
 

1 

 

                  RRoottaarryy  CClluubb  AAccqquuii  TTeerrmmee                      
 

 

Bollettino Luglio-Agosto 2013 
 

 

 

Luglio : mese 

dell’informazione 

 

Agosto : mese 

dell’effettivo e 

dell’espansione 

 
 
 

Ron D. Burton Presidente del Rotary International 
 

 

Ron Burton nel suo primo 
discorso ai Governatori 
a San Diego (13 gennaio 
2013) ha detto, tra l’altro: 

... Dobbiamo assicurarci che 
ogni Rotariano abbia un ruo-
lo significativo da svolgere, 
che tutti diano davvero un 
contributo e che i loro con-
tributi siano apprezzati. 

… In molti casi, dobbiamo 
incoraggiare i club ad esse-
re più flessibili su alcune re-
gole e tradizioni. Ciò non 
significa che tutto debba 
cambiare, ma significa che 
sono cambiati i tempi e noi 
dobbiamo essere pronti a 
cambiare per sopravvivere. 
A modificare alcune cose, 
come provare nuovi orari o 
sedi per le riunioni, ad esa-

minare attentamente la si-
tuazione ed essere pronti ad 
adattarci. 

 

 

… Tutti i Rotariani dovreb-
bero chiedersi: “Io oggi en-
trerei a far parte del mio Ro-

tary club? In caso negativo, 
perché no? Cosa occorre 
cambiare per rendere il mio 
club più attraente e sia un 
club di cui essere fieri di ap-
partenere?” 

… Quando i Rotariani si 
fanno coinvolgere, quando 
si impegnano, la vita delle 
persone cambia. Ed è per 
questa ragione, amici miei, 
che il nostro tema per il 
2013-2014 sarà: 

          Engage Rotary.  
                   Change lives. 

            Vivere il Rotary. 
                   Cambiare vite. 
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due luglio : 

passaggio delle consegne 
 
 

 

Martedì 2 luglio si è svolto, 

presso il Grand Hotel 

Nuove Terme, il “Passaggio 

delle Consegne” tra il 

Presidente uscente Giorgio 

Borsino e il neo-Presidente 

Gian Maria Bianchi. 

Alla cerimonia ufficiale, 

con lo scambio del collare e 

del martelletto, ha fatto 

seguito la consegna di due 

“Paul Harris”, come 

riconoscimento per chi si è 

distinto nell’ambito 

rotariano in questo ultimo 

anno sociale. 

La prima “Paul Harris” l’ha 

ricevuta il socio Giancarlo 

Leva, Urologo presso il 

nostro Ospedale, per il suo 

impegno nel “Progetto 

Andrologico di Screening 

per Studenti”: una serie di 
incontri informativi con gli 

studenti del 4° e 5° anno 

all’interno delle scuole 

medie superiori della città, 

con la disponibilità a visite 

uro-andrologiche gratuite. 

La seconda è stata 

consegnata a Giorgio 

Borsino per quanto ha fatto 

durante la sua presidenza 

alla guida del Club. 

Borsino ha presentato in un 

filmato tutti gli incontri e le 

attività realizzate nel corso 

dell’anno appena trascorso. 

Ha preso poi la parola 

Bianchi che ha presentato il 

nuovo Consiglio Direttivo 

del Club che è così 

composto: Presidente  

Incoming Bruno Lulani; 

Vice-Presidenti Alessandro 

Cassina e Francesco Piana; 

Tesoriere Elisabetta Fratelli 

Franchiolo; Segretario 

Franco Zunino; Prefetto 

Adriano Benzi; Consiglieri 

Giacomo Guerrina, Alberto 

Ivaldi, Luca Lamanna e 

Filippo Piana. 

Il neo-presidente ha poi 

dato alcune anticipazioni 

sui progetti e sugli obiettivi 

del Club per l’anno 2013-

2014. 

Ha ricordato il tema 

dell’anno “Vivere il Rotary. 

Cambiare vite” sottolinean-

do le parole del Presidente 

Internazionale Ron Burton: 

”Quando i Rotariani si 

fanno coinvolgere, quando 

si impegnano, la vita delle 

persone cambia.” 

Ha citato il Governatore del 

Distretto Fabio Rossello 

che, al SIPE di marzo, 

aveva invitato i Club a 

rinnovarsi, ad essere più 

attivi e concreti, ad 

“emozionarsi”. 

A conclusione del suo 

intervento sono stati 

presentati i due services del 

Club già impostati nel mese 

di marzo e per i quali il Di-

stretto darà un contributo. 

Si tratta di due progetti 

rivolti alle scuole acquesi: 

inserimento degli studenti 

nel mondo del lavoro e 

prevenzione dell’obesità in 

età pediatrica. 
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Passaggio delle consegne al Rotaract 
 
Sabato 20 luglio, presso il Grand Hotel Nuove Terme, la Presidente Eleonora Trivella 

ha passato le consegne del Rotaract Club Alto Monferrato a Leonardo Giannichedda. 

La serata si è conclusa con la consegna della rotellina a tre nuovi Soci. 
 

