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Il Rotary Club Acqui Terme, tra i suoi “Services”, ha inserito con grande rilevanza il Progetto Giovani. 
Il 3 dicembre ci fu una giornata di orientamento alla scelta degli studi per gli studenti delle Scuole Se-
condarie di 1° grado della città, presso il Centro Congressi, con la lezione-spettacolo interattiva intitola-
ta “OrientAttivamente”. In questi mesi ci sono state le esperienze formative in ambienti di ricerca uni-
versitari e l’invio di studenti al RYPEN  (Rotary Youth Program of Enrichement) e RYLA (Rotary Youth 
Leadership Awards).  Il 19 maggio tutti i Services dell’anno rotariano sono stati passati in rassegna. 
 

Stage all’Università 
Quattro ragazzi degli Istituti Su-

periori hanno partecipato a pro-
getti di ricerca relativi al com-
parto alimentare con uno stage 
di cinque giorni presso l’Uni-
versità Cattolica di Piacenza. 
Sara Cardona, Danilo Grattaro-
la, Chiara Arossa e Margherita 
Giacobbe hanno raccontato la 
loro breve ma pur entusiasman-
te esperienza vissuta con i loro 
tutor su temi diversi. Fermenta-
zione malolattica. Analisi della 

percentuale di sughero nei tap-
pi col SEM, microscopio elet-

tronico a scansione. Studio su 
come ottenere aceto dagli scarti 
di ananas. Test pratico di senso-
rialità attraverso l’assaggio di 
acqua con saccarosio a diverse 
concentrazioni. Analisi chimica 
e di sensorialità di un dolce di 
pasta di nocciole.  

 

RYPEN 

Al tradizionale Seminario Di-
strettuale di formazione svolto 

durante un fine settimana di 
marzo, molto interattivo e inte-
ressante, ha partecipato Adeli-
na Vrinceanu, studentessa del 
Liceo Parodi, che ne è rimasta 
veramente entusiasta.  
 

RYLA 

Il Corso Manageriale di cinque 
giorni molto intensi è stata 
un’esperienza molto bella, coin-
volgente, formativa e anche di-
vertente, come ha concluso Luca 
Oberto, giovane neo-diplomato. 
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Il “Progetto Giovani” dell’Anno Rotariano 
 

 

 

 



 

 

4 maggio: Interclub con Sabino 
Cassese ad Alessandria 

 

 
Lunedì 4 maggio, presso il ristorante “Il Grappolo”, 
la conviviale interclub tra i Rotary di Alessandria e di 
Acqui Terme ha avuto tre ospiti d’eccezione. Oltre al 
relatore della serata, Sabino Cassese, erano presenti 
Mario Monti e Anna Maria Cancellieri. 
 

Sabino Cassese, classe 1935, è 
stato docente universitario e 
giudice costituzionale dal 2005 
al 2015. Ha presieduto numero-
se commissioni ministeriali. Il  
socio rotariano Renato Balduzzi 
ha presentato sinte-
ticamente Cassese, 
riconosciuto come 
uno dei giuristi più 
apprezzati al mon-
do. Ha concluso con 
una definizione: “un 
monumento”. 
Cassese ha iniziato la sua rela-
zione, dal titolo “Cosa fare per 
svecchiare la Pubblica Ammini-
strazione (PA)”, dichiarando che 
cambiare la PA è un’impresa 
quasi impossibile e non solo nel 
nostro Paese.  Secondo Cassese 
i motivi per cui la nostra Ammi-
nistrazione è imperfetta sono 
motivi storici che risultano 
quindi difficili da affrontare e 
superare. 
Per prima cosa il Parlamento, 
che ha il compito di fare le leggi, 
purtroppo si intromette anche 
in quello amministrativo. Tale 
ingerenza impedisce alla PA di 
svolgere la sua attività con la 
 

dovuta autonomia. 
Cassese ha poi sottolineato co-
me nel dopoguerra in Italia si 
siano succeduti ben 63 governi 
(24 in Germania, con soli 8 can-
cellieri). Tale mancanza di “lon-

