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Passaggio delle consegne 
 

 

Domenica 3 luglio, alla Villa Scati di Melazzo, si è svolta la cerimo-
nia del Passaggio delle Consegne da Elisabetta Fratelli Franchiolo 
a Francesco Piana, Presidente del Club per l’anno 2016-2017. 
 

La Presidente uscente ha presentato i progetti e gli eventi del suo 
anno rotariano che ha definito impegnativo, ma ricco di soddisfazioni. 

 

“Ho avuto la fortuna di operare 
con delle persone davvero spe-
ciali che mi hanno dato un aiuto 
determinante per conseguire gli 
obiettivi che ci eravamo prefis-
sati e alle quali va il mio più sen-
tito ringraziamento.” 
Tra i service più significativi ha 
ricordato il sollevatore da pisci-
na all’ANFFAS, le donazioni al 

Centro d’Ascolto in voucher la-
vorativi e libri di testo, la guida 
in 8 lingue sui medicinali per gli 
stranieri in farmacia, il Campus 
Rotary a Noli per due ragazzi 
portatori di handicap, la mappa 
panoramica di Aquae Statiellae, 
gli stages degli studenti all’Uni-
versità di Piacenza e la loro par-
tecipazione a RYPEN e RYLA. 

La Fratelli Franchiolo ha poi 
consegnato alla Presidente del 

Rotaract Sara Curto il consueto 
contributo di mille euro. 
È stato emozionante il conferi-
mento della “Paul Harris Fel-
low” a David Bellatalla, antropo-
logo e autore di diversi libri, da 
anni impegnato in azioni umani-
tarie nelle regioni più povere 
della Mongolia. 
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La consegna del prestigioso ri-
conoscimento è avvenuta trami-
te collegamento via skipe con la 
Mongolia. Bellatalla ha ringra-
ziato in diretta il Rotary e gli ac-
quesi che hanno generosamen-
te finanziato i progetti umanitari 
che ha messo in campo presso 
Ulan Bator. Ha salutato con ca-
lore l’amico Adriano Assandri, 
suo sostenitore attraverso Need 
You, il quale ha ricevuto a suo 
nome la “Paul Harris”. 

C’è stato quindi l’ingresso uffi-
ciale nel Club di Lorenzo Orione 
che ha letto la promessa con i 
“Doveri dei Rotariani nell’eser-

cizio delle loro attività profes-
sionali”. Il Past Governatore 
Paolo Biondi ha “spillato” con la 
rotellina il nuovo Socio che ha 
poi ricevuto lo statuto del Club. 
  

 

Infine, c’è stata la tradizionale 
procedura dello scambio tra i 
due Presidenti del collare del 
Club, della campana, del mar-
telletto e delle rotelline.  
 

 
 
La cerimo-
nia del 
Passaggio 
delle Con-
segne si è 
conclusa 
con la 
Conviviale 
nel parco 
della Villa.
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Attestato Presidenziale 
al Rotary Club Acqui Terme 

 

 

Due nostri ragazzi al “Campus” del Rotary 
 

Nel mese di maggio due ragazzi acquesi speciali 
hanno potuto godere di una vacanza speciale in 
una bellissima località della Riviera di Ponente. 
Il Rotary Club Acqui Terme, con la 
collaborazione dell’ANFFAS acque-
se, si è impegnato affinché i due 
ragazzi potessero partecipare al 
“Campus” edizione 2016. 
Che cosa è il Campus? 
È una iniziativa dei Distretti Rota-
riani 2031 e 2032 (Piemonte e 
Liguria) nata nel 2005 per offrire ai ragazzi porta-
tori di handicap una vacanza diversa dal solito. 
I ragazzi vengono ospitati per una settimana a 
Noli, presso l’Hotel Casa Al Mare dell’Incoronata, 
una villa sulla collina con ampio parco, spiaggia 
privata e campi da gioco. 
 

La preparazione e l’organizzazione del Campus è 
particolarmente accurata. Ogni partecipante è 
valutato da una commissione di medici e volonta-

ri, previa visione della cartella cli-
nica ed esame della diagnosi cir-
costanziata, dei problemi relazio-
nali e della terapia in corso. Si de-
vono tenere in considerazione 
l’accessibilità dei locali, l’ambien-
te naturale e il numero dei volon-
tari per ogni ragazzo. 

