Rotary Club Acqui Terme

Bollettino Settembre 2013
Settembre : mese
delle nuove generazioni
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Nuove generazioni … o generazioni nuove?
Essere o non essere Rotariani? That is the question.

Rotaract

Interact

Il Rotaract è un'associazione di giovani
fra i 18 e i 30 anni d'età dediti al volontariato.
Ogni club Rotaract si appoggia a un'università o alla comunità ed è sponsorizzato
dal Rotary club locale; ciò ne fa un vero
"partner per il volontariato" e un membro
fondamentale della Famiglia del Rotary.
Il Rotaract è uno dei programmi di volontariato del RI più importanti e in costante
crescita, con oltre 8.000 club Rotaract in
155 regioni e/o Paesi diversi.

Interact è un'associazione di club di servizio istituita dal Rotary International per i
giovani di età compresa tra i 12 e i 18 anni.
Sebbene ogni club Interact sia sponsorizzato da un Rotary club che fornisce aiuti,
consulenza e supervisione, i club Interact
si gestiscono da soli e devono essere finanziariamente autosufficienti.
L'effettivo varia considerevolmente da un
club all'altro. Vi sono club maschili, club
femminili e club misti.
Ogni anno i club Interact devono portare a termine almeno due progetti di servizio,
uno dei quali deve avere come
obiettivo la diffusione della comprensione
e della buona volontà nel mondo. Attraverso questi progetti gli Interactiani sviluppano una rete di amicizie con i club
locali e con quelli di altri Paesi.
Attraverso il servire, gli Interactiani capiscono l'importanza di alcuni valori fonda-

Come funziona il Rotaract?
Tutte le attività Rotaract iniziano a livello locale: i soci
cercano di rispondere alle necessità fisiche e sociali delle
proprie comunità e, al tempo stesso, di
promuovere la pace e la comprensione
internazionale attraverso iniziative di amicizia e volontariato.
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mentali, tra cui: lo sviluppo delle capacità
di leadership e l'integrità personale, l'importanza di aiutare e rispettare gli altri, il
senso della responsabilità personale e il
valore del lavoro, l'importanza di promuovere la comprensione e la buona volontà nel mondo.

Interact è oggi uno dei più significativi
programmi di servizio del Rotary, con più
di 10.700 club in 109 Paesi.
In altre parole, Interact è diventato un vero movimento internazionale che conta
sulla partecipazione di oltre 200.000 giovani.

Scambio Giovani

Lo Scopo del Rotary

Il Programma di scambio giovani del Rotary (RYE = Rotary Youth Exchange)
è uno dei mezzi più efficaci per promuovere
la pace e la comprensione tra i popoli, perché diretto a favorire il contatto diretto tra
le giovani generazioni di diverse culture.
Grazie all'operato dei Rotariani, le famiglie delle comunità dove operano i Rotary
Club possono organizzare viaggi e scambi
dei loro giovani in altri paesi del mondo
per periodi che possono essere di poche
settimane (campi e scambi brevi estivi), o
per un intero anno scolastico (scambi lunghi annuali).
I principali protagonisti degli
scambi sono le famiglie, che
fanno viaggiare ed ospitano i
loro figli e giovani partecipanti,
mentre i Rotary club forniscono supporto
per gli aspetti organizzativi e per la copertura di parte dei costi, nonché attivando,
per i contatti tra paesi diversi, la grande
rete di comunicazione globale rotariana.
Il programma viene gestito a livello distrettuale ed i Club partecipanti assicurano supporto, istruzione e formazione alle
famiglie. Ogni club dovrebbe quindi conoscere il programma e cercare di contribuire al suo funzionamento, nonché alla diffusione della sua conoscenza nel proprio
territorio.

Lo Scopo del Rotary è incoraggiare
e promuovere l’ideale di servizio come
base di iniziative benefiche e, in particolare, incoraggiare e promuovere:
- PRIMO: lo sviluppo di rapporti interpersonali intesi come opportunità di servizio;
- SECONDO: elevati principi morali nello
svolgimento delle attività professionali e
nei rapporti di lavoro, il riconoscimento
dell’importanza e del valore di tutte le
attività utili, il significato dell’occupazione di ogni Rotariano come opportunità di
servire la società;
- TERZO: l’applicazione dell’ideale rotariano in ambito personale, professionale
e sociale;
- QUARTO: la comprensione, la buona
volontà e la pace tra i popoli mediante
una rete internazionale di professionisti e
imprenditori di entrambi i sessi, accomunati dall’ideale del servire.