gevità” è di ostacolo 
alla formazione di un 
solido corpo ammini-
strativo come hanno 
altri paesi, per esem-
pio l’Inghilterra e la 
Francia. Le tre parole 
chiave per una buo-

na PA sono: apertura, merito, 
uguaglianza. Apertura a tutti, 
criterio del merito, uguaglianza 
di opportunità.  
A questo punto Cassese ha fat-
to una digressione storica sui 
due tipi di scelta degli alti diri-
genti della PA: lo spoils system, 
nato negli Stati Uniti a metà Ot-
tocento, contrapposto al merit 
system, secondo il quale i posti 
negli uffici pubblici vengono 
assegnati in base ad una valuta-
zione del candidato con un con-
corso pubblico. 
Secondo lo spoils system (lette-
ralmente sistema delle spoglie, 
dell’avversario) le forze politi- 

che vincitrici delle elezioni affi-
dano la guida della complessa 
macchina amministrativa a diri-
genti di loro fiducia. 
Infine la crisi della PA si può far 
risalire alla “fame di posti”, da 
parte dei partiti, dopo la priva-
tizzazione nel 1993 del sistema 
delle partecipazioni statali e del 
sistema bancario, due grossi 
serbatoi in cui sistemare i propri 
elettori. 
Al termine della sua esposizione 
Cassese ha risposto ad alcune 
domande dei presenti. Ha con-
cluso con parole di ottimismo 
sul futuro della nostra PA e sulla 
nuova legge elettorale. 
A conclusione della serata, Cas-
sese ha ricevuto i guidoncini dei 
due Club da parte dei Presidenti 
Mario Visca e Bruno Lulani.  
 

 
 

 

 

               Le qualità degli altri 
 

   “Il nostro errore più grande è quello di cercare negli altri le 
  qualità che non hanno, trascurando quelle che invece hanno.” 

                               Marguerite Jourcenar  (Memorie di Adriano) 
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19 maggio: un resoconto dei 
“services” dell’anno rotariano 

 

 
Martedì 19 maggio la serata rotariana è stata de-
dicata alla presentazione dei services realizzati nel-
l’anno 2014-2015. Presso il Grand Hotel Nuove 
Terme, sede del Club, il Presidente Bruno Lulani ha 
ricordato come i sette progetti siano stati incentra-
ti sul mondo dei giovani e sulla solidarietà sociale. 
 

Lulani ha quindi invitato i diversi 
protagonisti dei services a pre-
sentare brevemente i risultati 
ottenuti. 
 

Prevenzione Obesità Pediatrica 
(P.O.P.). La dottoressa Elena 
Seksich, insieme alla dottoressa 
Martina Gabutto, ha curato il 

corso per una corretta alimen-
tazione a 75 alunni della scuola 
elementare Saracco. 
 

Disturbi Specifici dell’Apprendi-
mento (D.S.A.). Le dottoresse 
Simona Giriboni e Roberta Mal-
fatto hanno effettuato uno 
screening per la dislessia su 68 
bambini delle seconde elemen-

tari Saracco. E’ emerso che il 
20% ha manifestato difficoltà 

nel leggere, o nello scrivere, o 
nel contare. 
 

Progetto Andrologico di Scre-
ening Studenti (P.A.S.S.). Il so-
cio Gian Carlo Leva ha incontra-

to circa 300 studenti del quarto 
e quinto anno degli Istituti Su-
periori per fornire le corrette 
informazioni e le opportunità di 
diagnosi e di trattamento delle 
eventuali problematiche uro-
andrologiche. 
 

Progetto Voucher. Il Rotary ha 
avviato una collaborazione con 
il  Centro d’Ascolto il cui rappre-
sentante, Andrea Acquasanta, 
ha spiegato come vengono aiu-
tate le persone in difficoltà eco-

nomiche mediante un approc-
cio più fattivo e meno assisten-
ziale. L’accordo col Comune 
prevede che la pulizia del Ca-
stello e della pista ciclabile lun-
go il Bormida venga assegnata 
al Centro d’Ascolto in modo da 
creare due posti di lavoro tem-
poranei per due addetti per un 
totale di 64 ore mensili, pagate 
con “buoni lavoro” di 10 euro 
lordi l’ora (7,5 nette). 

