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I Circoli professionali del Rotary, o Fellowship, sono gruppi internazionali autogestiti che
riuniscono Rotariani, i loro coniugi e Rotaractiani.
Tutti i partecipanti condividono
gli stessi interessi professionali
o ricreativi. I Circoli consentono
ai soci di divertirsi insieme, fare
nuove amicizie in tutto il mondo e migliorare la loro esperienza nel Rotary.
Molti Circoli usano anche i loro
interessi per aiutare il prossimo. I Rotariani canottieri organizzano attività di pulizia lungo
fiumi inquinati. I soci dell'International Computer
Users Fellowship conducono sessioni di formazione per Rotariani ed altri membri della comuni-
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Fellowship Rotariane
Cinzia Bearzot
Prometeus e Congressi
Pillole di Rotary

tà. La Fellowship per lo sci ha destinato alla Rotary Foundation i proventi derivanti dalle gare.
Gli Aviatori trasportano personale e forniture sanitarie. I Subacquei si uniscono ai Rotary club del
posto per intraprendere progetti di servizio durante i loro viaggi di
pesca subacquea. Gli
Egittologi assegnano
borse di studio a studenti in archeologia.
All’IYFR (International Yachting Fellowship of
Rotarians) aderiscono oltre 3.500 rotariani
appassionati di mare e di barche, su 85 flotte,
ognuna “capitanata” da un Commodoro.

Amicizia e servizio attraverso i propri hobby e interessi: questo, in sintesi, è il significato dei
Circoli professionali. Attualmente sono operative una novantina di Fellowship. Eccone alcune:









Auto d’epoca
Autori e scrittori
Avvocati
Bird Watching (Osservazione uccelli)
Canoeing (Canoa)
Caravan
Chess (Scacchi)
Computer Users














Cricket
Curling
Cultura Italiana
Cycling (Ciclismo)
Doctors (Medici)
Fishing (Pesca)
Flying (Volo)
Fotografi
Golf
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Gourmets
Home Exchang
(Scambio di casa)
Internet
Jazz
Magicians (Maghi)
Marathon Running
Motociclismo
Music (Musica)









Old and Rare Books
(Libri antichi e rari)
Shooting Sports (Tiro)
Skiing (Sci)
Tennis
Travel and Hosting
(Viaggi e Ospitalità)
Wine (Vino)
Yachting

27 maggio: Cinzia Bearzot
e la democrazia ateniese
La professoressa Cinzia Bearzot ha accompagnato i
suoi ascoltatori in un interessante viaggio nel quinto
secolo avanti Cristo. Dove? Nell’Atene di Pericle e di
Alcibiade, i due personaggi che hanno caratterizzato il
periodo aureo della città.
La Bearzot è docente di Storia
greca all’Università Cattolica di
Milano. Ha presentato, al Rotary acquese, il suo ultimo libro:
“Come si abbatte una democrazia. Tecniche di colpo di stato
nell’Atene antica”.
Perché ha scelto di trattare
questo argomento? Perché i
due colpi di stato del 411 e del
403 hanno messo in evidenza i
punti deboli della democrazia
ateniese, un sistema che resisteva da più di 80 anni.
Nei primi capitoli sfilano i protagonisti. Alcibiade è definito
“l’uomo della svolta”. Se Pericle
rappresentava il politico ideale,
dotato di moderazione, preveggenza, intelligenza politica, incorruttibile al denaro e rivolto
solo al bene comune, Alcibiade
era ambizioso, spregiudicato,

violento, rivolto solo ai propri
interessi personali.
Altri quattro personaggi rappresentano la degenerazione della
politica.
Antifonte: l’ideologo (del partito
oligarchico). Lisandro: l’uomo
d’azione (che concretizzò il golpe). Frinico: il critico. Teramene:
il trasformista. Quest’ultimo è
l’opportunista che si autodefinisce “leader moderato”, ma che
in realtà è pronto a prendere le
distanze, al momento opportuno, dalle situazioni di crisi.
L’elemento che caratterizza
questi politici, riconoscibili in
tutti i periodi della storia dell’umanità, è la demagogia.
Quali sono le tecniche di colpo
di stato? La manipolazione delle
istituzioni (assemblea deliberante e magistratura), la propa-

ganda, l’emergenza e la “salvezza della città”, invocata dai golpisti a favore dell’oligarchia. Si
giunge, in alcuni casi, all’intimidazione, alla violenza, fino
all’omicidio politico, un terrorismo ante-litteram.
IL ROTARY PER I GIOVANI E LA CULTURA CLASSICA

Α Γ Ω Ν ΣΟ ΦΟ Κ Λ Ε Ι Ο Σ
(agòn sofocleios)
Gara internazionale di Greco Antico
intitolata a “Gennaro Perrotta” (IX edizione)
TERMOLI 27-28-29-30 marzo 2014

Martina Repetto Valentina Volpe
Rotary Club Acqui Terme
Il Presidente Gian Maria Bianchi