“Non è difficile lasciare un gruppo che
non ci coinvolge, mentre è molto dura
lasciare la famiglia. La gente non lascia organizzazioni nelle quali si sente
come a casa propria.”
Jonathan B. Majiyagbe
Presidente Rotary International
2003-2004
Primo Presidente R.I. africano
Rotary Club di Kano (Nigeria)
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CALENDARIO ROTARIANO
Settembre

Mese delle nuove generazioni
• Definizione dei programmi
di scambio giovani con altri Club
• 21 : Rotaract - Forum di apertura

Ottobre

Mese del servizio professionale
• 26 : Seminario Interdistrettuale Leadership

Novembre

Mese della Fondazione Rotary
• 30 : Seminario Distrettuale sulla Rotary Foundation
• Pre-SIPE (Seminario Informazione Presidenti Eletti)

SETTEMBRE

30 settembre 2013
INTITOLAZIONE dell’ ISTITUTO
ISTRUZIONE SUPERIORE
a

Rita Levi-Montalcini
h. 10.00 Accoglienza e saluto delle Autorità
Le motivazioni della scelta
Claudio Bruzzone
Dirigente scolastico
h. 10.30 Presentazione
del Pannello di intitolazione
Allievi degli indirizzi di studio dell’Istituto
h. 11.00 Rita Levi-Montalcini:
la lectio magistralis sulla scienziata,
cittadina del mondo
Ing. Piera Levi-Montalcini

PER I NOSTALGICI
DEGLI ANNI SESSANTA

Dimmelo in settembre
Caterina Valente (1961)
Dimmelo in settembre
quel che senti nel tuo cuor;
ti dirò in settembre
quel che sento nel mio cuor.

29 settembre di Mogol Battisti
Equipe 84 (1967)
Seduto in quel caffè
io non pensavo a te....
Guardavo il mondo che
girava intorno a me...

Settembre
Peppino Gagliardi (1970)
… Settembre poi verrà,
ma non ti troverà,
e piangeranno
solo gli occhi miei…

h. 12.00 I Beni ebraici acquesi in MP3 e MP4
Guide multilingue predisposte dall’Istituto Patrocini
Federico Pieri e Marco Pieri
Comune di Acqui Terme - MIUR
Rotary Club Acqui Terme - Italia Nostra
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Perché mangiamo?
Mangio per vivere?

O vivo per mangiare?

Martedì 17 settembre
presso la Sala Belle Epoque dell’Hotel Nuove Terme
le Dottoresse Dietiste responsabili del Corso Elena Seksich e Martina Gabutto
presenteranno il Progetto, da realizzare con il contributo del RC Acqui Terme,

“Prevenzione obesità pediatrica”
Corso pratico di educazione alimentare
Target
Il Corso di educazione alimentare è rivolto
agli alunni delle classi seconde delle
scuole elementari di Acqui Terme.

Obiettivi
 Educare i bambini a nutrirsi in modo
corretto al fine di prevenire patologie
dello sviluppo quali sovrappeso ed obesità
e coinvolgere i genitori nella corretta
gestione degli alimenti.
 Incentivare il consumo di frutta e verdura.
 Educare al consumo consapevole delle
bevande.
 Insegnare ad organizzare i pasti e le
merende in modo equilibrato e corretto,
garantendo un giusto apporto dei diversi
nutrienti.
 Coinvolgere i bambini in modo ludico nel
fare la spesa in modo consapevole e
imparando alcune facili nozioni sulla
corretta conservazione dei cibi.

il Rotary Club Asti, in collaborazione con
i RC di Alessandria, Alba, Acqui Terme e Canelli-Nizza
organizza un incontro con

l’on. Michele Vietti
Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura

sul tema, oggetto di una recente pubblicazione,

“Facciamo giustizia”

una riflessione sui problemi della giustizia in Italia
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Venerdì
13 settembre
ore 20.00
presso l’Istituto
degli Oblati
di San Giuseppe
Corso Alfieri n. 384

Asti

15 ottobre: il Governatore sarà in visita al Rotary Club Acqui Terme

Governatore

Fabio Rossello

Gruppo Piemonte Sud Est
Assistente del Governatore:
Giuseppe Rinaldo Firpo

Co-segretario:
Elisabetta Fratelli Franchiolo

(RC Novi Ligure)

(RC Acqui Terme)

RC
RC
RC
RC

Acqui Terme
Gavi Libarna
Novi Ligure
Ovada del
Centenario
RC Tortona

Il Rotary Club Acqui Terme fa parte del
“G.R.A.P.P.O.L.O.”
Roma : l’Assist. del Governatore
G.R. Firpo (a destra nella foto) e
il Presidente del RC Acqui Terme
G.M. Bianchi in visita al Colosseo

Gruppo Rotariano Azione Professionale
Per Ottenere Lusinghieri Obiettivi

Franchezza e adulazione

ta con piacere: sarà un piacere volgare, ma
nondimeno è un piacere. E, per quanto grossolana sia la lusinga, almeno una metà di essa
somiglia alla più pura verità. Ci cascano persone intelligentissime e di tutte
le classi sociali.

Nulla al mondo è più difficile della franchezza e nulla è più facile dell’adulazione. Se nella
franchezza la centesima parte di una nota è
stonata, ne deriva subito una dissonanza, e
dopo di essa ... uno scandalo.
L’adulazione invece, anche se tutte le note
sono stonate, è sempre gradevole e la si ascol-

Fëdor Dostoevskij
“Delitto e castigo”
(dialogo tra Svidrigàjlov e Raskòlnikov)
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