva costruzione e
varo di un’imbarcazione.
Le sfide future in questo settore arrivano da lontano, ma i nostri cantieri potranno rispondere grazie alla
professionalità e cultura acquisita non trascurando però di coltivare e sviluppare l’innovazione.
Venerdì 03 Aprile 2020
“Dipendenze al tempo del Covid19” - Riunione virtuale – Relatore Dr. Danilo Lazzaro
Ognuno di noi patisce una dipendenza, ma quanto incide nella vita di tutti i giorni? Il Dr Lazzaro ci ha
spiegato come alla base delle dipendenze vi sia l’illusione di eliminare le sofferenze con un “atto
magico”, esterno, risolutore, immediato e controllabile a proprio piacimento. Non esiste però una
“pozione magica” in grado di dare quella soddisfazione promessa. Fin quando siamo in grado di gestire
questi comportamenti in maniera positiva non possiamo parlare di un problema, ma quando ne
perdiamo il controllo allora possiamo parlare di dipendenza. Alcool, social e droghe sono stati gli
argomenti trattati con grande chiarezza ed efficacia. In Italia, secondo le ultime statistiche il 24% dei
giovani tra i 15 e i 29 anni si chiudono volontariamente in casa e in sé stessi, rifiutando qualsiasi attività
e rapporto con l’esterno. Altro fenomeno analizzato è quello del celibato involontario, dove uomini o
donne sostengono di non riuscire ad essere accettati come partner pur desiderando fortemente una
vita di coppia. Da chi dipenderemo domani? La dipendenza cambia in funzione del periodo e
dell’evoluzione della società, è una materia in continua evoluzione e trasformazione.
Giovedì 9 aprile 2020
“Utilizzo degli strumenti di Smartworking” Relatrice: Ing. Patrizia Cepollina – Direttrice Cedia Unige
Un argomento molto attuale in questo periodo in cui, per evitare il contagio, sono state favorite, da tutte
le società ed amministrazioni, modalità di lavoro agile, “smartworking” appunto.
L’ esperienza dell’Università di Genova, gli strumenti tecnologici da utilizzare, l’identità digitale, sono
stati gli argomenti centrali della interessante relazione.
Venerdì 17 aprile 2020
“Se qualcuno ha un problema di salute e chiama il numero unico 112 (fino a poco tempo fa 118) si
aspetta che qualcuno arrivi .. ma è proprio tutto così scontato? “L’intenso e variegato mondo del
soccorritore all’interno della Croce Bianca genovese” Relatore: Avv.to.Benedetto Gritta Tassorello
Il nostro socio ci ha illustrato ed emozionato con la sua presentazione dell’attività della della P.A. Croce
Bianca Genovese. La storia della Pubblica Assistenza, dal periodo successivo all’ unità d’Italia fino ai
giorni nostri, la sede storica della Croce Bianca in P.zza Palermo e i mezzi e le attrezzature a
disposizione sono state illustrate dettagliatamente. La Croce Bianca si occupa di urgenze, trasporti di
tipo sanitario, collabora con la protezione civile e con le forze dell’ordine, ma svolge anche funzioni di
servizio civile, ambulatorio. Altro fiore all’occhiello della P.A. è il telesoccorso, iniziativa alla quale ha
contribuito anche il Rotary. Di grande effetto è stata la parte di relazione che ci ha illustrato modalità ed
attività dei turni di soccorso.
Venerdì 24 aprile
“Aspetti psicologici associati alla quarantena” Relatrice: Dr.ssa Sara Piattino
L’ attività di supporto psicologico al personale ospedaliero, la situazione attuale e le linee di tendenza
dovute all’impatto psicologico dell’epidemia di Covid 19 che ci ha colpito sono stati gli argomenti
principali trattati dalla Dottoressa Piattino. Lunghi periodi di isolamento possono portare a sintomi
psicologici e psichiatrici, come disturbi emotivi, complicazioni da lutto irrisolto, somatizzazioni da stress
cronico e persistente, disturbi dell’umore, tra cui depressione, irritabilità, disturbi del sonno nell’
immediato, ma non saranno da sottovalutare anche fenomeni di “burnout” tra il personale impegnato in
prima linea a fronteggiare l’emergenza coronavirus e disturbi post traumatici da stress.

