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SANITA', QUO VADIS?

La funzione ufficiale è molto altisonante:
Head of Health Economics, Market Access and
Product Management at Fresenius Medical
Care Italia. "Ma nella sostanza sono il
direttore marketing", ha esordito il socio
Guido Giordana. Anche lui, come il relatore
di settimana scorsa, Paolo Aramini, ha
informato la sua relazione - tanto concisa
quanto accattivante - al criterio della
parresia, condensando in una ventina di
minuti le nuove frontiere della tecnologia in
ambito sanitario, e dimostrando come senza
precisi e lungimiranti criteri economici -
dettati da una politica in grado di andare
oltre le attuali consorterie - difficilmente la
società riuscirà a sfruttare appieno ciò che la  

Il socio Guido Giordana, responsabile marketing di Fresenius Medical Care Italia:
"La tecnologia sta rivoluzionando anche la sanità. Ma senza etica, politica  ed

economia rischiamo di vanificare ciò che la scienza ha reso possibile"  

ricerca sta mettendo a disposizione della
società. Tutto ciò, ha precisato, non può però
prescindere dalla dimensione più etica e umana
che questo settore obbligatoriamente chiama in
causa: "Ascolto, relazione e fiducia sono tre
parole chiave che devono affiancarsi ovunque si
parli di medicina, sia ieri che oggi". Ma ora in
modo particolare. Un esempio: "Oggi che
possiamo fare le diagnosi sulla predisposizione
di un soggetto, o di un embrione, a sviluppare
quelle tali malattie - ha esemplificato - quali
conseguenze operative dobbiamo trarne?". E
qui, si aprono i grandi temi etici del presente: la
selezione pre impianto degli embrioni, il suicidio
assistito ecc...ma i problemi non sono solo sui
massimi sistemi: "Oggi - ha aggiunto - è risaputo
che mancano medici e infermieri. Perchè?".
Risposta: anche qui la politica avrebbe molto da
dire. "Ma cosa ce ne facciamo della possibilità di
domiciliare la dialisi - questa una delle tante
provocazioni lanciate dal relatore -  se poi non
c'è  nessuno che può venire a farcela?". Nella
sostanza, l'obiettivo dovrebbe essere quello di
studiare nuove economie di scala. E questa
globalizzazione dovrebbe paradossalmente
generare professionalità e mezzi per avvicinarsi
sempre più ai pazienti.  



Prossime conviviali
Martedì 27 settembre, sede

ore 20 aperitivo, ore 20.30 campana

Aramini, Aschedamini, Barboni, Benvenuti, Bernardi, Bonfanti, Cabini, Cassinotti, Crotti,
Donati G.B., Fiorentini, Giordana, Grassi, Marazzi, Martini, Palmieri Marcello, Palmieri

Mario, Patrini, Samanni, Scaramuzza, Tagliaferri F., Tagliaferri M.,  
Percentuale di presenza: 34% (22/65)

Buon compleanno...
Alberto Marchesi (15.09), Paolo Aramini (18.09)

Oscar di Montigny
Chief Innovation, Sustainability 

& Value Strategy Officer 
di Banca Mediolanum

Comunicazioni del PresidenteGrazie, Peppino

La notizia della scomparsa
di Giuseppe Vailati,
avvenuta in settimana, ha
subito fatto il giro della
città. Chiunque ricorda il
caro "Peppino" tanto come
una persona buona
quanto come un
imprenditore capace e
soprattutto generoso: con i
suoi dipendenti e con la
città tutta, di cui ha
beneficato innumerevoli
slanci sociali e culturali. Ma
noi lo ricordiamo anche
come socio sempre attento
alla vita del Club, anche
quando la malattia non gli
ha più potuto concere la
partecipazione alle
conviviali. Peppino ha
sempre letto fino all'ultimo,
e con grande attenzione,
questi nostri notiziari, e
molti soci ricordano la sua
telefonata per gli auguri di
compleanno od
onomastico. Ai suoi
familiari, l'affettuosa
vicinanza del Club, che
possa restituire una
briciola almeno del bene
seminato.  

Visita del Governatore Innovation Day 
Quest'anno, come già
annunciato, il Governatore
visiterà non più i singoli Club,
bensì i sodalizi appartenenti al
Gruppo, nel nostro caso il
Francigeno. L'appuntamento è
per venerdì 14 ottobre presso il
ristorante "Isola Caprera" di Lodi.
Il ritrovo è previsto dalle 19.45,
alle 20.30 suonerà la campana. 

Il socio Matteo Moretti, giovedì
scorso, è stato protagonista del
"Polo Innovation Day", l'evento
organizzato dal Polo della
Cosmesi e dedicato
all'economia circolare,
declinazione della transizione
ecologica e nuova linea
d'azione del Rotary
International. 

Erano presenti

Martedì 4 ottobre, ore 13, sede

Carlo Bellavite Pellegrini
Economia e finanza nella Bibbia

 

Martedì 11 ottobre

Conviviale sospesa  per la
vicinanza con la visita del

Governatore
 



EFFETTIVO
Mario Palmieri*, Filiberto Fayer, Alfredo Fiorentini

 
PROGETTI

Mario Scaramuzza*, Alberto Marchesi, Pietro Martini, Giuseppe Samanni
 

AMMINISTRAZIONE
Alberto Piantelli*, Fabio Patrini, Mario Tagliaferri

 
FONDAZIONE ROTARY

Aldo Ronchetti*, Alberto Piantelli, Mario Tagliaferri
 

PUBBLICHE RELAZIONI
Marcello Palmieri*, Marco Ermentini, Alfredo Fiorentini

 
CARICHE SOCIALI

Simona Lacchinelli*, Aldo Ronchetti, Antonio Agazzi
 

SALON DE PROVENCE
Filiberto Fayer*, Ferrante Benvenuti, Simona Lacchinelli, Angelo Sacchi, Saverio Tamburini

 
DIVERSITA', EQUITA' E INCLUSIONE (DEI)

Ugo Nichetti*, Marcello Palmieri, Luigi Marcarini
 

SCAMBIO GIOVANI
Marco Biscaldi

 
DELEGATO ROTARACT

Marco Cassinotti

Il Consiglio direttivo

Le Commissioni 

Presidente Marco Cassinotti
Vicepresidente Arnaldo Ronchetti

Segretario Alfredo Fiorentini
Segretario esecutivo Marcello Palmieri

Tesoriere Alberto Piantelli
Prefetto Cristina Crotti

Consigliere Cristiano Duva
Consigliere Umberto Cabini
Consigliere Renato Ancorotti

Presidente eletto Filiberto Fayer
Past president Antonio Agazzi 

*Presidente