Come si svolge la vita di questi ospiti speciali? 
Il gruppo dei volontari rotariani si ritrova due vol-
te al giorno per programmare le varie attività ri-
creative. Ogni avventurosa giornata è organizzata 
dopo aver scrutato il cielo ed esaminato la tem-
peratura.                                       (continua a pagina 4) 
 

 
 

 

 

Conferito al Rotary Club 
 

Acqui Terme 
 

per aver aiutato il Rotary a fare la differenza 

nella vita delle persone in tutto il mondo. 
 

 

Il Congresso Distrettuale 2032 svoltosi a Genova il 18 giu-
gno ha avuto come tema “Il Rotary, i giovani ed il lavoro”. 
È stata tracciata la situazione occupazionale nel contesto 
internazionale ed è stato spiegato quanto il Rotary possa 
fare per coinvolgere i giovani e prepararli ad entrare nel 
mercato del lavoro. 
Sono stati presentati i progetti distrettuali e alcune delle 
attività dell’anno rotariano 2015-2016. 
Sono stati quindi consegnati premi e riconoscimenti ai Pre-
sidenti dei vari Club. Uno degli Attestati Presidenziali è sta-
to conferito al Rotary acquese. 
In chiusura del Congresso il Governatore Gianni Vernazza 
ha passato il testimone a Tiziana Lazzari. 
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Il “Campus” di Noli 
 

… Solo allora si decide se scen-
dere in spiaggia, la meta più 
ambita dai ragazzi dal momen-
to che si possono fare molti 
giochi, o se, dopo una passeg-
giata sul lungomare, si prende 
un gelato a Noli. Se è prevista 
un'uscita fuori struttura, i ra-
gazzi vengono accompagnati al 
maneggio, al campo sportivo, 
oppure in gita all'Acquario di 

Genova o nel suggestivo entro-
terra savonese. 
Il Campus, in questi dodici anni, 
si è rivelato un'occasione di 
Servizio rotariano che ha crea-
to solidarietà e conoscenza del 
mondo dell'handicap e, soprat-
tutto, ha permesso di alleggeri-
re, anche se soltanto per pochi 
giorni, la fatica dei familiari e di 
chi si prende cura, quotidiana-
mente, di questi giovani “ami-
ci” con disabilità medio-alta. 

Il “Campus” Rotary di Noli ha 
visto negli anni aumentare le 
richieste di partecipazione fino 
a raggiungere nelle ultime edi-
zioni il ragguardevole traguar-
do di quasi 60 ospiti.  
I due ragazzi che hanno parte-
cipato al Campus di quest’anno 
sono tornati a casa contentis-
simi. Il Rotary Club e l’ANFFAS 
di Acqui ripeteranno la magni-
fica esperienza il prossimo 
Campus. 

 
 
 

 

Il Giubileo dei Rotariani si è aperto, venerdì 29 
aprile, nella sede dell’università LUMSA con la 
Conferenza “Helping refugees to start over”. 
I rappresentanti di alcune delle più importanti 
organizzazioni mondiali (l’Agenzia ONU per i rifu-
giati UNHCR, il Servizio dei Gesuiti per i rifugiati 
JRS, il World Food Program e ShelterBox) hanno 
discusso su quanto la società civile e le organizza-
zioni pubbliche possono fare per affrontare il pro- 
 

blema, ormai strutturale, dei rifugiati ed hanno 
riconosciuto al Rotary International un ruolo di 
rilevante valore. 
Sabato 30 aprile in 
Piazza San Pietro 
c’è stata la parteci-
pazione alla udien-
za giubilare: erano 
presenti oltre 8.000 Rotariani con le loro famiglie.   

 

 

 

“L’amore non consiste in parole, ma in opere e servizio.” 
Papa Francesco ai Rotariani 

“Il Giubileo della Misericordia indetto da Papa Francesco 
segna il tempo del perdono e della riconciliazione, il tempo 
della solidarietà, della speranza e della giustizia. È un appel-
lo a impegnarsi, a servire l’umanità con gioia e pace in tutto 
il mondo. Ed è questo, da sempre, il nostro impegno.” 