 

XXIII giornate FAI di primavera. 
Tre studenti dell’Istituto Rita 
Levi Montalcini hanno parlato 
della loro esperienza, definita 
emozionante e gratificante, in 
qualità di “Ciceroni” per i turisti 
in visita ai siti archeologici e alla  

(continua a pagina 4) 
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vecchia Lavanderia delle Terme durante 
le giornate FAI del 21 e 22 marzo scorso, 
sotto la direzione di Lionello Archetti 
Maestri. Insieme ad Alexandre N’Dour e 
a Camilla Amelotti c’era Manuel Laruina 
che ha fatto vedere il video da lui allesti-
to con un compagno sull’evento FAI, un 
video molto ammirato al momento della 
presentazione ufficiale e anche dai Rotariani in sala. Gli stage presso l’Università, il RYPEN e il RYLA so-
no stati trattati nella prima pagina del bollettino, con le foto degli studenti che vi hanno partecipato. 

 
  

13 giugno: Rotary e 
Biennale per l’Incisione 
 

 
Il Rotary Club Acqui Terme, nel pomeriggio 
del 13 giugno, ha incontrato la XII Biennale 
Internazionale per l’Incisione nel corso della 
cerimonia di inaugurazione e di premiazio-
ne presso il Grand Hotel Nuove Terme. 
 

“Giochiamo con l’Incisione”: al 
mattino, gli alunni delle Scuole 
Elementari Saracco hanno rea-

lizzato piccole creazioni, guidati 
da alcuni artisti della Biennale in 
un vero laboratorio di grafica. 
Alle ore 17, il Presidente della 

Biennale Pino Avignolo ha pre-
sentato la XII edizione di quella 
che è diventata la più importan-

te manifestazio-
ne acquese. 
Gli artisti parte-
cipanti sono stati 
338, provenienti 
da 43 nazioni. 
Bruno Lulani, il 
Presidente del 

Rotary Club Acqui Terme, pa-
trocinatore della Biennale fino 
dalla sua nascita, ha consegnato 
il Premio Acqui 2015 all’artista 

coreana Nasil KwaK, vincitrice 
con l’opera “Interlace 091”. 
 

 
 

 

I due Premi Consorzio Brachet-
to d’Acqui e Acqui Giovani sono 
stati vinti da Andrea Serafini e 
Riccardo Di Stefano.     
Al termine, Enzo Di Martino, 
esperto di grafica e critico d’ar-
te, ha tenuto una conferenza 
dal titolo “Giovanni Battista Pi-
ranesi, un artista malinteso”. 
Le opere grafiche selezionate e 
nel catalogo sono state esposte 
nella mostra en plein air sotto 
ai portici di Via XX Settembre. 
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30 giugno: Serata musicale 
Interclub di fine anno 

 

 
 

Martedì 30 giugno, nel parco della Villa Scati in Lo-
calità Quartino (Melazzo), la Serata Interclub dei 
cinque Rotary del “Gruppo Sud Est” ha concluso 
l’anno rotariano 2014-2015, un anno denso di atti-
vità nel quale i Club hanno condiviso momenti di 
impegno e di amicizia.  
 

Il Presidente del Club Acqui 
Terme Bruno Lulani ha fatto gli 
onori di casa, presentando gli 
ospiti e i giovani musicisti. 
 

