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LE INIZIATIVE DEL CLUB DEL MESE DI NOVEMBRE 2020
6 novembre - 0re 18,30 “Parliamo di noi. Il San Giorgio e i suoi service: la distribuzione
dei computer agli studenti, i ragazzi di Angsa, il riso di Rovasenda”. Videoconferenza
Zoom.

A causa dell’indisponibilità del relatore previsto da programma, si è sfruttata l’occasione di
incontro per parlare dei service del club nel presente anno. Particolare dettaglio è stato
dedicato al service di Rovasenda, grazie anche alla presenza dei proprietari/gestori del sito
di produzione sostenibile di Rovasenda, che hanno descritto ai soci l’attività che, con la
nostra collaborazione, viene portata avanti, nonostante le difficoltà relative al COVID che
hanno impedito quest’anno la partecipazione dei nostri soci al confezionamento del riso.

Venerdì 13 novembre 2020 – Dr.ssa Gabriella Andraghetti, Presidente del Banco
Alimentare: "L'opera del Banco Alimentare e la sfida in questo periodo di crisi".
ore18,30. Videoconferenza ZOOM.

La Dott.ssa Andraghetti ha fornito ai Soci un’ampia e circostanziata relazione sulle attività
del banco Alimentare, evidenziando l’importanza della sua attività, in un momento di
emergenza non solo epidemica ma anche economica per tante persone, e evidenziando la
centralità del banco Alimentare nel rifornire le mense di Caritas, S. Egidio e altre
organizzazioni per le persone in difficoltà.

La Dott.ssa Andraghetti in una recente foto

La sede del Banco Alimentare

Domenica 15 novembre
Riso Solidale - Visita alla Riseria di Rovasenda (VC)
Purtroppo la nostra tradizionale iniziativa di partecipazione al confezionamento del riso
non ha potuto aver luogo a causa della situazione COVID. Ce ne scusiamo con i soci.
20 novembre – ore 12,45 videoconferenza Zoom - Dott. Enrico Borinelli: “La Rotary
Foundation”
Il dott. Enrico Borinelli ha presentato una ampia e dettagliata relazione sulle attività della
Rotary Foundation
La Fondazione Rotary trasforma le tue donazioni in progetti che cambiano vite a livello
locale e internazionale.
Sin dalla sua creazione, più di 100 anni fa, la Fondazione ha speso oltre 4 miliardi di
dollari in progetti sostenibili e capaci di cambiare in meglio la qualità della vita.

Venerdì 27 novembre 2020 - ore18,30 - piattaforma ZOOM - Agostino Banchi: “I numeri
della pandemia. La matematica non è una opinione”
Il nostro Past President Agostino Banchi ci ha illustrato lo sviluppo e le prospettive possibili
della pandemia di COVID 19, alla luce del modelo matematico BACK2LIFE sviluppato da
Lui, dal nostro socio Andrea De Maria
All'inizio dell'ascesa della malattia pandemica COVID-19, la soc.. Q3CUBE ha sviluppato
un modello, denominato “Back2life”, per simulare i suoi possibili scenari con l'obiettivo di
aiutare i decisori a comprenderne l'evoluzione e a rappresentare l'ordine di entità dei suoi
potenziali impatti. Tale comprensione predittiva può supportare le discussioni dei decisori
su quali azioni intraprendere per tutelare la popolazione di riferimento.
L'estrema incertezza è una delle caratteristiche più pronunciate e inquietanti della crisi del
COVID-19. Al riguardo, la modellizzazione degli scenari è potenzialmente utile per
comprendere la diffusione del virus e il suo impatto sulla popolazione e sugli aspetti
sanitari ed economici. Allo stesso tempo l'attività stessa di costruire e convalidare modelli
diventa estremamente impegnativa. In una situazione pandemica causata da un nuovo
virus, l'incertezza pervade quasi ogni aspetto, dalle basi sul comportamento biologico del
virus all'affidabilità e alla coerenza dei dati raccolti, alle possibilità degli enti di pubblici
preposti di influenzare i tassi di infezione e la diffusione di virus / malattie.
In queste circostanze, la creazione di uno scenario di modellazione predittiva può essere
associata alla situazione di chi sia alla guida di un'auto i cui componenti e strutture chiave
sono ancora in costruzione e sono ancora in fase di revisione.
Idee associate alla modellazione, come capire come appiattire la curva di trasmissione
della malattia in un periodo e contesto specificato, sono ora regolarmente discussi nei
media e tra il pubblico e le imprese. Back2Life è uno strumento di modellazione, una
rappresentazione della diffusione del virus SARS-Cov-2 e del suo processo patologico
COVID-19 in una data popolazione, facendo leva sulla "rappresentazione matematica"
delle principali variabili stocastiche che lo descrivono. Back2Life è in grado di simulare
dinamicamente l'evoluzione / diffusione del virus nel tempo, consentendo di testare ipotesi
e ipotesi sul comportamento di un sistema. Back2Life mira a
Aiutare a far capire i numeri e cosa significano, e come si evolveranno nel futuro. Fornisce
inoltre informazioni che possono rappresentare un quadro per la comprensione di una
situazione rispetto al passato, il presente e guardando al futuro. I modelli a lungo termine
non sono affatto nuovi strumenti. Tuttavia, riguardo al COVID-19, la dimensione
dell'impatto della pandemia e il livello di incertezza hanno introdotto nuove
sfide per i modellisti.
Il famoso statistico George Box ha riassunto il punto con il suo famoso aforisma: “Tutti i
modelli sono sbagliati, ma alcuni sono utili. " E lo ha perfezionato dicendo: “Poiché tutti i
modelli sono sbagliati, lo scienziato deve stare
attento a ciò che è sbagliato in modo importante. Non è appropriato preoccuparsi dei topi
quando ci sono delle tigri in giro ."
Back2Life può aiutare qualsiasi organizzazione o impresa a comprendere sistemi e
comportamenti in una serie di utili modi che aiuteranno a trovare approcci decisionali in
ambienti pandemici ambigui con vasta presenza di elementi di incertezza.