I Soci partecipanti alle riunioni conviviali nei mesi di Febbraio -Marzo ed Aprile
Giovedì 6 febbraio 2020 - Ore 19,45 Cisterne del Ducale – Piazza Matteotti 9 – Interclub con il
Rotary Genova Nord Ovest – Dr.Andrea Benveduti – Assessore allo Sviluppo economico e
Imprenditoria Regione Liguria - “Liguria tra passato e futuro: criticità e fattori di sviluppo della
regione più bella del mondo. “
Soci presenti:
Agostino Banchi e Carola Maccà, Stefano Barbieri e Paola Vallò, Andrea Benveduti e Monica
Marini, Andrea Bertamino, Luigi Borgia, Marco Bressani e Ida Ciavatta, Piero Chiabra, Walter
Chiapussi, Andrea De Maria, Marco De Paoli e Paola Rossello, Riccardo Ferrari, Giovanni
Grimaudo, Giorgio Maietta Farnese e Donatella Saccardi, Marco Oddera, Mario Parodi, Giuseppe
Perniciaro, Valerio Ruggiero, Luca Spingardi.
Assiduità: 25%
Ospiti dei soci:
Susanna Grenzing e Dr.ssa Danila Carrea
Dr.ssa A.Manara

Ospiti dell’Ing.A.Banchi
Ospite dell’Avv.R.Ferrari

Hanno partecipato a riunioni in altri Club:
Ing.V.Ruggiero 6 febbraio al R.C. Genova Est
Venerdì 14 febbraio: ore 12,45 Hotel Bristol - Dr.Danilo Lazzaro: “Nuove dipendenze da chi
dipenderai domani”
Soci presenti:
Lucia Aliverti, Agostino Banchi e Carola Maccà, Stefano Barbieri, Luigi Borgia, Enrico Borinelli,
Lino Cama, Alberto Cappato, Piero Chiabra, Marco De Paoli, Ernesto de Sanctis, Igor Fossa, Laura
Granata, Giovanni Grimaudo, Mauro Morasso, Stefania Morasso, Roberto Silvestri, Luca
Spingardi, Andrea Toncini.
Assiduità: 27%
Ospiti del club:
Dr.Andrea Bianchetti
Visitatori rotariani:
Dr.ssa Ilaria Alzona

ospite dell’Ing.Agostino Banchi

R.C. Genova Nord Ovest

Venerdì 21 febbraio 2020 – ore 12,45 Hotel Bristol - Dr.Luca Manfredini, Responsabile
dell’Hospice pediatrico e del Centro di Cure palliative dell’Ospedale Gaslini: “Il Guscio dei
Bimbi……….curare l’inguaribilità dei bambini”
Soci presenti:
Chiara Antola, Agostino Banchi, Andrea Bertamino, Luigi Borgia, Enrico Borinelli Alberto
Cappato, Piero Chiabra, Alessandro De Gloria, Marco De Paoli, Ernesto de Sanctis, Luca di Donna,
Giovanni Figus, Igor Fossa, Laura Granata, Benedetto Gritta Tassorello, Stefania Morasso, Mario

Parodi, Roberto Silvestri, Maria Carmen Viggiani.
Assiduità: 27%
Ospiti del Club:
Dr.Luca Manfredini
Ospiti dei soci
Dr.ssa Teresa Anniello
Visitatori rotariani:
Dr.Carlo Casarico

Medico dedicato ad assistenza domiciliare cure palliative
pediatriche e Terapia del dolore