 
 

Insieme ai Presidenti di Gavi-
Libarna, Novi Ligure, Ovada del 
Centenario e Tortona c’erano gli 
Assistenti del Governatore del 
Gruppo Sud Est Rinaldo Firpo (al 
termine del suo triennio) e An-
drea Baschirotto. 
La serata è stata dedicata alla 
musica jazz di George Gershwin,  

autore di brani popolarissimi 
come la Rapsodia in blu e Un 
Americano a Parigi.  
Si è trattato di un concerto bre-
ve, Progetto Gershwin, presen-
tato dal Conservatorio Vivaldi di 
Alessandria, in cui gli allievi del 
Biennio di Specialistica (Laurea 
Magistrale in Jazz) hanno af-
frontato un ricco repertorio con 
un organico inedito per rendere 
ancora più viva e attuale una 
 

 
 

musica senza confini: due voci 

femminili, Loretta Martinez e 
Giorgia Barosso, una maschile, 
Omar Muratore, un violino, A-
nais Drago, una chitarra, Ales-
sandro Rota, un contrabbasso, 
Iacopo Pivari e un narratore, il 
Prof. Guido Michelone.  
 

 
 

Al termine della conviviale Lula-
ni ha consegnato al Presidente 
del Conservatorio Roberto Li-
vraghi una incisione premiata 
della Biennale Internazionale, 
giunta alla sua XII edizione. 

       

 
 
 
 

   

 

  

 

 Villa Ottolenghi 
  Domenica 5 luglio, ore 19.00 

Cerimonia del “Passaggio delle Consegne” 
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Rotary e ShelterBox continuano 
a portare aiuti ai terremotati in Nepal 

 

Il terremoto in Nepal è stato 
una catastrofe senza precedenti 
e la popolazione ha ancora bi-
sogno di qualunque tipo di aiu-
to. Il Rotary - come aveva di-
chiarato il suo Presidente Gary 
CK Huang subito dopo la trage-
dia - è in prima fila accanto a 
ShelterBox con l’obiettivo di 
inviare nelle zone  terremotate 
un numero consistente di “box” 
con materiale di sussistenza.  

Diverse squadre “SRT” (Shelter-
box Response Team) sono al 
lavoro nei villaggi più colpiti e vi 

rimarranno fino a quando la si-
tuazione non si risolverà. 

 

 
Pillole di Rotary , pro cura Rotarianorum , a cura di Turi Ferreri 

 

I MESSAGGI DI CARLO RAVIZZA  
 

“Ascoltare, ascoltare, ascoltare. Istruire, istruire, 
istruire. Agire, agire, agire. Coerenza, credibilità, 
continuità. Quantità di qualità. Carlo Ravizza ci 
ha abituati a questi messaggi iterati, essenziali, 
privi di retorica, che vanno diretti al cuore di ogni 
Rotariano e lo rimotivano al servire, al rendersi 
utile nella comunità locale e nel grande villaggio 
mondiale.” Così concludeva la sua lettera del 
mese (febbraio 2000) Sergio Vinciguerra, Gover-
natore del nostro Distretto.  Carlo Ravizza è stato 
il Presidente Internazionale del Rotary nel  1999-
2000. 
  

MOMENTI CONCLUSIVI ANNATA ROTARIANA 
  

CONSIGLI DIRETTIVI CONGIUNTI 
 

Sono quelli di giugno e di luglio e costituiscono 
una mossa vincente dal punto di vista organizza-

tivo, determinanti per la conti-
nuità, funzionalità ed efficienza 
del Club. 
 

PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 
 

E’ il momento ufficiale celebra-
tivo che segna il passaggio delle responsabilità  
rappresentate in strumenti simbolici qualificanti 
il Club: il collare del Presidente, la carta costituti-
va, la campana, il martelletto, i distintivi.  
Riconoscimenti e gratificazioni possono essere 
diplomi, attestati, messaggi e.mail, ecc. 
Ma quelli che danno particolari emozioni sono 
ancora quelle righe vergate a mano da una stilo-
grafica importante su bella carta del mittente di 
prestigio; il sogno per eccellenza … la telefonata 
di Francesco da Oltre Tevere. 
Puntuali e sempre graditi erano “i complimenti” 
del past-governor Enrico Piola. 
 

 

 

 
 

 

 
 

   