I programmi di dicembre 2020
AVVISO IMPORTANTE
Tutte le riunioni di dicembre avverranno su piattaforma ZOOM.
Ai soci verrà comunicato il link ZOOM per accedervi.
Se la situazione dovesse volgere al meglio, le conviviali verranno riportate in
presenza e i soci verranno avvertiti.
Venerdì 4 Dicembre ore 18,00 – Piattaforma ZOOM - Assemblea generale del club.
Elezione del consiglio del presidente Incoming Stefania Morasso e elezione del President
Elect.
mercoledì 9 dicembre ore 21,00 – Piattaforma ZOOM Partecipazione alla riunione organizzata dal Rotaract Genova Centro Storico con i Rotary
Genova Est, Golfo di Genova e Genova Centro Storico: “Game Over: la scommessa
contro l’azzardo” - Dott.ssa Mirella Stefanini Direttrice del Ser.T. distretto 13, Dott. Alessio
Masnata e Dott. Marco Vagnozzi.
Link diretto a Zoom https://us02web.zoom.us/u/kT6Y8IzQB
Meeting ID: 818 6817 4099 - Passcode: ludo2020
Mercoledì 16 dicembre – ore 19,30 su ZOOM – brindisi dedicato agli Auguri di Natale. Un
originale approccio per riuscire a brindare assieme al natale e al nuovo anno. La riunione
sarà tenuta in videoconferenza. Un kit con un rinfresco e una bottiglia di vino verrà
distribuito ai soci che sottoscriveranno la presenza, e così potremo brindare alle prossime
festività in videoconferenza tutti assieme

I SOCI PARTECIPANTI ALLE RIUNIONI CONVIVIALI
Venerdì 6 novembre 2020 – ore 18,30 Riunione su ZOOM –
“Parliamo di noi. Il San Giorgio e i suoi service: la distribuzione dei computer agli studenti, i
ragazzi di Angsa, il riso di Rovasenda”.
Soci presenti:
Lucia Aliverti, Agostino Banchi, Andrea Barontini, Andrea Bertamino, Enrico Borinelli,
Marco Bressani, Alberto Cappato, Piero Chiabra, Alessandro De Gloria, Ernesto de
Sanctis, Stefania Morasso, Marco Oddera, Pierpaolo Penco, Luca Spingardi, Andrea
Toncini.
Assiduità: 22%
Ospiti:
Daniele e Cristina Piccarreta

Venerdì 13 novembre 2020 – ore18,30 su piattaforma ZOOM - Dr.ssa Gabriella
Andraghetti, Presidente del Banco Alimentare: "L'opera del Banco Alimentare e la sfida in
questo periodo di crisi".
Soci presenti:
Roberto Adinolfi, Lucia Aliverti, Agostino Banchi, Stefano Barbieri, Andrea Bertamino,
Enrico Borinelli, Marco Bressani, Piero Chiabra, Alessandro De Gloria, Ernesto de Sanctis,
Luca di Donna, Giovanni Figus, Stefania Morasso, Pierpaolo Penco, Filippo Salomone,
Andrea Siciliano, Luca Spingardi, Andrea Toncini.
Assiduità: 26%
Ospiti del Club:
Dr.ssa Gabriella Andraghetti

Venerdì 20 novembre 2020 – ore 18,30 su piattaforma ZOOM – Dr.Enrico Borinelli: “La
Rotary Foundation”
Soci presenti:
Dimitri Androulidakis, Stefano Barbieri, Andrea Bertamino, Enrico Borinelli, Luca
Canevello, Piero Chiabra, Alessandro De Gloria, Ernesto de Sanctis, Luca di Donna,
Giovanni Figus, Paolo Grasso, Giorgio Maietta Farnese, Stefania Morasso, Pierpaolo
Penco, Filippo Salomone, Roberto Silvestri, Andrea Toncini.
Assiduità: 25%

Venerdì 27 novembre 2020 - ore18,30 - piattaforma ZOOM - Agostino Banchi: “I numeri
della pandemia. La matematica non è una opinione”
Soci presenti:
Lucia Aliverti, Dimitri Androulidakis, Chiara Antola, Agostino Banchi, Stefano Barbieri,
Andrea Bertamino, Enrico Borinelli, Luca Canevello, Walter Chiapussi, Alessandro De
Gloria, Ernesto de Sanctis, Luca Di Donna, Giovanni Figus, Benedetto Gritta Tassorello,
Stefania Morasso, Pierpaolo Penco, Roberto Silvestri, Andrea Toncini.
Assiduità: 29%
Visitatori rotariani:
Ing.Giuseppe Mosci
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