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18 marzo: RYPEN e RYLA
Vannucci e ShelterBox
La riunione rotariana ha avuto quattro relatori. Due liceali al RYPEN, un universitario al
RYLA e il Presidente di ShelterBox Italia. Per
primi, hanno presentato - brillantemente - la
loro esperienza Valeria Denicolai (Istituto Rita
Levi Montalcini) e Riccardo Federico (Liceo
Scientifico Parodi), reduci dal RYPEN (Rotary Youth Program of Enrichment), il seminario sponsorizzato dai Club di Piemonte e Liguria rivolto a studenti di età compresa fra i 14 ed i 19 anni.
Nel primo fine settimana di solving”: analisi del problema;
marzo, 45 giovani hanno svolto valutazione delle soluzioni posuna serie di attività volte ad sibili e scelta di quella migliore;
aumentare l’autostima e la sicu- verifica dei risultati ottenuti.
rezza di sé, lo sviluppo della Sono state svolte diverse simuleadership e
lazioni di condelle "compeflitti: i vari
tenze di vita".
team doveTutto questo
vano gestirli
con l’obiettie incanalarli
vo di aiutarli
in modo coad affrontare Valeria Denicolai Riccardo Federico struttivo. Vele sfide di un futuro sempre più nivano poi create situazioni cricompetitivo.
tiche in cui era necessaria la colLeonardo Giannichedda, Presi- laborazione di tutti nel rispetto
dente del Rotaract Alto Monfer- dei ruoli assegnati.
rato, ha poi parlato del RYLA L’ultimo relatore è stato Giorgio
(Rotary Youth Leadership A- Vannucci. Ingegnere genovese,
wards) a cui ha parimprenditore, ha cetecipato a Cherasco
duto la sua società
dal 3 all'8 marzo sul
nel 2009, ha dedicato
tema “Il teamwortutte le sue energie al
king eccellente".
volontariato e al Ro40 giovani hanno aptary. Nel 2011 ha
preso, da formatori
fondato la ShelterBox
professionisti
altaItalia Onlus.
mente qualificati, le
Vannucci
Leonardo Giannichedda
nozioni e i principi
ha racconfondamentali per gestire e lavo- tato la bellissima storare al meglio in un contesto di ria di “ShelterBox”,
"squadra".
nata nel 2000 per
Le lezioni hanno toccato sia l'u- iniziativa di un Rotaso della comunicazione verbale riano inglese, “pioche i vari processi del “problem niere” sognatore e
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intraprendente.
ShelterBox è oggi un'associazione umanitaria internazionale
che, in caso di catastrofe, agisce
installando nel giro di 24/48 ore
tende attrezzate in grado di restituire riparo, calore e dignità
alle popolazioni colpite da calamità in ogni parte del mondo.

Giorgio Vannucci

Shelter-box significa “container
della sopravvivenza”.
E’ un cassone di 60x45x40 cm,
pesa 60 Kg e contiene tenda
ignifuga, sacchi a pelo, potabilizzatore, stufetta, pentole, piatti, bicchieri e altro ancora.

Dal 2000 a oggi sono stati distribuiti più di 130.000 box, per altrettante famiglie (nella tenda possono dormire fino a 11 persone).
Dopo il terremoto ad Haiti (28.400 tende), lo tsunami in Giappone, il
tifone Hayan nelle Filippine, ShelterBox sta intervenendo massicciamente in Libano e in Giordania, dove fornisce aiuti alla
popolazione siriana in fuga dalla guerra civile: si tratta di
profughi che hanno perso veramente tutto.
Vannucci ha fatto rivivere tante situazioni drammatiche e tanti episodi di generosità. Una generosità organizzata e rapidissima nel valutare e nell’intervenire.

Il Comandante Provinciale dell’Arma, Colonnello
Alessandro Della Nebbia,
ha presentato la storia
della “Benemerita”, con
numerosi episodi di eroismo, molti dei quali poco
conosciuti.

28 marzo: INTERCLUB
Acqui Gavi Novi Ovada Tortona
a Villa Bottaro (Sivano d’Orba)

Celebrazione del Bicentenario
dell’Arma dei Carabinieri

1814 - 2014
Nei saloni della villa è stata allestita una interessantissima mostra di uniformi e cimeli che hanno
accompagnato l’Arma nei secoli, grazie alla dedizione del Maresciallo della Stazione di Bistagno
Giovanni Smario, appassionato collezionista.

Gentili Presidenti dei Club del Distretto 2032,
vi comunico i nominativi dei quattro giovani selezionati
per il RYLA NAZIONALE che si svolgerà a Bari nei
giorni 8-12 aprile 2014:
ALBERTO FRANCESCA candidata dal R.C. di ALBA
PONTE MADDALENA candidata dal R.C. di IMPERIA
TACCHINO UMBERTO dai RC GE NORD e GE N.O.

TESTA RICCARDO dal R.C. di ACQUI TERME
Franca Ghiazza
Membro Commissione RYLA NAZIONALE per il Distretto 2032