Ravi Ravindran Presidente R.I. 
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 17 maggio: Conclusione 
del “Progetto Giovani” 

 

 
 

La riunione del Rotary Club Acqui Terme di martedì 
17 ha rappresentato la conclusione del “Progetto 
Giovani 2015/2016”. Nella Sala Belle Èpoque del 
Grand Hotel Nuove Terme si sono avvicendati i gio-
vani delle scuole superiori acquesi che sono stati 
protagonisti del progetto.  
 

Prima degli studenti, il Professor 
Marco De Faveri, Direttore del-
l’Istituto di Enologia e Ingegne-
ria Agro-Alimentare dell’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore di 
Piacenza, ha parlato delle attivi-
tà di ricerca che vengono svolto 
all’interno del suo Ateneo.    
Quattro studenti hanno parte-
cipato a progetti di ricerca rela-
tivi al comparto alimentare con 

uno stage presso l’Università 
Cattolica di Piacenza. Ognuno 
ha presentato il campo specifi-
co di cui si è occupato. 
Sono poi intervenuti gli stu-
denti che hanno partecipato al 
Corso Manageriale RYLA (Ro-
tary Youth Leadership Awards) 
e al Seminario Distrettuale di 
formazione RYPEN (Rotary 
Youth Program of Enrichment) 

ed hanno raccontato la loro en-
tusiasmante esperienza.  
Erano presenti insegnanti e stu-
denti del Liceo Parodi e dell’I-
stituto Rita Levi Montalcini. 
Al termine della conviviale la 
Presidente Elisabetta Fratelli 
Franchiolo ha consegnato al 
Prof. De Faveri l’incisione vinci-
trice dell’ultima Biennale Inter-
nazionale. 
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23 maggio: Riccardo Nencini  
e il suo libro su Oriana Fallaci  
 

 
 

La serata Interclub tra il Rotary acquese e il Rotary Club 
Alessandria è stata dedicata all’incontro con l’Onorevole 
Riccardo Nencini, Vice Ministro ai Trasporti e alle Infra-
strutture, che ha parlato del suo libro “Il fuoco dentro. 
Oriana e Firenze”. 

 

Nella Sala di Palazzo Robellini Nencini è 
stato presentato da Carlo Sburlati Re-
sponsabile Esecutivo del Premio Acqui 
Storia e dalla Presidente Elisabetta Fra-
telli Franchiolo. La sala era gremita di 
pubblico: erano presenti il Prefetto di 
Alessandria e il Presidente della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Alessandria. 
 

         
 

L’autore, in questo libro ricco di testimonianze e documenti inediti, ci racconta di Oriana Fallaci, la 
grande giornalista fiorentina e del suo difficile rapporto con la città natale. È la storia, commossa e par-
tecipata, della loro genuina amicizia, passata indenne attraverso un leale confronto di idee e una stima 
reciproca, venata di affetto e alimentata proprio dalla comune fiorentinità. 
 

Al termine dell’incontro c’è stata la conviviale al Grand Hotel Nuove 
Terme. I Presidenti dei due Club hanno donato al relatore i rispettivi 

guidoncini e la tradi-
zionale incisione della 
Biennale Internazio-
nale di Acqui. 
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7 giugno: Badi Assad e il  
Concorso di chitarra classica  

 

 
 

Martedì 7 giugno, presso l’Hotel Roma Imperiale, la Con-
viviale del Rotary acquese ha avuto come relatori Micaela 
e Marcello Pittaluga, con la partecipazione musicale di 
Badi Assad, famosa chitarrista e cantante brasiliana. 
 

Tema della serata è stato “Il 
Concorso Internazionale di chi-
tarra classica Michele Pittalu-
ga”, la cui storia è stata raccon-
tata dai due figli, Micaela, Pre-
sidente, e Marcello, Segretario 
del Concorso. 