Nonostante queste vicende
burrascose e questi abili “abbattitori”, la democrazia ateniese riesce a risollevarsi, sia dopo
il primo, che dopo il secondo
colpo di stato oligarchico.
Gli argomenti trattati hanno
coinvolto l’uditorio, anche per
l’istintivo collegamento con i
problemi attuali della nostra
vita politica.
Durante la serata conviviale la
professoressa Bearzot ha consegnato alle due studentesse
del Liceo Classico acquese una
pergamena, come attestato e
ricordo della loro partecipazione all’Agone Sofocleo, gara internazionale di greco antico,
sponsorizzata dal Rotary Club
Acqui Terme.
(continua a pagina 3)
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Nel corso del suo intervento la relatrice ha ricordato che proprio dal padre Enzo, ricordato da tutti
con affetto come grande allenatore della nazionale, ha “ereditato” la passione per gli studi classici.
Enzo Bearzot infatti aveva frequentato con interesse e profitto il Liceo Classico di Gorizia
ed era destinato a diventare
medico. Giocò invece nell’Inter
e nel Torino e ci fece vincere il
mondiale del 1982 in Spagna.

Il 26 maggio si è concluso, al “Liceo Parodi”, il service Prometeus
Lunedì 26 il presidente Gian Maria Bianchi,
insieme al tesoriere Elisabetta Franchiolo e al
segretario Franco Zunino, ha consegnato simbolicamente al Dirigente della scuola, Nicola
Tudisco, i due defibrillatori acquistati con il
contributo del Rotary Club Acqui Terme.
Il Rotary ha finanziato anche il corso di addestramento e l’incontro informativo con gli studenti degli ultimi due anni.
Attraverso il corso di addestramento i 14 operatori dell’istituto hanno appreso sia l’uso del
defibrillatore, sia le tecniche di
rianimazione cardiopolmonare,
grazie all’ausilio di manichini.
L’uso del DAE (defibrillatore semiautomatico esterno) è facile
perché una voce guida l’operatore nelle procedure da seguire.

Dopo che gli elettrodi sono stati
posizionati sul torace della persona vittima di arresto, il defibrillatore analizza automaticamente il ritmo cardiaco. Soltanto quando la scarica è necessaria, la voce-guida ordina di pre-

mere il pulsante per l’effettuazione della scarica elettrica, che
deve avvenire senza toccare la
persona. Se invece la scarica
non è necessaria, l’operatore
deve riprendere il massaggio
cardiaco.

Congresso Distrettuale
Sabato 21 giugno
Palazzo Ducale
Genova

Passaggio delle Consegne
Sabato 5 luglio
Villa Badia - Sezzadio

Congresso
Mondiale
1- 4 giugno
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CALENDARIO ROTARIANO
Giugno

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

Amicizia e tolleranza
“L'amicizia è stata la roccia sulla
quale è stato costruito il Rotary,
la tolleranza è ciò che lo tiene unito."
Paul Harris

Pillole di Rotary , pro cura Rotarianorum , a cura di Turi Ferreri
IL PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

IL PREFETTO

E’ un momento solenne e particolarmente emozionante per i due presidenti.
Il Presidente ancora in carica, prima di passare il
Collare, fa una sintesi delle attività e degli avvenimenti della sua annata rotariana, presenta il
lavoro svolto insieme al Consiglio Direttivo e
consegna eventuali riconoscimenti rotariani.
Il Presidente eletto, ricevuto il Collare, presenta
il nuovo Consiglio Direttivo ed espone il programma di massima. Consegna la Paul Harris al
Past President, proposta dal Club per tradizione
ed usanza consolidata. Autorità ed ospiti delle
grandi occasioni.
Particolare attenzione è stata sempre posta nella
scelta della giusta locazione, considerata l’importanza della cerimonia. Si è cercato negli anni
passati di scegliere un posto dalla valenza storica
e di ampio respiro, svolgendosi in periodo estivo.
Alcuni dei nostri passaggi delle consegne sono
stati celebrati nell’Abbazia di Santa Giustina di
Sezzadio, a Villa Carolina (Golf Club di Capriata
d’Orba) e nel Castello Pallavicino di Morsasco.

E’ il “maestro delle cerimonie” e
il responsabile dei rapporti sociali, in particolare di quelli all’interno del club.
E’ l’organizzatore di tutte le riunioni e manifestazioni, che prepara in tempo utile e che cura in
ogni particolare per far sì che si svolgano in una
atmosfera di serenità ed amicizia.
L’organizzazione delle conviviali è uno degli aspetti più significativi della sua azione.
Segue per quanto possibile e con particolare intelligenza le indicazioni del manuale di procedura relativamente ai vari momenti ed ai comportamenti, precedenze, sistemazione autorità,
ospiti, eccetera.
“ ARRIVEDERCI E
BUON RITORNO ALLE VOSTRE CASE “
Il saluto con il quale il Presidente chiude un incontro rotariano è ricco di significati umani e filosofici.
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