Rotary Club Acqui Terme
”Orgogliosi di partecipare”
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"È meglio accendere una piccola candela che maledire l'oscurità"
La frase è di Confucio. Sebbene questo
saggio filosofo cinese sia morto circa
2.400 anni prima della nascita del Rotary, il Presidente Gary C.K. Huang, lo
definisce come "il primo Rotariano del
mondo". E aggiunge: "Ci sono così tanti
problemi nel mondo, così tante persone che hanno bisogno di aiuto. Molti si
affrettano a dire: 'Non posso farci nulla'. Pertanto
stanno lì senza far niente e tutto rimane oscurato.

La via del Rotary è la stessa via indicata
da Confucio. Si tratta di accendere una
candela. Io ne accendo una, tu ne accendi una, e alla fine 1,2 milioni di Rotariani ne accendono una. E, insieme,
illumineremo il mondo. Spetta a ognuno di noi decidere come "accendere la
luce del Rotary". Ognuno di noi sa quali
sono i suoi punti di forza, quali sono i bisogni della
sua comunità e come aiutare".

Gary C.K. Huang è socio dal 1976 del Rotary Club di
Taipei, Taiwan. Ha ricoperto vari incarichi rotariani:
Vice-presidente del RI, Consigliere del RI, Amministratore della Fondazione,
Governatore distrettuale, Istruttore all'Assemblea Internazionale.
Giorgio Groppo. Governatore Distretto 2032. Socio del Rotary Club Bra dal 2000.
Presidente Commissione Distrettuale “Etica e Deontologia” anno 2012/13. Dalla lettera di Luglio: “Non si può fare tutto, ma si può fare bene tutto quello che facciamo e
capire bene che l’importante non è ciò che si raccoglie, ma ciò che si semina. Non è ciò che si è, ma ciò che si offre. Raoul Follereau diceva che “se
manca qualcosa alla vostra vita, è perché non avete guardato abbastanza in
alto”. Questo dovrà essere il ruolo del Rotary nei mesi e negli anni futuri.”
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Passaggio delle Consegne
Abbazia Santa Giustina: 6 luglio
Domenica 6 luglio si è svolto il “Passaggio delle
Consegne” tra il Presidente uscente Gian Maria
Bianchi e il neo-Presidente Bruno Lulani.
Bianchi ha presentato, con
una serie di diapositive, le
riunioni dell’anno appena trascorso e i tre più significativi
service. Durante il Congresso
Distrettuale del 20 giugno a
Genova, il Club di Acqui Terme è stato insignito dell’Attestato Presidenziale con Distinzione e il Premio Rotary Club
Central 2013/2014.
Ha poi consegnato la “Paul Harris Fellow” all’Assistente del Governatore Rinaldo Firpo con la
motivazione “Per il suo grande aiuto, paterno e

ha presentato il nuovo Consiglio Direttivo del
Club. Ha quindi parlato del suo anno rotariano,
partendo dal motto “Orgogliosi di partecipare”.
Ha proiettato un filmato molto suggestivo sul significato
dell’amore e della generosità
verso chi è nel bisogno.
I progetti del Club avranno a
che fare con il mondo della
scuola e del lavoro, oltre che
con la sanità.
Si collaborerà con la scuola al
fine di garantire un buon orientamento scolastico che
permetta ai ragazzi, aiutati anche dalle famiglie,
di individuare il loro futuro. Un progetto specifico riguarderà le difficoltà nel leggere e nello scrivere attraverso uno screening
per individuare la dislessia nei
bambini. Continueranno i due
progetti “Prevenzione obesità
pediatrica” e “PASS: Progetto
Andrologico di Screening per
Studenti”.
continua a pag. 3

fraterno al tempo stesso,
al nostro Club” e ai suoi
tre più stretti collaboratori: Elisabettta Franchiolo
“Tesoriere straordinario”,
Franco Zunino “Segretario
eccezionale”, Adriano Benzi “Prefetto magnifico”.
Bianchi ha poi ricevuto da
Firpo la “P.H.F.” per il suo
lavoro da Presidente.
Dopo lo scambio del collare e del martelletto, ha
preso la parola Lulani che
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Si sta avviando una collaborazione con il Centro
di Ascolto per mettere in campo attività di supporto alle persone in difficoltà economiche e
psicologiche.

Dopo l’aperitivo en plein air nello splendido parco di Villa Badia, c’è stata la cena conviviale nel
salone interno, con l’accompagnamento musicale della brava arpista Eleonora Perolini.
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15 luglio: Gian Paolo Coscia e la
Camera di Commercio di Alessandria
La prima conviviale dell’anno 2014-15 è stata nella splendida cornice
di Villa Scati. Il neo-Presidente Bruno Lulani ha introdotto Gian Paolo
Coscia, presidente della CCIAA provinciale, e la sua relazione: “La Camera di Commercio di Alessandria tra attualità e prospettive future”.
Gian Paolo Coscia, alessandrino
classe 1955, è titolare dell’Azienda Agricola “Cascina Opera
di Valenza” nell’agro di Alessandria e Montecastello ad indirizzo cerealicolo. Dal giugno
2011 è Presidente di Confagricoltura Piemonte.

