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TOTALE PRESENTI  23   

 

Soci presenti: Arduini Romano Paolo, Ballasina Gilberto, Bassoli Virgilio, Beschi Angelo, 

Bonatti Dino, Botturi Giuseppe, Dell’Aglio Silvio, Falcone Pietro, Kissing Rolf, Marinelli 

Achille, Pelloja Federico, Rigon Graziella, Rossi Fabrizio, Stuani Guido, Zangani Luigi, 

Zanotti Patrizia 

  

Assenze preannunciate: tutti i soci assenti hanno comunicato la propria assenza 
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Il presidente  Angelo Beschi apre la serata ricordando i vari impegni che ci sono stati, 

cambio di presidenza Rotary di Herding e ricordando l’importante incontro del 

gemellaggio che ci sarà ad ottobre. 

Il presidente introduce il relatore Dott. Perini che relazionerà sul tema dell’agopuntura, 

tecnica terapeutica alternativa, che si prefigge di promuovere la salute ed il benessere, 

mediante l’inserimento di aghi in particolari punti del corpo. 

Il Dott. Perini laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Milano, è psicoterapeuta 

specializzato in agopuntura e riflessologia, ha partecipato a molteplici corsi Universitari 

in Italia all’Estero ma soprattutto in Cina. 

Vive ed ha la sua attività professionale in Carpenedolo BS e attualmente è docente 

all’università di Brescia e partecipa a numerosi corsi universitari a Milano,Bologna, 

Roma, Genova, Siena ed ha pubblicato l’ultimo suo libro dal titolo “UN MEDICO IN 

CINA”. 

Il Dott. Perini inizia la sua esposizione proiettando alcuni acquarelli  raffiguranti alcuni 

scorci della Cina dal lui visitata evidenziando in alcuni dipinti i contrasti forti fra la Cina 

storica e quella futuristica. 

Anche nelle proiezioni delle fotografie successive evidenzia come la Cina storica e quella 

futuristica talvolta convivono armoniosamente insieme. 

Descrivendo alcune fotografie spiega come ad esempio la mattina presto si può 

incappare in strade piene di cinesi di qualsiasi età che praticano il Taiji in quanto fare 

ginnastica e tenersi in movimento è fondamentale. 

Commenta una statua di bronzo raffigurante una famiglia media cinese composta da 

padre madre e figlio/a dove il genitore impegnato a conversare al telefono evidenzia il 

business, la madre ha per mano la figlia che la guarda con un sorriso e nell’altra mano 

la mamma ha una borsa per la spesa segno di un giorno trascorso tutti insieme. Qui il 

Dott. Perini spiega il perché del figlio unico in quanto in Cina il governo ha concesso di 

fare un solo figlio. 

Solo dall’anno scorso il governo cinese ha concesso la procreazione del secondo figlio in 

quanto si è reso conto che diminuivano sensibilmente le figire dei cugini, zii, nonni.    

Le fotografie molto accattivanti continuano a scorrere e il Dott. Perini si sofferma su 

una in particolare raffigurante un gruppo di persone da lui definite anziane sedute 

allineate ad un tavolo a conversano con altrle persone. La spiegazione di questa 

immagine è quella di fare notare come gli anziani sono dottori in pensione e che tutti i 

sabati mattina sono li a dare un consulto gratuitamente a tutti quelli che ne avessero 

bisogno, e la particolarità e quella che il tutto si svolge dinnanzi all’ospedale. 

Il Dott. Perini illustrando una fotografia raffigurante l’immagine di un orecchio con 

alcuni cerottini, spiega come sia importante lo studio  dell’orecchio chiamato 

Auricoloterapia elemento importante da dove si possono curare anche alcune malattie. 

Altro particolare interessante è stata l’illustrazione del padiglione auricolare 

rassomigliante ad un feto umano. 
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L’esposizione prosegue le delucidazioni anche ma visto l’orario il Presidente apre alle 

domande ed hai chiarimenti che vengono puntualmente soddisfatti nelle risposte 

puntuali del Dott. Perini 

Alle ore 23,00 il presidente chiude la serata.                                

    

Il segretario Gilberto BALLASINA                                                                               Foto di Graziella Rigon     

 

 

 

 

Ricordo l’argomento del prossimo incontro  

del 21/07/11 su NATUROPATIA UN SENTIRE SECONDO NATURA a cura di Elena 

CHIARINI 

del 28/07/11 sulla presentazione della SQUADRA 2011 – 2012 da parte di Giovanni 

FONDRIESCHI 

NON ULTIMO SOLLECITO LE ADESIONI PER IL GEMELLAGGIO CON GLI AMICI 

ROTARIANI DI HERDING  CHE SI TERRA’ A BOLZANO   8  e  9  OTTOBRE 2011 

 


