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Henriquet, Conte e Billia
Pillole di Rotary

dalla Lettera di Febbraio di un Governatore
Il Rotary International dedica il mese di febbraio
alla Comprensione e alla Pace fra i Popoli, e ciò
in ragione del fatto che nel mese di febbraio, il
giorno 23, ricorre la data di nascita della nostra
Associazione, giorno in cui Paul Harris fece la
prima riunione con i tre amici che con lui furono i
fondatori, i costruttori del Rotary.
Noi tutti sappiamo, dal giorno del nostro ingresso
nel Rotary, che uno degli obiettivi principali del
nostro sodalizio è quello di “propagare la comprensione e la pace a livello internazionale, mediante il diffondersi nel mondo di relazioni ami-

chevoli tra persone esercitanti diverse attività economiche e professionali, unite nel comune proposito e volontà di Servire”.
… La millenaria saggezza cinese, attraverso il suo
più famoso profeta Confucio, così si esprimeva: “Gli amici si radunano in un luogo propizio e
con l’aiuto di altri amici preparano il cammino
dell’umanità.”
Queste parole anticipano di molti secoli il credo
del Rotary e sembra quasi che già da quei tempi
si prevedesse l’avvento del Rotary e la sua vocazione internazionale.

ACCENDI LA LUCE DEL ROTARY : Tema Presidenziale 2014-2015
Confucio aveva detto: "È meglio accendere una piccola
candela che maledire l'oscurità". Sebbene questo saggio
filosofo cinese sia morto circa
2.400 anni prima della nascita
del Rotary, il Presidente eletto
del Rotary International, Gary
C.K. Huang, lo definisce come
"il primo Rotariano del mondo". Traendo ispirazione dai

suoi insegnamenti, Huang ha
scelto come tema presidenziale per il 2014/2015 il motto:
Accendi la luce del Rotary.
"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".
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Queste cose Huang le ha dette
ai 537 governatori distrettuali
che hanno partecipato all'Assemblea Internazionale 2014 a
San Diego, California.

"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" - ha chiarito Huang 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.
Huang è stato Presidente della Taiwan Sogo Shinkong Security Co., della Shin Kong Life Real Estate
Service Co. e della P.S. Insurance Agency Inc., Direttore della Federal Corporation e Managing
Director della Taipei Life-Line Association.

Rotary Club di Termoli

Liceo Classico “G. Perrotta”

Presidente 2013-2014
Antonio De Marinis

Termoli

IL ROTARY PER I GIOVANI E LA CULTURA CLASSICA
Ogni Rotary Club d’Italia è invitato a sponsorizzare due studenti liceali, eccellenti nello studio del Greco Antico, per la somma
complessiva di € 600,00, perché possano soggiornare a Termoli nei giorni 27, 28, 29 e 30 marzo 2014 per partecipare alla

Gara internazionale di Greco Antico intitolata a “Gennaro Perrotta”
(IX edizione)

ΑΓΩΝ ΣΟΦΟΚΛΕΙΟΣ
( AGON SOFOKLEIOS )
sotto l’Alto Patronato dell’AMBASCIATA di GRECIA a ROMA
con il Patrocinio del MINISTERO dell’ISTRUZ. UNIVERS. RICERCA
dell’UNIVERSITA’ del MOLISE, della REGIONE MOLISE
della PROVINCIA di CAMPOBASSO, del COMUNE di TERMOLI

La partecipazione è riservata a studenti dell’ultimo anno dei Licei classici italiani, promossi alla classe quinta con
votazione non inferiore a 8/10 in Greco. Traduzione e commento di un brano di una tragedia di Sofocle.