pendente. 14 aziende hanno
più di 500 dipendenti, 20 più di
250, 75 più di 100, 121 più di
50, 428 più di 20. “Si tratta di
una buona frammentazione, se
messa a confronto con altre
province.”
Dal 2008 ad oggi le esportazioni

sono sostanzialmente tre: il
credito, l’incremento dell’export e la promozione del territorio. Per quest’ultimo punto,
Coscia ha riferito che, dopo
molti sforzi, sono riusciti a creare un protocollo d’intesa che
coinvolge tutte le amministra-

Coscia ha iniziato ricordando
che la CCIAA è un saldo punto
di riferimento per l’economia
provinciale e le voci, sempre
più insistenti, riguardanti il decreto legge che dimezzerà il
diritto camerale annuale rappresentano una grossa incognita per il futuro di questi enti
pubblici.
Per capire l’importanza della
Camera alessandrina, il suo
Presidente ha presentato alcuni
dati. Sono oltre 45.000 le a-

sono aumentate del 42%, registrando un solo dato negativo
nell’ultimo trimestre del 2013.
Purtroppo, la percentuale dei
disoccupati è passata dal 4,8%
del 2008 al 10,3% del 2013, superando l’11% quest’anno. A
farne le spese sono soprattutto
i giovani.
In aumento ci
sono anche i fallimenti delle imprese, di cui la
Camera di Commercio sta cercando di farsi
carico con soluzioni efficaci.
Le linee strategiche della CCIAA

zioni comunali dei centri zona.
Si tratta di un progetto che ha a
che fare con EXPO 2015.
Al termine della relazione il
presidente Lulani ha donato a
Gian Paolo Coscia, insieme al
guidoncino del Club, l’incisione
vincitrice dell’ultima Biennale
Internazionale.

ziende aderenti: la maggior
parte con pochi o nessun di-
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La Mostra Antologica: Ugo Nespolo
La mostra del 2014, curata dall'architetto rotariano Adolfo
Carozzi, rende omaggio a Ugo
Nespolo, uno dei protagonisti
dell’arte italiana contemporanea. Viene proposta l’intera
produzione dell’artista, con l’e-

Recording device 1989
Legno e alluminio modellati e dipinti

sposizione di quaranta significative opere dagli inizi degli anni
Sessanta fino all’ultimo attuale
periodo. Si sofferma poi sull’aspetto più particolare della sua
attività, il cinema, per sottolineare la sua incessante ricerca

Avanguardia educata 1955
Opera polimerica abitabile, cm 250x160x400

e la sua
costante attenzione agli
aspetti
sociali
e culturali dell'umanità contemporanea. L’antologica dedica quindi, oltre alla grande sala
centrale e alle due laterali, un
ambiente appositamente allestito ed attrezzato per la visione dei film prodotti e diretti
dall’artista fin dal 1966.
Il Rotary di Acqui Terme, tradizionalmente, ogni anno offre la
brochure della mostra.

Pillole di Rotary, pro cura Rotarianorum, a cura di Turi Ferreri
IL TESORIERE

Colombiane, su invito dell’Agente
Consolare dottoressa Anna Maria Saiano, prendono parte ad un
incontro sulla nave della Marina
Militare degli Stati Uniti “Normandy” il presidente Filippo Piana con Corinna ed il segretario Turi con Giovanna.
Presenti il Console Generale U.S.A. George I.B. Griffin e consorte.
Organizzazione tutto O.K. con un momento di particolare suggestione: baldi ed eleganti Ufficiali della
Nave, all’arrivo degli ospiti, porgono il braccio alle
signore, accompagnandole con classe e signorilità nei saloni della festa.
Mi è tornato in mente quel momento guardando
in televisione un servizio sulla seconda guerra
mondiale (D-day 1944) che si concludeva con la
ripresa di un cimitero di guerra in Normandia, una
sterminata distesa di croci, un numero enorme di
giovani americani caduti per la liberazione dell’Europa.
Senza memoria storica non si costruisce il futuro.
La formazione ha lo scopo di indicare da dove veniamo ed in che direzione vogliamo muoverci.

Secondo il manuale di procedura del Rotary, il Tesoriere deve occuparsi di:
- custodire i fondi del club;
- riscuotere le quote sociali ed altri importi dovuti
ed inoltrarli agli uffici di competenza;
- preparare i resoconti finanziari;
- lavorare con la Rotary Foundation;
- partecipare alla stesura del bilancio;
- collaborare con il suo successore per assicurare
una transazione senza problemi.
Il bravo tesoriere viene di solito confermato: non
viene liberato da questo impegnativo incarico fino
a quando non giunge il momento della responsabilità più importante, quella di Presidente. Elisabetta
per tanti anni con determinazione, competenza ed
eleganza di stile ha governato le “finanze” del Club;
nel ringraziarla affettuosamente Le promettiamo
una sentita partecipazione e collaborazione per
l’annata rotariana della sua presidenza.
MOMENTI DI PARTICOLARE SUGGESTIONE
Il 13 ottobre 1995, in occasione delle Celebrazioni
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