 

 
  

                                 CALENDARIO ROTARIANO 
 

Luglio Mese dell’informazione 

•   I neo dirigenti del Rotary assumono l’incarico 

•   Si  fanno conoscere i programmi del Rotary 
 

Agosto Mese dell’effettivo e dell’espansione 
 

Settembre Mese delle nuove generazioni 

•   Definizione dei programmi di scambio giovani con altri Club 

•   Scadenza per presentare i moduli di candidatura per il “Premio 

   del R.I. servire al di sopra di ogni interesse personale” 

•   21 :  Rotaract - Forum di apertura 
 

 

 

 

Un Ospedale in Kenya 
 
 
Il medico acquese Gianfranco Morino da 
molti anni lavora come chirurgo presso due 
Ospedali di Nairobi, uno governativo e uno 
missionario. La realtà in cui opera è scon-
volgente, come la maggior parte delle si-
tuazioni sanitarie africane.  
Il Neema Hospital (nel 2012 oltre 115.000 

prestazioni e 2500 parti) è 
una struttura gestita in 
gran parte con fondi non 
governativi. 
Morino ce ne parlerà in un 
prossimo appuntamento 
nel mese di ottobre.  
Un grande sostegno eco-
nomico al suo ospedale è 

offerto da Amici del Mondo World Friends 
Onlus, un’associazione aconfessionale e 
apartitica che si ispira ai valori della solida-
rietà e della giustizia. 
Interviene nelle zone più povere del sud 
del mondo, con una speciale attenzione 
alle baraccopoli di Nairobi dove attiva pro-
getti nell'ambito della sanità, della forma-
zione professionale e della promozione 
sociale. 
La struttura organizzativa è flessibile ed 
essenziale: questo consente di destinare il 
massimo possibile dei fondi raccolti alla 
realizzazione degli interventi di coopera-
zione, senza sprechi né costi eccessivi per 
la gestione dell'associazione. 
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Undicesima Biennale 

Internazionale per l’Incisione 
 

Il 7 luglio, dopo tre settimane, 

l’esposizione della Biennale 

per l’Incisione ha chiuso i bat-

tenti. Un evento artistico in-

ternazionale che ha portato il 

mondo dell’incisione ad Acqui 

Terme.  

I contatti on-line per la visita 

virtuale alla mostra sono stati 

migliaia e altrettanto lusin-

ghiero è stato il numero dei 

visitatori che hanno passeggia-

to e ammirato le opere dal vi-

vo, grazie alla geniale intui-

zione degli organizzatori di 

creare e gestire l’esposizione 

en plein air, sotto i portici del-

la centralissima via XX Set-

tembre. 

Un bilancio positivo per la 

città e per gli sponsor; per gli 

acquesi l’orgoglio di ospitare 

una tra le manifestazioni di 

grafica più conosciute ed ap-

prezzate al mondo e certa-

mente la più considerata in 

Italia. 

La Biennale ha promosso 

anche per questa edizione la 

splendida iniziativa del “Labo-

ratorio di incisione” che coin-

volge i piccoli allievi della 

scuola primaria: un’occasione 

unica per la possibilità di 

usare lastre di rame e colori e, 

seguiti dai giovani e valenti 

incisori Agata Kordecka e 

Andrea De Simeis, per 

trasformare le loro fantasie 

in piccole opere d’arte. 

 

 

La Mostra Antologica : Enrico Paulucci 
 

Sabato 20 luglio è stata inaugurata la Mostra 

Antologica Città di Acqui Terme, giunta alla 

quarantaduesima edizione. Quest’anno rende 

omaggio ad Enrico Paulucci, uno 

dei grandi protagonisti dell’arte 

italiana del secolo scorso. 

Al piano terra del Liceo Classico 

Saracco sono in mostra oltre set-

tanta opere in grado di spiegare 

tutto il lungo percorso artistico del 

maestro nato nel 1901 e vissuto 

fino al 1999. Si parte dalla forma-

zione del gruppo i “Sei di Torino”, 

avvenuta negli anni Venti, in gra-

do di proporre una pittura ariosa, 

piena di fragranza e lievità, fino ad 

arrivare ad un olio dipinto alla fine 

degli anni Novanta, ricco di colori in grado di 

suscitare grandi emozioni. 

«La mostra, pur rappresentando l’intera produ-

zione artistica di Paulucci – spiega l’architetto 

Adolfo Carozzi, curatore della rassegna – si 

sofferma volutamente sul periodo centrale della  

sua attività, per sottolineare la sua incessante 

ricerca volta all’orizzonte che rimane un confi-

ne da oltrepassare, da scoprire». 

L’immagine scelta per la promo-

zione della mostra, riprodotta an-

che sul catalogo, evidenzia il sot-

totitolo della rassegna: «Una fuga 

in avanti». Essa riporta il mosaico 

in vetro realizzato dal mosaicista 

Righini e oggi posizionato sulla 

tomba di famiglia di Paulucci a 

Montegrosso d’Asti. Quel mosai-

co riproduce l’opera di Paulucci 

“Liguria” del 1961, con una sin-

golare esaltazione della materia, 

che assume quasi un valore tri-

dimensionale nello spessore delle 

tessere luminose, declinanti al blu, all’azzurro e 

al turchese. 

Il Rotary Club Acqui Terme, da molti anni, of-

fre un contribuito all’iniziativa ormai storica 

per la città con la stampa della brochure della 

mostra. 
 

 

 