Due studenti del Liceo “Parodi” di Acqui parteciperanno
alla Gara di Greco Antico, con il contributo del Rotary Club Acqui Terme
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14 gennaio: Direttivo aperto e
“Raccontasocio” Resecco e Grillo
E’ passato un mese esatto dall’ultima conviviale (14 dicembre : cena degli
auguri di Natale).
Siamo al Ristorante Nuovo Parisio. La Sala padronale, situata al piano nobile
dell’edifico, vanta un pregevole soffitto ligneo, con decori floreali, risalente
alla seconda metà del ‘400, e delle porte antiche laccate, con sovrapporte
dipinte del XVIII secolo.
La conviviale (assiduità 66%) ha Marco (fascia età 40-50) è im- di Torino. E’ molto soddisfatto
un doppio appuntamento: Con- prenditore: impianti tecnologici del suo lavoro.
siglio Direttivo “aperto” e auto- ferroviari, metropolitani e stra- Marco: sposato con Teresa; due
presentazione di due Soci.
dali.
Self-made figli d’oro, Matilde e Lorenzo.
Ordine del giorno essenman appassionato Edoardo: sposato con Silvia; una
ziale. Nessuna decisione
e orgoglioso del bimba tenerissima di 18 mesi,
difficile, nessun argomensuo lavoro. Ottimi- Eleonora.
to spinoso da trattare.
sta nonostante la Marco (interista triste): hobby
Si discute e si fanno procrisi
martellante corsa e sci; sogna di sviluppare
grammi tra una portata e
del suo setla sua azienda.
Marco Resecco
l’altra dello chef Nicolò.
tore.
Edoardo (milanista
Alle 21,40 inizia il “Raccontaso- Edoardo (fascia età 30affranto): hobby cicio”. Sì, perché Marco Resecco 40) è ricercatore: econema e viaggi; soe Edoardo Grillo hanno raccon- nomia e finanza. Intragna di continuare e
tato se stessi.
prendente e geniale.
migliorare nella sua
Edoardo Grillo
Tre i capitoli delle loro “Storie Cinque anni negli USA
attività.
parallele”: il lavoro (come, quan- accanto a quattro premi Nobel Applausi per ogni capitolo dei
do, luci, ombre, aspettative), la per l’economia. Fa ricerca e in- due racconti, molto belli e coinfamiglia, hobby & sogni.
segna in un centro di eccellenza volgenti.

ROTARIANI FAMOSI












Tra i Rotariani vi possono essere vicini di casa,
persone di spicco della comunità e alcuni
personaggi che hanno fatto storia:









Albert Sabin, scopritore vaccino antipolio
Charles Lindbergh, pilota aeronautico
Winston Churchill, primo ministro inglese
Guglielmo Marconi, inventore Premio Nobel
Thomas Mann, scrittore Premio Nobel
Franz Lehar, compositore austriaco
Franklin D. Roosvel, presidente USA
Albert Schweitzer, medico e missionario
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Thomas A. Edison, inventore
Indro Montanelli, giornalista
Hassan II, re del Marocco
John F. Kennedy, presidente USA
Leopoldo Pirelli, imprenditore
Frank Borman, astronauta statunitense
Margaret Thatcher, primo ministro inglese
Rita Levi Montalcini, ricercatrice Premio Nobel
Thor Heyerdahl, esploratore e navigatore
Umberto Agnelli, imprenditore
Walt Disney, art director

28 gennaio: cure palliative
Henriquet, Conte e Billia

348 7281618

Un argomento forte è stato presentato martedì sera al Rotary Club di Acqui: la società odierna e il
paziente nelle fasi avanzate della malattia. Tre i relatori: il Prof. Franco Henriquet, Primario emerito di Anestesia e Rianimazione al San Martino di Genova, e due validi professionisti che operano
ad Acqui Terme, il Dottor Iacopo Conte e l’Infermiera Patrizia Billia.
Franco Henriquet
è stato uno dei
pionieri storici di
una branca di particolare importanza nella medicina
moderna, le cure
palliative.
Ha fondato a Genova l’Associazione Gigi Ghirotti che da 30 anni
si occupa di terapia del dolore e
cure palliative in assistenza domiciliare. Il dolore, infatti, insieme ad altri sintomi come il vomito, la dispnea, l’insonnia, l’ansia e
la depressione, è quello che più
opprime in alcune tra le malattie
più temute ai giorni nostri: tumori, AIDS, SLA (sclerosi laterale amiotrofica), le tre patologie seguite dalla Gigi Ghirotti.
Il Prof. Henriquet, confortato dalla sua lunga esperienza, ha sottolineato che la malattia è una fase
della vita che dovrebbe essere
vissuta dal malato in modo attivo, mantenendo il più possibile la
rete di relazioni con gli altri.
Su questo importante valore delle relazioni umane si è anche soffermato il Dottor Conte, portan-

do esempi concreti di accompagnamento rasserenante anche
nelle fasi più drammatiche e finali
di gravi malattie.
Suggestivo è stato il racconto che
la Billia ha fatto della sua “vocazione” di infermiera, un ruolo che
le permette di essere a stretto
contatto umano con i malati.