II Concorso "Michele Pittaluga" 
nasce nel 1997 in occasione del 
trentennale dalla fondazione 

del Concorso di Chitarra "Città 
di Alessandria" per rendere 
omaggio a Michele Pittaluga, a 
pochi anni dalla sua scomparsa. 
Il Dottor Michele Pittaluga 
nacque ad Alessan-
dria nel 1918. La 
sua vita si divise 
equamente tra la 
professione farma-
ceutica e la cura dei 
suoi molteplici inte-
ressi artistici. Dal 

1965 fu Presidente del Liceo 
Musicale “A. Vivaldi” di Ales-
sandria divenuto poi Conserva-
torio. 
Nel 1968 istituì, per le giovani 
promesse della chitarra classi-
ca, il "Concorso Internazionale 
di Chitarra Città di Alessandria", 
con Andrés Segovia Presidente 
onorario, diventando uno dei 
più conosciuti personaggi del 
mondo chitarristico internazio-
nale, invitato a far parte di giu-
rie in concorsi internazionali di 
musica in Europa e in America. 
Fu Presidente del Rotary Club 
di Alessandria nel 1974. 
Il Concorso di Composizione, 

l'unico al mondo del settore, si 
svolge ogni due anni nel mese 
di giugno, per permettere la 
prima esecuzione assoluta del 
brano vincitore già in occasione 

della finale del Con-
corso Internazionale 
di Interpretazione di 
Alessandria nel set-
tembre dello stesso 
anno. 
Nel corso della sera-
ta Badi Assad ha 

eseguito alcune melodie del 
suo repertorio con stile appas-
sionato e con la sua ormai fa-
mosa abilità di chitarrista e can-
tante. Nata a Sao Joao da Boa 
Vista nel 1966, è stata nomina-
ta nel 1987 “Miglior chitarrista 
brasiliano al festival internazio-
nale di Villa Lobos”. Ha suonato 
e collaborato con molti artisti di 
fama internazionale, special-
mente nell'ambito jazz.  
Ad assistere alla bellissima esi-
bizione della Assad erano pre-
senti anche alcuni studenti del-
le Scuole Medie di Acqui e Bi-
stagno. Al termine, la Presiden-
te Elisabetta Fratelli Franchiolo 

ha donato all’artista il gagliar-
detto del Club e una splendida 
incisione premiata alla Biennale 
Internazionale di Acqui. 
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21 giugno: Francesco Mangini 
presenta il progetto “ARTd@CQUI” 

 

 
 

La conviviale del 21 giugno, solstizio d’estate, presso l’Hotel Roma Imperia-
le ha avuto come relatore il Professor Francesco Mangini del Liceo Parodi. 
La Presidente del Rotary acquese Elisabetta Fratelli Franchiolo ha intro-
dotto l’argomento della serata, il progetto “ARTd@CQUI”, ideato dal Li-
ceo Artistico cittadino. 
 

Il Prof. Mangini, che ha curato 
lo sviluppo del progetto, ne ha 
presentato i punti fondamenta-
li. Lo scopo è quello di attrezza-
re i laboratori già a disposizione 
degli studenti con strumenti e 
software per la grafica digitale e 
la modellazione 3D. Gli obiettivi 
da raggiungere sono due. 
1. La creazione di un laboratorio 
digitale in 3D per l’acquisizione, 
la modellazione e la stampa di-
gitale di modelli e oggetti tridi-
mensionali ad uso delle discipli-

ne di design, architettura, pla-
stica, scultura e archeologia. 
2. La realizzazione di un labora-
torio di digital graphic per il ritoc-
co, la creazione, la composizione 
e la restituzione di immagini gra-
fiche, pittoriche e restauro.  
         

 

L’acquisizione di questa nuova 
tecnologia potrebbe portare alla 
creazione di un museo tridimen-
sionale del territorio e garantire 
anche un ottimo sviluppo dell’al-
ternanza scuola lavoro. 
Nella presentazione del proget- 
to è intervenuta anche la Pro-
fessoressa Elena Giuliano, diri-
gente dell’Istituto Parodi. 
Al termine la Presidente del 
Club ha donato a Francesco 
Mangini una incisione della 
Biennale Internazionale. 

