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Mese della Famiglia
Udienza Papa Francesco
Ingresso Carlon - Elezioni
Prevenzione tumori colon
Incontro con Balduzzi
Rotaract - Pillole rotariane

Sagrada Familia
a Barcellona

Sacra Famiglia
di Raffaello

Famiglie Bianchi
e Guerrina a Roma

Alcune settimane fa, in questa piazza, ho
detto che per portare avanti una famiglia è
necessario usare tre parole.
Tre parole: permesso, grazie,
scusa. Tre parole chiave!
Chiediamo permesso per non
essere invadenti in famiglia!
“Posso fare questo? Ti piace
che faccia questo?” Con il linguaggio del chiedere permesso.
Diciamo grazie, grazie per l’amore! Ma dimmi, quante volte al giorno tu
dici grazie a tua moglie, e tu a tuo marito?

Quanti giorni passano senza dire questa parola, grazie!
E l’ultima: scusa. Tutti sbagliamo e alle volte qualcuno si offende nella famiglia e nel matrimonio, e alcune volte - io dico - volano i piatti, si dicono
parole forti. Ma sentite questo
consiglio: non finire la giornata
senza fare la pace. La pace si
rifà ogni giorno in famiglia!
Permesso, grazie e scusa! Facciamo queste tre parole in famiglia! Perdonarsi ogni giorno!
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Quattrocento Rotariani all’udienza con Papa Francesco

Alle 11 di mercoledì 6 novembre, alla fine dell’udienza con il Papa,

è partito il nuovo sito del Club: www.rotaryacquiterme.it
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CALENDARIO ROTARIANO
Dicembre Mese della famiglia
• Serata natalizia Rotary (il 14 ad Acqui Terme)

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

12 novembre: ingresso del nuovo socio Eugenio Carlon
Lo ha presentato Giorgio Frigo, già Primario di Ortopedia. Eugenio Carlon, genovese, due figli, una nonna
acquese e un nonno nicese, è Primario dal 2000 della
Radiologia dell’Ospedale di Acqui. La sua attività professionale è rivolta soprattutto alla Senologia, all’interno dello Screening Mammografico Regionale.
Il Presidente, dopo aver letto la
formula di ammissione, gli ha consegnato il distintivo, lo statuto e il
guidoncino del Club.
Il nuovo socio ha rivolto ai presenti parole di ringraziamento e di impegno
nel rispondere ai principi e agli ideali di servizio del Rotary.

L’Assemblea elettiva del 19 novembre
(dal verbale) Il 19 novembre 2013 si è svolta l’Assemblea
Generale dei Soci del Rotary Club Acqui Terme per l’elezione dei Dirigenti per l’Anno Rotariano 2014/2015 e per
designare il Presidente per l’anno 2015/2016.

Presenti e votanti 21. Risultano eletti:
Segretario: Giuseppe Avignolo
Tesoriere: Elisabetta Fratelli Franchiolo
Vice-Presidenti: Filippo Piana, Franco Zunino

Consiglieri: Maria Vittoria Buffa, Alessandro
Cassina, Luca Lamanna, Marco Resecco
Presidente Designato 2015/2016: Elisabetta
Fratelli Franchiolo
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9 novembre: giornata della prevenzione dei tumori del colon
Sabato 9 mattina, in Piazza Italia, è stato montato un gigantesco “colon gonfiabile”.
L’Associazione Vivisalute ha organizzato in modo originale
questa giornata di informazione
sulle patologie del colon: una
passeggiata dentro il “colon”,
che ha coinvolto i cittadini in
maniera divertente, ma allo
stesso tempo è riuscita a sensi-

bilizzarli su un tema di così importante impatto sociale e sanitario.
Il Rotary di Acqui ha finanziato il

Quattro medici rotariani (Iacovoni, Bianchi,
Borsino, Carlon) hanno partecipato, con il
professor Antonio Mussa, illustre chirurgo
oncologo, alla conferenza stampa delle 12
presso l’Enoteca di Piazza Levi.
Mussa ha presentato dati e raccomandazioni. Il programma regionale di screening
in Piemonte prevede l’offerta gratuita del
test per la ricerca del sangue occulto nelle

noleggio della struttura, un tunnel alto 2,5 metri e lungo 7,5,
che riproduce esattamente un
tratto di colon.
Al suo interno polipi, diverticoli
e altre patologie intestinali sono
stati illustrati in modo dettagliato da alcuni medici, che hanno
così fatto capire l’importanza
dello screening per prevenire i
tumori del colon e del retto.

feci e l’offerta della sigmoidoscopia una tantum a tutti i
soggetti che compiono i 58 anni d’età.
Purtroppo il numero dei rifiuti a sottoporsi a questo
tipo di esami preventivi è alto anche in Piemonte.
Colonscopia uguale esame doloroso che fa paura?
Non è più così! Un sedativo e un analgesico vengono
iniettati prima della procedura che, con gli strumenti
attuali, consente di raggiungere e studiare tutto il tratto del colon.

