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K.R. "Ravi" Ravindran Presidente Internazionale 2015/2016
Presentando il suo tema presidenziale, Ravi ha detto: "A tutti voi sono
stati dati così tanti doni. Prendete quel potenziale e trasformatelo in
realtà. Trasformate la vita degli altri. Il tempo è così breve, eppure
c'è così tanto da fare." Usando il loro talento, esperienza e leadership,
tutti i soci del Rotary sono invitati a essere dono al mondo.
Ravindran, sposato con Vanathy,
due figli, è laureato in Economia e
Commercio, fondatore e CEO di
Printcare PLC, società leader mondiale nel settore del confezionamento del tè. Fa anche parte del

consiglio direttivo di altre società e
fondazioni di beneficenza. È presidente
fondatore della Sri Lanka Anti Narcotics
Association, la più grande organizzazione antinarcotici in Sri Lanka. E’ Socio
dal 1974 del Rotary Club di Colombo.

Gianni Vernazza Governatore del Distretto 2032

Vernazza e Ravindran con le consorti
all’Assemblea Internazionale di Saint Louis

Vernazza è socio dello storico Rotary
Club Genova (fondato nel 1924). E’
Professore Ordinario di Telecomunicazioni all’Università di Genova, presso la quale è
Preside della Facoltà di Ingegneria dal 2002. Tra gli
altri incarichi prestigiosi è Presidente dell’Istituto di
studi superiori dell’Università di Genova (ISSUGE).

Elisabetta Fratelli Franchiolo Presidente
Il 5 luglio, a Villa Ottolenghi, ha ricevuto da Bruno Lulani il Collare e la rotellina di Presidente del Rotary Club Acqui Terme.
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Passaggio delle Consegne
Villa Ottolenghi: 5 luglio
Domenica 5 luglio 2015, nella splendida cornice
di Villa Ottolenghi, si è celebrato il Passaggio delle Consegne da Bruno Lulani a Elisabetta Fratelli Franchiolo.
A quello che è il più importante
appuntamento per il Rotary acquese erano stati invitati numerosi
ospiti, tra i quali il Vescovo di Acqui Pier Giorgio Micchiardi, il Capitano dei Carabinieri Antonio Quarta, il Past Governatore Paolo Biondi, il Presidente del Grappolo Teodoro Lechner.
Il Presidente uscente Lulani ha tratteggiato le
attività e i service del suo anno rotariano. Con
due filmati molto suggestivi ha indicato la mis-

ni della Paul Harris Fellow, leggendone la ricca
ed articolata motivazione.
Ha quindi presentato brevemente
le linee programmatiche dell’anno
rotariano 2015-2016 ed ha elencato i componenti del nuovo Consiglio Direttivo.
Al termine della cerimonia ufficiale c’è stato un momento dedicato
all’arte della fotografia. Il protagonista è stato Mark Cooper, un artista fuori del comune, le cui opere sono stimate e
ricercate in tutto il mondo.
Cooper ha raccontato in pochi minuti la sua vita,
come è nata la passione per la fotografia e come
ha scelto il Monferrato per viverci e per immortalarlo con le sue foto. Fu una scelta “per amore”
perché conobbe qui la compagna della sua vita.
Ha poi fatto scorrere molte delle sue foto, che
raccontano il territorio con uno sguardo molto
speciale, tanto che è stato nominato “alfiere del
paesaggio” e anche grazie alle sue immagini aeree l’UNESCO ha scelto le terre del Monferrato
come patrimonio dell’Umanità. Fotografa immagini dall’alto, una postazione privilegiata che
permette una visione integrale del panorama.
E’ seguita la conviviale, al termine della quale i
due Presidenti hanno donato a Mark Cooper una
incisione della Biennale Internazionale.

sion del Rotary, la generosità verso chi è nel bisogno, e ha dimostrato come l’armonia di gruppo sia il segreto per ottenere grandi risultati.
Ha quindi consegnato al Vescovo di Acqui la Paul
Harris Fellow, l’onorificenza rotariana per chi ha
operato per il bene della sua comunità.

Infine, c’è stato lo scambio tra i due Presidenti
del collare del Club, della campana, del martelletto e delle rotelline.
La Fratelli Franchiolo, come primo atto del suo
mandato, ha insignito il Presidente uscente Lula2

Altre foto sono nella

Galleria del sito

Intuizione
L’intuizione di una donna è molto più vicino
alla verità della certezza di un uomo.
Rudyard Kipling - “Racconti semplici dalle colline”
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11 luglio: 44a Mostra Antologica
Omaggio a Pablo Picasso
Il Rotary Club Acqui Terme, ogni anno, stampa il pieghevole con
la presentazione della tradizionale Mostra Antologica. La mostra
di quest’anno è intitolata “PICASSO segni dialoganti”. Curata
dall’Architetto Adolfo Carozzi, occupa quattro sale del Palazzo
Liceo Saracco, sede storica della manifestazione.
Le opere di grafica, in ceramica e la tela ad
olio, in tutto 48, appartenenti alla Collezione
della Fondazione Pablo Ruiz Picasso Museo
Casa Natale, Municipio di Malaga, sono disposte in base ai temi trattati in ambienti cromaticamente differenti, se pur omogenei tra loro
grazie all’utilizzo di identiche tipologie: le Figure femminili, la Mitologia, la Tauromachia, la
Natura Morta e il Paesaggio.
Nella sala principale dedicata alle Figure femminili primeggia l’olio su tela «El Pintor y su
modelo I» del 1963, per la prima volta in Italia.

