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Presidente R.I.: BARRY RASSIN–Governatore: GIAN MICHELE GANCIA 

Presidente Enrico Pianetta Consigliere Ernesto Lerta 

Vice Presidente/Consigliere Gianfranco Petrini Consigliere Marco Picchi  

Segretario Alberto Meirana Consigliere Franco Ratti 

Prefetto Carlo Pasotti Past President Luigi Prati 

Tesoriere Paolo Francesco Patri Presidente Incoming Renato Migliora 

Consigliere Luigi Cremonti    

 

Bollettino del Club 

n. 26 del 02 Giugno 2019 

“Gemellaggio Rotary Club Tortona-Aubagne” 

31 maggio – 01/02 giugno 

ROTARIANI PRESENTI 

ANDREANELLI Adalberto, BALZAROTTI Ferdinando e Emanuela, BARBIERI Paolo e 

Franca, BOLCHENI Giovanni, BORASI Carlo e Anna , CIPARELLI Stefano e Francesca, 

CREMONTI Luigi e Rosa,  GHELARDI Gian Paolo, MAJ Lorenzo e Annina, MEIRANA 

Alberto, MIGLIORA Renato e Angela Carla, MOCCAGATTA Piero e Francesca, ORSI 

Renzo e Chiara,  PASOTTI Carlo e Rossana, PATRI Paolo Francesco, PETRINI 

Gianfranco e Marta, PIANETTA Enrico,  PILOTTI Ottavio, POGGIO Antonio, PRATI Luigi, 

RATTI Franco, RATTI Pietro, STRINGA Pietro e Wally, TAVERNA Michele, TRAVERSA 

Domenico e Anna Maria, TRAVERSA Mauro e Carla, ZERBA PAGELLA Luca. 

SOCI GIUSTIFICANTI 
L’ASSENZA 

Tutti i soci assenti. 

 
SOCI PRESENTI PRESSO 
ALTRI CLUB 
 

-- 

OSPITI 

Nazzaroli Franco e Patricia (RC AUBAGNE), Levie Philippe e Catherine (RC AUBAGNE) , 

Moerenhout Jean Claude e Vera (RC AUBAGNE) , Gey Jean Pierre e  Zi (RC AUBAGNE), 

Fricker Jacques e Hélène (RC AUBAGNE), Aharfi Gilles e Corinne (RC AUBAGNE), 

Coulange Jean e Monique  (RC AUBAGNE) , Davin Cecile (RC AUBAGNE) , Kieta 

(ROTARACT YOKOHAMA SOUTH), Giovanni Bianchi (ROTARACT), Guglielmo 

Gazzaniga (ROTARACT), Luca Matteo Barberis (ROTARACT), Fanny Mariette e Luca 

(ROTARACT), Luigi Morando (ROTARACT), Anna Gazzaniga, Isa Orsi Carbone. 

ASSIDUITÀ: 47,37% 
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SINTESI DEL GEMELLAGGIO 

Abbiamo ricevuto la graditissima visita del nostro club contatto di Aubagne, del tutto assenti invece i tunisini 

anche se avevano lasciata aperta la possibilità di parteciparvi. Il primo incontro è stato venerdì sera al loro 

arrivo al Carrettino, di fronte ad un ricco buffet allestito nel parco del ristorante si sono ritrovati i 16 ospiti ed 

un nutrito stuolo di tortonesi. Un momento toccante è stato quando Anna Gazzaniga, da noi invitata, si è 

incontrata con i coniugi Coulange amici di sempre, col pensiero, e non poteva essere altrimenti, rivolto a 

Giovanni. L’incontro più importante è stato ovviamente la gita di sabato sul Lago d’Orta, sole splendido e fin 

troppo caldo dopo i tanti giorni di tempaccio. Parcheggiato l’autobus dei francesi su cui noi siamo stati 

ospitati, con un trenino abbiamo prima raggiunto il Sacro Monte visitando alcune delle 20 Cappelle, e poi il 

centro di Orta. A bordo di un motoscafo abbiamo poi raggiunto il Ristorante Giardinetto munito di una vista 

mozzafiato sul lago, e successivamente abbiamo visitato l’isola di San Giulio con la sua Basilica. Ospite 

gradito Franco Fagnano che con le sue divagazioni ci ha costretto a diversi salvataggi. La serata si è 

conclusa con un buffet organizzato presso “ la Locanda dei Narcisi” a Bettole di Pozzolo. L’ultima giornata 

ha visto in mattinata gli ospiti dividersi tra la Santa Messa all’Abbazia di Rivalta, con Luigi Cremonti cicerone, 

ed una veloce visita all’Outlet di Serravalle. E’ poi seguito il pranzo ufficiale con i due Presidenti che hanno 

ricordato gli stretti legami tra i due club e l’intento di mantenerli e migliorarli; simpatico siparietto il dono del 