“G.R.A.P.P.O.L.O.” Gruppo Rotariano Azione Professionale Per Ottenere Lusinghieri Obiettivi
Mercoledì 27 novembre si è tenuta ad Acqui la riunione del Grappolo, il gruppo di Club
che mette in comune persone e risorse per realizzare services di rilievo in Italia e nel
Terzo Mondo. Con i suoi contributi il Grappolo ha sostenuto progetti che i singoli Club
non avrebbero potuto portare a compimento. I 10 Club comprendono 536 Soci.
Presidente: Teodoro Lechner
Segretario: Natale Spineto
Tesoriere: Alberto Peracchio

R.C. Acqui Terme: 35 Soci
R.C. Alessandria: 92 Soci
R.C. Chiavari Tigullio: 49 Soci
R.C. Gavi Libarna: 50 Soci
R.C. Novi Ligure: 49 Soci
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R.C. Ovada del Centenario: 34 Soci
R.C. Portofino: 54 Soci
R.C. Rapallo Tigullio: 70 Soci
R.C. Tortona: 60 Soci
R.C. Valenza: 53 Soci

12 novembre: incontro
con Renato Balduzzi
L’incontro-intervista ha avuto come protagonista
Balduzzi, seduto tra due vecchi amici, il presidente
Bianchi e Bartolomeo Berello (Past President di Alessandria, attualmente nello staff del Governatore
Rossello), che gli hanno rivolto diverse domande sul
tema dell’incontro: “Etica pubblica: lavori in corso.”
Il professor Balduzzi, deputato
e socio del Rotary di Alessandria, è docente di diritto costituzionale all’Università Cattolica di Milano.
Dato che l’etica è la scienza dei
fini, è importante confrontare
tra loro i fini che si pongono i
singoli soggetti e le varie istituzioni. Il rapporto tra etica privata
e pubblica, per l’esperienza di
Balduzzi, è molto stretto. Ha dichiarato di aver sempre colto,
nelle persone che ha conosciuto,
una coincidenza tra le due.
Il “paese legale” è lo specchio
del “paese reale”, oppure è peg-

giore del popolo che rappresenta? Balduzzi ha ribadito che è
inaccettabile dire che chi entra
nel “palazzo” assume automaticamente dei comportamenti
meno etici del cittadino comune.
Ogni individuo va giudicato per il
suo comportamento e per la sua
personale coerenza. Il vero nodo
della questione è che i nostri
rappresentanti dovrebbero avere un quid in più in campo etico.
A Berello che gli chiedeva a che
cosa appoggiarsi per migliorare
le cose, Balduzzi ha risposto che
un aiuto in questo senso ci viene
dalla nostra Costituzione.

Sappiamo che ad ogni cittadino
viene richiesto di essere fedele
alla Repubblica, ma pochi conoscono l’articolo 54: con una
semplice ma suggestiva espressione si richiede, a chi viene eletto ad una carica pubblica, di adempiere al proprio incarico
“con disciplina ed onore”.
Da questo invito solenne - ha
concluso Balduzzi - si deve ripartire per dare una spinta a quegli
indispensabili “lavori in corso” in
campo etico che, sempre importanti in un paese civile, sono diventati ineludibili ed urgenti in
questo periodo di profonda crisi.

                                                      



- - - - - - - - - - - - - - - - - La crisi - - - - - - - - - - - - - - - - (la parola greca ς (krisis) deriva dal verbo krinein = separare, discernere, decidere)
Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose.
La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. È nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte
e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera
se stesso senza essere "Superato".
L'inconveniente delle persone e delle nazioni è
la pigrizia nel cercare soluzioni e vie d'uscita.
Senza la crisi non ci sono sfide, senza sfide la
vita è una routine, una lenta agonia.

Senza crisi non c'è merito. È nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi
tutti i venti sono solo lieve brezze.
Finiamola una volta per
tutte con l'unica crisi
pericolosa, che è la
tragedia di non voler
lottare per superarla.
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Il nostro Rotaract

Buon Natale

Distretto 2032

Club ALTO MONFERRATO
Consiglio Direttivo

e

Magnifico
Anno

Presidente: LEONARDO GIANNICHEDDA
Vice Presidente: FILIPPOMARIA PIANA
Segretario: ELEONORA TRIVELLA
Tesoriere: RICCARDO TESTA
Prefetto: ALBA DE ROSA

2014 !

- in foto, nell’ordine delle cariche Consiglieri: MONICA ASTENGO, FRANCESCO
BONICELLI, DAVIDE TESTA

E-mail: rtcaltomonferrato@gmail.com
Consegna della Carta: 4 gennaio 1993

Il logo dei giovani
Rotaractiani di Acqui
Terme, Canelli e Nizza

Pillole di Rotary , pro cura Rotarianorum , a cura di Turi Ferreri
Nel Consiglio Direttivo del Club il Presidente

Il SIPE (preceduto da un pre-

di ogni annata rotariana è affiancato dal “Past
President” e dall’“Incoming President”.
L’esperienza ha dimostrato che questa regola,
prevista dal manuale di procedura del Rotary,
è tra quelle più importanti nella vita del Club in
quanto influente e determinante sulla continuità e sull’efficienza della programmazione e
della gestione. Il Presidente eletto inizia il suo
percorso, alcuni mesi prima del giorno delle
consegne, partecipando al SIPE (Seminario Istruzione Presidenti Eletti).

SIPE a novembre) si svolge nel
mese di marzo per mettere in
contatto il Governatore “Incoming” con i Presidenti di Club della sua annata
rotariana (accompagnati dai Segretari).
In questi primi momenti organizzativi viene
delineata la programmazione del complesso di
attività ed incombenze del Distretto e si prende atto delle eventuali proposte dei Presidenti, in vista dell’Assemblea Distrettuale che si
terrà nel mese di maggio.
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