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Il Natale del Rotary
Ingresso Silvia Miraglia
Interclub con Feltri
Pillole rotariane

Awareness significa consapevolezza,
presa di coscienza, percezione.

Come percepisco il Rotary? Sono cosciente di essere Rotariano?
La presa di coscienza della Rotarianità si fa con l’esame di coscienza:
Ciò che penso, dico o faccio:
1. risponde a verità?
2. è giusto per tutti gli interessati?
3. promuoverà la buona volontà e migliori rapporti d’amicizia?
4. sarà vantaggioso per tutti gli interessati?
E’ la “prova delle quattro domande”, adottata ufficialmente dal Rotary come codice etico.

14 dicembre 1989 : il Natale del Rotary di Acqui
14 dicembre 2013 : 24 anni di Rotary
Anno

Natività (Giotto)

Adorazione dei Magi
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14 dicembre: cena
degli auguri di Natale
La serata del 14 dicembre è stata una serata
speciale. Tre momenti rotariani: 24 anni del
Club, presentazione della nuova Socia Silvia
Miraglia, cena degli auguri di Natale.
Il Rotary acquese venne battezzato ufficialmente il 14 dicembre 1989. Sono passati 24
anni esatti, 24 come i 24 denti della ruota del
Rotary.
Nel corso della serata Vincenzo Rossi,
che fu il primo Presidente del Club,
ha ricordato
le fasi della fondazione del Club
e ha poi raccontato alcuni aneddoti del suo e nostro passato rotariano acquese.
Rossi ha poi consegnato la rotellina alla nuova entrata Silvia
Miraglia.
Nata ad Acqui, si è laureata con
lode in Lingue e Letterature
Straniere Moderne all’Università di Torino. Dopo aver insegnato in varie scuole della provincia, è stata nominata Dirigente Scolastico della Saracco

(1° Circolo Didattico). Nel 2013
diviene Dirigente (una volta si
chiamava Direttore o Preside)
dell’Istituto Comprensivo 1, con
scuole dell’infanzia, elementari
e medie (100 docenti, quasi 900
alunni).

E’ sposata con Roberto e ha due
figli, Matteo di 9 anni e Ginevra
di 6 anni.
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Carlon e Miraglia hanno poi letto i sei punti dei “Doveri dei Rotariani nell’esercizio delle loro
attività professionali”.
E’ seguita una breve ricostruzione in diapositive del “Natale
del Rotary di Acqui”.
Sono “riapparse” le
foto, i soci fondatori
e alcune immagini
storiche di quel lontano 1989.
Come gran finale
della cena degli auguri di Natale c’è stato il coro dei bimbi
dei Rotariani: 15 vocine hanno cantato
“Tanti auguri al Rotary …” intorno alla torta con 24 candeline.

3 dicembre: Interclub
con Feltri e Sangiuliano
Alle 19 di martedì 3 dicembre i tre Club di Acqui,
Canelli-Nizza e Ovada del Centenario si sono ritrovati nella sala Belle Epoque del Grand Hotel Nuove
Terme per la presentazione del libro “Una repubblica senza patria” di Vittorio Feltri e Gennaro Sangiuliano, vice-direttore del TG1 e docente alla facoltà di Economia della Sapienza a Roma.
La notorietà del
personaggio Feltri ha richiamato
un pubblico numerosissimo.
Grande attenzione. Applausi ai
passaggi più acuti e provocatori
di Sangiuliano e, soprattutto,
del suo “maestro” (così lo ha
definito) Feltri.
Li ha presentati Carlo Sburlati,
responsabile esecutivo del
Premio Acqui Storia.
Sangiuliano ha parlato della
prima parte del libro, una cronaca documentatissima degli
eventi più significativi dal 1943
al 1960.
Quali i difetti di fondo dell’Italia? La sua divisione e la mancanza di una prospettiva di Stato. I contrasti politici ed ideologici sono stati caratterizzati da un
peccato di fondo: l’estremismo.