degli antidolorifici, grazie alla diminuzione dell’ansia che è uno
dei fattori aggravanti del dolore.
Conte e Billia lavorano nell’ambulatorio di Terapia del dolore della
Casa di cura Villa Igea. Hanno
fondato nel 2011 l’Associazione
M.A.R.C.O., un nome che ricorda
un bambino speciale da loro cu-

I tre relatori hanno sottolineato
l’importanza per il malato in fase
avanzata di essere curato fra le
mura di casa.
La medicina super-tecnologica e
la mentalità dominante spingono
ad isolare e ospedalizzare il più
possibile questi malati.
In molti casi - ha detto Henriquet
- l’aver riportato il malato a casa
ha permesso di ridurre le dosi

rato e anche una sigla che sta a
significare Medicina con Amore,
Rispetto a Casa ed Ovunque.
Medici e infermieri di M.A.R.C.O.,
volontari come quelli della Gigi
Ghirotti, seguono a domicilio nell’Acquese i malati in fase avanzata “con lo scopo di lenire il dolore, curare i sintomi e dare aiuto
psicologico e sociale all’in-tero
gruppo familiare”.

Decisioni

Coraggio

Chi non prende decisioni si lascia
sfuggire la vita. In confronto, il rischio
di prendere una decisione sbagliata,
che andrà corretta, è inferiore.

Chi ha coraggio rischia di sbagliare; ma la cosa più importante è
che solo gli audaci cambiano il
mondo rendendolo migliore.

Carlo Maria Martini
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CALENDARIO ROTARIANO
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)

Il Rotary Youth Leadership
Awards (incontri rotariani per
la formazione di giovani leaders) si svolgerà dal 3 all’ 8
marzo, a Cherasco, col titolo

“Il teamworking
eccellente”

Il teamworking è un argomento di grande
attualità ed appeal: oggi occorre avere
qualche tool in più per affrontare il
cambiamento e superare con successo questa congiuntura negativa,
ponendo solide basi per un futuro di successo. È, peraltro, un’occasione
didattica molto innovativa sul piano metodologico che combina, con
spirito rotariano, forti stimoli alla ricerca dell’eccellenza, con un
profondo livello di coinvolgimento personale dei partecipanti, affidati
ad un team di formatori professionisti altamente qualificati.

2014

Pillole di Rotary , pro cura Rotarianorum , a cura di Turi Ferreri
IIW - International Inner Wheel
Tra i grandi sodalizi umanitari internazionali viene definito, per realtà storica, la versione femminile del Rotary. Creato in Inghilterra nel 1924,
ammette ed associa mogli, compagne, madri,
sorelle e figlie (con più di 30 anni) e le exrotaractiane. I club Inner Wheel (“ruota interna”
a quella del Rotary) sono organizzati in Distretti e
raggruppati in Consigli Nazionali.

Distretti. Ogni PHF implica la devoluzione alla Rotary Foundation
di un contributo di $ 1.000, da
attribuire al Fondo Annuale dei
programmi umanitari.
SGS - Scambi di Gruppi di Studio
Fatti per gemellare i Distretti di differenti Paesi
nel progetto di promozione della comprensione
internazionale. Sono gruppi di professionisti,
managers, imprenditori non rotariani, guidati da
un rotariano, in visita reciproca nei due Paesi di
appartenenza per 4-6 settimane secondo un
programma che implica attività professionali,
esperienze culturali, opportunità d’amicizia, possibilità di coinvolgimento rotariano.
Il nostro club ha collaborato sempre con il Distretto. Ricordo in particolare il gruppo argentino che ospitammo nel 2000, con la collaborazione di Comune di Acqui Terme, Asilo Fratelli Moiso (benefattori italo-argentini), Terme Acqui e
“Garbarino Pompe” (Carlo con spirito rotariano
ci tenne a pranzo alla “Schiavia“).

APIM - Azione di Pubblico Interesse Mondiale
Progetti internazionali per migliorare la qualità
della vita di comunità bisognose con rotariani del
Paese di queste comunità. Negli ultimi anni sono
state apportate delle modifiche alle norme rigide
del passato, nonostante le quali il nostro club è
riuscito a portare a conclusione tante iniziative
con altri club, in particolare con quelli del “Grappolo” .
PHF - Paul Harris Fellow
Alta onorificenza del Rotary con la quale persone
meritorie vengono insignite dai Club oppure dai
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