11 luglio: Inaugurazione della
Mostra “MENU arte con gusto”
La mostra, curata da Adriano Benzi, è stata organizzata dal Rotary Club Acqui Terme, con il patrocinio di EXPO 2015 e dell’Accademia Italiana della Cucina. Sabato 11 luglio, a Palazzo
Robellini, la Presidente del Rotary acquese Elisabetta Fratelli
Franchiolo e il sindaco Enrico Bertero hanno inaugurato la mostra davanti a numerosi visitatori.
Nella mostra sono esposti circa 300 menu storici, a partire dal 1850 e fino al 1999. I menu sono dedicati quasi esclusivamente ad eventi, cerimonie, manifestazioni e ricorrenze varie.
Benzi, prefetto del Rotary di Acqui, è un appassionato collezionista di questi rari esemplari ed ha
preparato l’esposizione nei minimi particolari, arricchendola con un documentato catalogo.
La parola menu è attestata per la prima volta in
Francia nel 1761 e indica la lista delle vivande servite in un pranzo alla corte del sovrano o di un nobile. Il termine deriva dalla parola francese menu
(letteralmente “minuto”, particolareggiato).
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14 luglio: Rossana Balduzzi Gastini
ha presentato il libro “Covered”
Martedì 14 luglio è stata ospite del Rotary Club Acqui Terme la scrittrice Rossana Balduzzi Gastini. Alle 19, a Palazzo Robellini, ha presentato il suo romanzo “Covered”, uscito in libreria da poche settimane.
L’autrice, nata ad Alessandria, dopo la laurea in Architettura, ha esercitato la professione ottenendo significativi riconoscimenti.
Amante della letteratura, del
cinema e della pittura, è sposata e madre di due figli,
Marta e Andrea. Solo
negli ultimi anni ha realizzato il sogno di dedicarsi alla scrittura, a seguito di un’ispirazione
che l’ha condotta a dar
vita al suo primo romanzo, il
thriller “Life on loan” (Vita in
prestito), che ha ricevuto vasto
consenso di pubblico, critica e
vendite. Dopo questo esordio,
la creazione di trame, personaggi, dialoghi è divenuta la sua
principale occupazione.

Il suo secondo libro, “Covered”,
che è il seguito di Life on loan, è
un altro thriller psicologico ad alta tensione,
fatto di intrecci, scomparse e colpi di scena.
Un viaggio tra Parigi,
Londra e Milano alla
ricerca della verità tra
rocamboleschi meccanismi ed
inquietanti sorprese.
L’autrice ha parlato
della sua “seconda
vita” come scrittrice
e ha risposto alle
domande sui personaggi e sulle vicende

della sua opera, che termina
con un punto interrogativo. La
qual cosa fa chiaramente intendere che un terzo racconto
continuerà le prime due storie.
La Balduzzi Gastini non ha nascosto che vi sta già lavorando
alacremente.
E’ seguita la conviviale presso il
ristorante “I Caffi”, al termine
della quale la presidente Elisabetta Fratelli Franchiolo ha
fatto dono all’ospite
di un’incisione premiata alla Biennale
Internazionale.

Pillole di Rotary, pro cura Rotarianorum, a cura di Turi Ferreri
scono un momento da gestire con
delicatezza ed attenzione. Il presidente porta la lettera di dimissioni
alla prima riunione del Consiglio
Direttivo, che per prassi consolidata le respinge. Il presidente, nel
comunicare all’interessato la delibera del Consiglio,
cerca di convincerlo a recedere dalla decisione che
verrà riportata al Consiglio successivo. Questa procedura permette di tentare una soluzione positiva
prima della seconda deliberazione ed evitare, quando ci si riesce, l’applicazione dell’antipatica formula
“con sommo dispiacere il Consiglio Direttivo ha accettato le dimissioni di ...”.
Alla conviviale del “Passaggio delle Consegne” abbiamo apprezzato una particolare attenzione nell’addobbo floreale con i colori del Rotary e nel progetto grafico elitario del “menù”.

PAUSA ESTIVA: MOMENTI DI RIFLESSIONI E PROGETTI
La pausa estiva può costituire per il rotariano un
momento di analisi delle esperienze ed attività maturate, ricerca di idee, progetti da proporre alla ripresa delle attività del Club, continuando con lo
stesso stile ed entusiasmo il nostro percorso.
Azione Internazionale - Gli incontri con “il glorioso
popolo argentino” (così ce lo presentava il caro e
indimenticabile Mario Alberto Verdese) ci ha visto
artefici di storici eventi.
Azione Professionale - La nostra poderosa componente medica ha già portato a termine tante iniziative di importanza scientifica e sociale.
Azione Pubblica - Le iniziative su Scuola, Enti locali, Forze armate, Arma dei Carabinieri costituiscono
un settore da noi già cercato ed onorato.
Azione Interna - Le dimissioni di un socio costitui5