 

 

24 giugno: il Rotary e la mappa 
di Acqui Terme in epoca romana 

 

 
 

Il Rotary Club Acqui Terme si è fatto promotore della redazione di 
una carta della città intitolata "AQUAE STATIELLAE - Uno sguardo ad 
Acqui in epoca romana" con testi e disegni di Francesco Corni. La 
mappa panoramica dell’antica Aquae Statiellae è stata presentata in 
conferenza stampa venerdì 24 giugno a Palazzo Robellini. La Presidente del Rotary Elisabetta Fratelli 
Franchiolo ha presentato l’autore, disegnatore grande esperto di ricostruzioni archeologiche, che 
nell’Atlante Cisalpino aveva già disegnato molte città latine del Nord Italia, fra cui Libarna. Corni: “Ho 

ricostruito i rioni e le strade secon-
do le indicazioni fornite dai recenti 
scavi archeologici.” 
Le illustrazioni, con l’ipotesi rico-
struttiva della città antica e di alcu-
ni dei suoi edifici più importanti, 
sono state pubblicate in un poster 
di ampio formato e in un pieghevo-
le, con una tiratura di oltre duemila 
copie. Il Rotary ne ha fatto dono alla 
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amministrazione comunale che 
li ha messi a disposizione del 
pubblico presso il Museo Ar-
cheologico e l’ufficio turistico. 
La mappa ci presenta la città 
antica nel momento del suo 
massimo splendore, in età im-

periale (tra il I e il II secolo dopo 
Cristo). Al centro, allora come 
oggi, è la “Bollente” con intorno 
due stabilimenti termali e gli 
edifici che descrivono la ric-
chezza del centro abitato: il tea-
tro, l’anfiteatro e le domus con 

pavimenti a mosaico, pareti af-
frescate e rivestimenti marmo-
rei. Il Foro era in piazza dell’Ad-
dolorata, con accanto l’area sa-
cra. A occidente si ergeva il mo-
numentale acquedotto, di cui 
sono ancora visibili alcuni gigan-

teschi archi. 
Sono anche in-
tervenuti il di-
rettore del Mu-
seo Archeologi-
co Alberto Bac-
chetta ed Ema-
nuela Rosa Clot, 
direttore della 
Rivista "Bell'Ita-
lia". Sul numero 
di luglio della 
Rivista c’è un 
ampio servizio 
sulla mappa di 
Acqui Terme 
romana. 
 

 

 

 

Statuto e Regolamento 
 

L’amministrazione dei Rotary Club è disciplinata 
da norme statutarie, regolamentari e procedura-
li, eterogenee per derivazione, per rilevanza e 
per efficacia. Il Manuale di Procedura riporta uno 
Statuto ed un Regolamento standard, che nor-
malmente è quello di riferimento; il nostro Club 
allo stato attuale fruisce di uno Statuto proprio e 
di un Regolamento proprio, elaborati ed appro-
vati nel 2010.   
Il Consiglio di Legislazione del R.I. (organo 
che si ritrova ogni tre anni per esaminare 
e votare su proposte legislative interne 
all’associazione) ha deliberato di consen-
tire dal 1 luglio 2016 maggiore flessibilità 
ai Club su come e dove svolgere le riu-
nioni e nella scelta delle regole e requisiti 
di affiliazione di nuovi soci. 
 

      ------------- 

    “Se il Rotary ci ha incorag-
giato a considerare la vita e gli 
altri con maggiore benevolen-
za, se il Rotary ci ha insegnato 
ad essere più tolleranti e a ve-
dere sempre il meglio in ognuno, se il Rotary ci 
ha permesso di creare contatti interessanti e 
utili con gli altri che a loro volta stanno cercan-
do di catturare e trasmettere la gioia e la bellez-

za della vita, allora il Rotary ci ha dato 
tutto ciò che possiamo attenderci”. 

Paul Harris 
 

    “Quando i Rotariani si fanno coinvol-
gere, quando si impegnano, la vita del-
le persone cambia”. 

Ron Burton 
Presidente Internazionale 2013-2014

 

 

 

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

 

AQVAE STATIELLAE 
UNO SGUARDO AD ACQUI TERME IN EPOCA ROMANA 