ospite di Mario Parodi

R.C. Golfo di Genova

Hanno partecipato a riunioni in altri Club:
Dr.ssa Valeria Abate 12 febbraio al R.C. Novara Antonelliana
Venerdì 27 marzo 2020 - ore 12,30 - Riunione telematica Skype
Relatori: Maria Elisabetta e Valerio Ruggiero “Oligarchi russi, donne e super yacht”
Soci in collegamento Skype:
Dimitri Androulidakis, Agostino Banchi, Stefano Barbieri, Enrico Borinelli, Marco Bressani, Walter
Chiapussi, Marco De Paoli, Luca di Donna, Giorgio Maietta Farnese, Mauro Morasso, Maria
Elisabetta Ruggiero, Valerio Ruggiero, Roberto Silvestri, Luca Spingardi, Andrea Toncini.
Assiduità: 22%
Venerdì 3 aprile 2020 – Riunione in piattaforma ZOOM
“Dipendenze al tempo del Covid 19” - Relatore Dr.Danilo Lazzaro
Soci presenti:
Dimitri Androulidakis, Agostino Banchi, Stefano Barbieri, Marco Bressani, Luca Canevello, Walter
Chiapussi, Alessandro De Gloria, Marco De Paoli, Ernesto de Sanctis, Luca Di Donna, Giovanni
Figus, Benedetto Gritta Tassorello, Mauro Morasso, Marco Oddera, Luca Spingardi, Andrea
Toncini.
Assiduità: 24%
Invitati presenti su Zoom:
Dr.Danilo Lazzaro, Dr.Antonio Scarrà
Giovedì 9 aprile 2020- ore 18,45 Piattaforma Zoom – “Utilizzo degli strumenti di Smartworking”
Relatrice: Ing. Patrizia Cepollina – Direttrice Cedia Unige
Soci presenti:
Agostino Banchi e Carola Maccà, Stefano Barbieri, Marco Bressani, Luca Canevello, Piero
Chiabra, Alessandro De Gloria, Marco De Paoli, Luca di Donna, Vincenzo Di Franco, Giovanni
Figus, Paolo Grasso, Marco Oddera, Giuseppe Perniciaro, Andrea Siciliano, Luca Spingardi,
Andrea Toncini
Assiduità: 26%

Invitati presenti su Zoom:
Ing.Patrizia Cepollina, Massimo Maggio, Ruben Moriconi, Antonio Scarrà
Venerdì 17 aprile 2020 – Ore 18,45 Piattaforma ZOOM - “Se qualcuno ha un problema di salute
e chiama il numero unico 112 (fino a poco tempo fa 118) si aspetta che qualcuno arrivi … ma è
proprio tutto così scontato? “L’intenso e variegato mondo del soccorritore all’interno della Croce
Bianca genovese”
Relatore: Dr.Benedetto Gritta Tassorello
Soci presenti:
Lucia Aliverti, Dimitri Androulidakis, Stefano Barbieri, Andrea Bertamino, Marco Bressani, Luca
Canevello, Francesca Ciurlo, Marco De Paoli, Ernesto de Sanctis, Luca di Donna, Giovanni Figus,
Paolo Grasso, Benedetto Gritta Tassorello, Stefania Morasso, Giuseppe Perniciaro, Maria Elisabetta
Ruggiero, Luca Spingardi, Andrea Toncini.
Assiduità: 27%
Invitati su ZOOM:
Dr.Andrea Barontini, Dr.Mario Adinolfi, Dr.ssa Silvia Distefano
Venerdì 24 aprile 2020 – ore 18,45 Piattaforma Zoom – “Aspetti psicologici associati alla
quarantena”
Relatrice: Dr.ssa Sara Piattino
Soci presenti:
Roberto Adinolfi, Lucia Aliverti, Dimitri Androulidakis, Agostino Banchi, Stefano Barbieri, Andrea
Bertamino, Marco Bressani, Luca Canevello, Walter Chiapussi, Francesca Ciurlo, Alessandro De
Gloria, Marco De Paoli e Paola Rossello, Luca di Donna, Giovanni Figus, Paolo Grasso, Benedetto
Gritta Tassorello, Stefania Morasso, Marco Oddera, Pierpaolo Penco, Roberto Silvestri, Luca
Spingardi, Andrea Toncini.
Assiduità: 33%
Invitati presenti in Zoom:
Dr.Mario Adinolfi e Dr.Andrea Barontini
Visitatori rotariani:
Dr.G.B.Canevello
Dr.P.Maloberti
Dr.ssa F.Mascardi

invitati da Luca Spingardi

R.C. Genova Nord
R.C. Genova Est
R.C. Genova

NB Ci scusiamo per eventuali imprecisioni nella rilevazione dei soci partecipanti alle riunioni dovute alla
necessità di affinare il sistema di rilevazione dei presenti.