nostro gagliardetto da parte di Rossana Boldi al giovanissimo giapponese ospite dei francesi. La presenza 

venerdi sera di alcuni rotaractiani tortonesi fa sperare che i rapporti tra i due club saranno mantenuti negli 

anni a venire. Nel congedarsi i nostri ospiti ci hanno ripetutamente ed affettuosamente chiesto di andarli a 

trovare il prossimo anno. Un plauso va a tutto il nostro Direttivo, ed al Prefetto Carlo in particolare, per 

l’impeccabile organizzazione dell’evento.  
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SCATTI DEI TRE GIORNI DI GEMELLAGGIO 
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COMMISSIONE FORMAZIONE – MESSAGGI IN BOTTIGLIA 

 

Cari amici, approfondire la cultura e l'etica rotariana è un impegno che ci consente di vivere la nostra 

esperienza nel Rotary con consapevolezza mettendo a disposizione tempo, competenze, conoscenze e 

creatività. Certo, per interpretare in modo attivo la nostra appartenenza ed essere veramente utili agli altri 

dobbiamo conoscere sempre meglio e condividere lo spirito del Rotary. Per tale motivo Alberto ed io 

abbiamo pensato di iniziare a pubblicare sul nostro Bollettino i sintetici "messaggi in bottiglia" che, 

opportunamente, la segreteria del Distretto ci invia periodicamente. Spero che questi brevi messaggi 

possano servire ad alimentare in tutti noi nuovo entusiasmo e voglia di fare.  Un cordiale saluto, 

Alessandro S. 

 
MESSAGGIO IN BOTTIGLIA NR.10 

 

 

Le parole dei Presidenti Internazionali. 

“Spesso si dice che se si vuole che un lavoro sia fatto bisogna affidarlo 

ad uno che sia già molto occupato. 

Un uomo molto occupato non è uno che ha molto tempo a disposizione, 

ma è uno che TROVA il tempo necessario per fare ciò che dev’essere 

fatto. 
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È uno che quando si mette a fare qualcosa sa utilizzare saggiamente il 

suo tempo prezioso in modo da realizzare ciò che si era proposto.… PER 

SERVIRE 

Servire è l’uso migliore che si può fare del proprio tempo ed è 

vantaggioso per noi stessi oltre che per i beneficati. 

“Servire al di sopra di ogni interesse personale” è un motto pieno di 

verità.” 

Rolf  J. Klarich - Presidente del R.I. 1980/81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12 

LETTERA DEL GOVERNATORE (GIUGNO 2019) 

Care Amiche, cari Amici, all’inizio di quest’anno rotariano 2018-2019 abbiamo subito 

fatto nostro il tema Siate di ispirazione, perché abbiamo capito che ispirandoci 

vicendevolmente potevamo rendere i nostri Club più forti e coesi, migliorarne la 

progettualità, accrescere la curiosità nel Rotary, aumentare l’effettivo dei Club, 

promuovere la capacità del Rotary di trasformare e arricchire la vita delle persone. 

Oggi, alla fine dell’anno, sono entusiasta di quanto abbiamo fatto, sempre nella 

logica che insieme possiamo fare di più che da soli, sono anche grato a ognuno per 

come è stato di ispirazione e ha accettato la provocazione di partecipare con maggior impegno al 

cambiamento per realizzare i progetti, che danno significato alla nostra azione. Come ci siamo proposti, 

abbiamo percorso insieme un tratto della nostra vita in cui abbiamo messo a disposizione delle cause del 

Rotary tempo, competenza, esperienza, ingegno, entusiasmo, fantasia: ringrazio i Club e ognuno di Voi per 

avere offerto a mia moglie Anna Maria e a me l’occasione di condividere il successo dei molti progetti 

realizzati, svolti sempre secondo gli obiettivi prioritari del Rotary. 

La Vostra calorosa accoglienza, l’averVi conosciuto più a fondo ed aver condiviso con Voi idee, visioni e 

obiettivi ha rafforzato in noi la certezza che il Rotary è una fabbrica di opportunità positive rivolte a 

migliorare le persone e a risolvere problemi concreti delle nostre comunità e di quelle lontane da noi. 

In quest’anno, anche se con un certo sforzo, siamo riusciti ad assicurare alla Fondazione Rotary le 

contribuzioni richieste affinché il Fondo Annuale possa in futuro erogare al Distretto i Fondi Ordinari di 

Designazione Distrettuale (FODD) necessari per sovvenzionare i nostri futuri progetti internazionali e 

distrettuali. 

Con le donazioni alla Fondazione e attraverso la nostra community di imprenditori, professionisti e leader 

della comunità realizziamo la nostra missione: svolgiamo progetti di servizio, promuoviamo l'integrità 

personale e la comprensione internazionale, la buona volontà e la pace. 