I Presidenti di Acqui (Bianchi), Canelli-Nizza (Cotto) e Ovada
(Franza) consegnano i guidoncini a Feltri e a Sangiuliano

Il tutto è poi stato condito da un
individualismo esasperato, probabile eredità di una lunga storia di frammentazione in ducati,
signorie e staterelli vari.
Feltri, con la consueta carica dirompente, ha tratteggiato colloqui autobiografici e legami con
alcuni grandi personaggi della
politica. Comunque, sempre

della XI Biennale Internazionale
dell’Incisione, con i guidoncini
dei tre Rotary Club che hanno
organizzato, con “Acqui Storia”,
l’evento. I numerosi rotariani, al
termine della cena, hanno potuto fare altre domande: costituzione, ruolo dell’Italia in Europa,
fonti bibliografiche, importanza
della scuola.

uno spirito libero. Ha criticato,
tra l’altro, l’eccesso di dipendenza dei suoi colleghi del Giornale, di cui ora è solo editorialista.
Dopo le rituali firme con dedica
del libro, i relatori hanno ricevuto in dono due opere vincitrici

Sangiuliano ha risposto, in modo chiaro e semplice, andando
in profondità sulla combattuta
nascita della nostra costituzione
e sulla sconfitta contro lo strapotere della Germania, non solo
nell’euro, ma soprattutto negli
scambi commerciali con l’estero.

Essere conciliante con sé e con gli altri
“Se ti senti disposto a essere conciliante,
chiediti soprattutto che cosa ti rende in
realtà così indulgente: una cattiva memoria,
la comodità o la codardia.”
Arthur Schnitzler (Vienna 1862-1931)
medico, scrittore e drammaturgo
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CALENDARIO ROTARIANO
Gennaio

Mese della consapevolezza del Rotary
12 - 18 Assemblea Internazionale (San Diego, California)
25 Assemblea Distrettuale Rotaract

Febbraio

Mese della comprensione internazionale
23 Anniversario del Rotary - Rotary Day
Sky Meeting Rotarian’s World Championship

Marzo

Mese dell’alfabetizzazione
28 febb.- 2 marzo RYPEN (Novi Ligure)
3 - 8 RYLA (Cherasco)
22 SIPE (Seminario Istruzione Presidenti Eletti)

NEXT GENERATION Informazione, Ottimismo, Fiducia nel futuro, Positività
Il RYPEN (Rotary Youth Program of Enrichment) è un programma sponsorizzato dai
Club Rotary dei Distretti 2031 e 2032 rivolto a studenti Interact e non, di età compresa
fra i 14 ed i 19 anni. In questo divertente fine settimana gli studenti conoscono nuovi
amici, ma è anche un’importante opportunità per svolgere una serie di attività volte ad aumentare l’autostima, lo sviluppo della leadership e delle "competenze di vita", per aiutarli ad affrontare le sfide di
un futuro sempre più competitivo. Ecco i titoli delle Sessioni in programma: Il Potere dell’informazione
(linfa vitale del mondo moderno). Autostima e sicurezza di sé. Tecniche di persuasione. Come scrivere in
maniera sintetica ma efficace. Cosa nasconde la grafia umana: verità e falsità. Maturità e poi?
Da venerdì 28 febbraio a domenica 2 marzo. Sede: Agriturismo LA MARCHESA - Via Gavi 87 - Novi Ligure

Pillole di Rotary , pro cura Rotarianorum , a cura di Turi Ferreri
L’Assemblea Distrettuale costituisce il mo-

RYLA - Rotary Youth Leader-

mento ufficiale dell’inizio dell’attività del Distretto; si svolge in maggio (il 10 nel 2014). Il
Governatore presenta l’organigramma ed espone il programma dell’anno. Vi partecipano i
Presidenti Incoming di tutti i Club accompagnati dai futuri Segretari. Si conclude con la
foto ufficiale dei partecipanti.

ship Awards (incontri rotariani
per la formazione di giovani
leaders). Gli incontri hanno lo
scopo di aiutare a sviluppare
nei giovani di una comunità le doti di comando
e il senso di responsabilità civica. Si tratta di un
programma di seminari destinato a giovani di
età compresa tra i 19 e 30 anni. Si svolgono
annualmente presso un centro di formazione
manageriale, per la durata di sei giorni. Ogni
Club segnala un giovane e si fa carico della sua
quota di partecipazione.

Il Congresso Distrettuale, in giugno (il 21
nel 2014), celebra la conclusione dell’anno rotariano con il passaggio delle consegne. Il Governatore relaziona su quanto è stato fatto e
consegna gli attestati di riconoscimento per i
Club che si sono particolarmente distinti.

3 - 8 marzo 2014 a Cherasco (CN)
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