Riccardo Testa, Segretario e Presidente
Incoming del Rotaract Alto Monferrato

Divise del primo ‘800
soluzione del rebus
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25 marzo: Emilio Ursino
“Che cosa è la Neurologia”
Un medico rotariano esperto in una materia molto
particolare ed affascinante, il cervello umano, ha
parlato sul tema “Che cosa è la Neurologia?”
Il dottor Emilio Ursino, laureato e specializzato all’Università
di Genova, ha lavorato dal
1978 al 2013 presso la Neurologia dell’Ospedale di Alessandria. Primario dal 1999, oltre
al suo interesse particolare per
il morbo di Parkinson e per i

disordini di movimento, si è
occupato di elettromiografia,
agenti trombolitici nell’ictus,
tossina botulinica nel trattamento di spasticità e distonie.
E’ sposato, 4 figli e un nipote.
I presenti sono stati subito
colpiti dall’entusiasmo con cui
Ursino ha presentato la sua
specializzazione, la Neurologia
appunto, che egli ha definito
una vocazione precocissima, la
passione di una vita.
Nelle prime diapositive ha fatto vedere alcune immagini del
cervello, coloratissime e molto
dettagliate.
Il campo della Neurologia è
vastissimo e non del tutto esplorato. A volte i pazienti presentano situazioni difficili da
diagnosticare. Il neurologo deve indagare ad ampio raggio

con esami clinici e strumentali
(TAC, risonanza magnetica),
ma anche con ricerche psicologiche ed ambientali.
Il relatore ha poi fatto entrare
tutti nel suo reparto. Come?
Con dei brevissimi filmati. Si
trattava di alcuni pazienti affetti da malattie che impedivano i normali movimenti delle mani e delle gambe. Per ognuno c’erano le immagini del
“prima” e del “dopo”. E’ stato
impressionante vedere la loro
guarigione pressoché totale
dopo il trattamento neurochirurgico subito.
Grazie a interventi
di alta precisione
viene inserito dentro il cranio un elettrodo, cioè un
sottilissimo filo metallico che genera
impulsi elettrici mirati su una
specifica zona del cervello.
Con questa chirurgia “stereotassica” è oggi possibile curare
casi di malati gravemente handicappati da tremori, da posture distorte, da incapacità di
controllare gli arti e la colonna
vertebrale.

La ricerca in campo neurologico sta facendo grandi progressi. Le malattie come il Parkinson e la sclerosi multipla - che
fino a qualche anno fa sembravano incurabili - oggi vengono diagnosticate precocemente e trattate con diversi
farmaci, permettendo al paziente di condurre una vita
quasi normale.
Alla domanda sui rapporti fra
Neurologia e Psichiatria Ursino
ha risposto che questi due
campi della medicina spesso si
incrociano. E’ affascinante anche qui indagare
questi collegamenti
perché riuscire a
scoprirli può aiutare
a risolvere disagi
esistenziali profondi, come la depressione, l’anoressia e
persino la schizofrenia.
Il relatore ha parlato in modo
chiaro e anche “leggero”. I
presenti, subito appassionati
alla materia, sono stati poi
coinvolti nell’ottimismo per il
futuro. Il tutto condito da fulminanti osservazioni, argute e
spiritose.

Ciascuno di noi è come un
fiore chiamato a lasciare un
seme sulla terra.

Come
un fiore

Giovanni Vannucci
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CALENDARIO ROTARIANO
Aprile

Mese delle Riviste del Rotary

Maggio

Mese della Cultura
10 Assemblea Distrettuale - Santa Margherita Ligure

Giugno

Mese dei circoli professionali del Rotary
1 - 4 Congresso RI – Sydney - Australia
21
Congresso Distrettuale – Genova

Alessandria: 19 marzo. Il Governatore Fabio Rossello ha consegnato il premio “Vocational Service Leadership Awards”
(150 premiati al mondo) del Rotary International al Dott.
Giuseppe Spinoglio, Direttore del Reparto di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Alessandria, Presidente della Società
Internazionale di Chirurgia Robotica. Spinoglio, Rotariano alessandrino, è fotografato mentre sta operando con il robot.

Pillole di Rotary , pro cura Rotarianorum , a cura di Turi Ferreri
GEMELLAGGI - Ogni Club può instaurare ed ufficializzare rapporti di amicizia, culturali e sociali
con un altro Club. Il nostro ha già avuto in merito una bella esperienza e ricordiamo con simpatia il gemellaggio con il Rotary Club GinasservisDurance-Verdon (in Provenza, tra le vallate dei
fiumi Durance e Verdon, a nord-ovest di SaintTropez). Dopo i primi incontri nel 1993, il momento ufficiale della cerimonia del gemellaggio
avvenne nel 1994, con gli incontri del 23 aprile a
Ginasservis e dell’8 ottobre a Villa Carolina di
Capriata d’Orba. Il gemellaggio è durato due lustri. Le gite a Ginasservis avevano una particolarità da noi apprezzata: si concludevano con graditissime conviviali “Serate Danzanti”.

Ricordiamo due Soci Onorari
che hanno dato lustro e qualificato il nostro Club: Adriano
Bausola (Rettore dell’Università
Cattolica di Milano) ed Enrico
Piola (Past Governor).
CONVIVIALI - L’opulenza crassa e volgare della
“Cena di Trimalcione” nel Satyricon di Petronio
Arbiter ci trasmette la saggezza dell’antica Roma
e pertanto ci teniamo sempre lontani da quei
parametri comportamentali descritti con intelligente ironia. (Dal Satyricon, l’arrivo degli invitati
di Trimalcione: Trimalchio assignat suam cuique
convivae mensam. Statim ministratae sunt amphorae vitreae cum hoc titulo “Falernum annorum centum”. Trimalchio inquit “vita vinum est”.)
Le conviviali rotariane sono caratterizzate da
buon gusto, semplicità e sobrietà. Principio importante per ogni Club è quello di contenere il
più possibile la percentuale del bilancio annuale
per spese conviviali cercando di non superare il
30%.

SOCI ONORARI - Il titolo di “Socio Onorario” di
un Club va attribuito soltanto a chi abbia reso un
servizio meritorio nel perseguimento degli ideali
del Rotary e si sia distinto per il continuo sostegno all’organizzazione. Tale titolo è il più alto
riconoscimento dato da un Club e, come tale, va
conferito solo in casi eccezionali.
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