Abbiamo continuato anche a appoggiare in modo vario e sempre concreto lo sforzo del Rotary per 

sconfiggere la polio dal Pianeta. 

Abbiamo cercato con determinazione di raggiungere l’obiettivo contributivo di 45 $/Socio per il Programma 

End Polio Now Countdown to History, come ci siamo prefissati quando ci siamo incontrati durante le mie 

visite ai Club. Alla fine di questo mese di maggio dal rapporto del Rotary International risulta che abbiamo 

versato l’equivalente di circa 42 $/Socio, dobbiamo essere orgogliosi del risultato conseguito: siamo il 

Distretto più generoso della Zona Italia, Malta, San Marino! 
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Il nostro impegno comunque non finirà con questo successo, sono certo che continueremo a celebrare 

ogni 24 ottobre la “Giornata mondiale della poliomielite”, continueremo anche a organizzare sempre nuove 

raccolte fondi, promuoveremo sempre l’importanza dei vaccini per sconfiggere le malattie e assicureremo 

così ad ogni bambino un mondo più sicuro. 

Dobbiamo essere consapevoli del bene che stiamo facendo e saremo capaci di fare col Rotary, dovremmo 

avere tutti, come abbiamo avuto Anna Maria ed io visitando tutti i Club, la possibilità di osservare l’impatto 

positivo che ogni progetto ha avuto, questa esperienza aumenterebbe il nostro senso di appartenenza al 

Rotary e capiremmo che facciamo parte di un’associazione in cui ognuno ha il desiderio di fare insieme 

cose eccellenti. 

Per sviluppare questa consapevolezza al prossimo Congresso distrettuale, che si svolgerà a Rapallo il 

prossimo sabato 15 giugno, ho proposto a ogni Club di presentare il Suo progetto migliore. Avremo così 

modo di vedere 41 progetti, i migliori progetti realizzati da noi quest’anno, di trarre spunti per aumentare la 

nostra progettualità futura, saremo meravigliati di fronte alle opere che abbiamo svolto, ne ricaveremo 

maggiore energia e nuova forza per continuare a fare sempre del nostro meglio. 

Vi sono riconoscente per come avete risposto positivamente alle sfide, che ho proposto, e avete accolto 

con entusiasmo l’invito a realizzare sempre progetti consistenti, duraturi, sostenibili. 

Il service sostenibile deve veramente aiutare a creare comunità più forti, resilienti ai cambiamenti che ci 

aspettano, deve prestare la massima attenzione ai problemi che affliggono le comunità, con una particolare 

attenzione alle questioni ambientali, che incidono sulla salute e sul benessere delle persone. 

La Vostra ispirazione mi ha reso sempre più orgoglioso di fare parte del Rotary, mi ha fatto capire che il 

Rotary dà ad ognuno l’occasione di mettere a disposizione dell’altro un po’ di ciò che ha ricevuto per 

migliorare sempre la vita delle persone. 

Grazie e continuate a essere di ispirazione. 
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APPUNTAMENTI DEL CLUB 

DATA LUOGO EVENTO 

06/06/2019 

RISTORANTE “IL CARRETTINO” 

S.P. per Pozzolo Formigaro, 15 

15057, Rivalta Scrivia (AL) 

TAVOLA ROTARIANA 

11/06/2019 

Ore 19.00 

CASCINA CAVALLOSA 

Strada Cavallosa nr.2 

Tortona (AL) 

DIRETTIVI CONGIUNTI 

a.r. 18/19 – a.r. 19/20 

13/06/2019 

Ore 18.30 

SALA CONFERENZE 

Biblioteca Civica di Tortona 

Via Ammiraglio Mirabello 1 

Tortona (AL) 

CONFERENZA STAMPA 

I services del Rotary Club Tortona  

per il territorio 

27/06/2019 

Ore 19.30 

VILLA GARIBALDA 

Strada Comunale Garibalda 13 

Tortona (AL) 

PASSAGGIO DI CONSEGNE 

ALLE CONVIVIALI ED ALLE CONFERENZE È SEMPRE GRADITA LA PRESENZA DELLE SIGNORE 

 

APPUNTAMENTI  

ROTARY CLUB ALESSANDRIA 

10 GIUGNO  

ore 21.00 Cultura e Sviluppo – piazza de Andrè 76 

Alessandria (AL) 

Caminetto con consortI 

“I progetti di due giovani alessandrine” 

Relatrici: Dr.ssa Valeria Cagnino, Dr.ssa Sara Molinari 

Nel corso della serata sarà insignita della massima 

onorificenza rotariana, la Paul Harris Fellow, la Giornalista 

alessandrina Emma Camagna 

17 GIUGNO  

ore 21.00 Cultura e Sviluppo – piazza de Andrè 76 

Alessandria (AL) 

Caminetto  

Assemblea: serata del consuntivo  

Relatore: Gianni Mezzalira 

 


