
                                     
 

”Orgogliosi di partecipare ” 
 

Bollettino Marzo Aprile 2015 
 

Marzo: mese della 

alfabetizzazione  

Aprile: mese delle 

riviste del Rotary 
 
 

 

Il Rotary Club Acqui Terme ha portato a termine la seconda edizione di un proget-
to di informazione e di prevenzione per i giovani studenti acquesi iniziato nel 2013.  
 

Il Presidente del Club Bruno Lu-
lani ha presentato il PASS il 18 
marzo al Liceo Parodi e il 19 al-
l’Istituto Rita Levi Montalcini. 
Il PASS nasce con l'in-
tento di fornire ai 
giovani di oggi, papà 
di domani, le corrette 
informazioni e le op-
portunità di diagnosi 
e di trattamento del-
le eventuali proble-
matiche uro-andrologiche. 
Si rivolge agli studenti del 
quarto e quinto anno delle 
scuole superiori. 

Nella prima fase il Dottor Gian 
Carlo Leva, Responsabile dell’U-
rologia dell’Ospedale acquese, 
ha tenuto una serie di incontri 

scientifico-divulgativi 
per oltre 300 studenti. 
E’ stato consegnato 
un libretto informa-
tivo con lo scopo di 
aiutare la compren-
sione e la memoriz-
zazione degli argo-

menti trattati. La seconda fase 
è caratterizzata da visite urolo-
giche gratuite a tutti gli studenti 
che ne avranno fatto richiesta. 

In età ado- 
lescenziale 
le proble- 
matiche di 
tipo andro- 
logico hanno un’incidenza del 
30-40% e possono essere sem-
plici, oppure pericolose e cau-
sare problemi di infertilità. 

 

 

21 aprile al Grand Hotel Nuove Terme 
  

Formazione rotariana con il Past Governatore Paolo Biondi. 
Tavola rotonda su luci e ombre nel Club di Acqui Terme con 
interventi dei Soci e indicazioni di Biondi sulla necessità di un 
cambiamento: partecipazione attiva e non sola presenza. 
A fine serata è stato presentato il nuovo socio Danilo Branda. 

Sommario 

pag. 1 : PASS: Progetto Andrologico 
pag. 2 : Festival - Leadership Responsabile 
pag. 3 : 2015 anno della luce e Solarimpulse 
pag. 4 : Biondi e formazione - Visita a Cassine  
pag. 5 : Libro Montanelli - Visita Bisio Progetti 
pag. 6 : ShelterBox in Nepal - Pillole rotariane 

RRoottaarryy  CClluubb  AAccqquuii  TTeerrmmee 

 

PASS = Progetto Andrologico Screening Studenti 
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10 marzo: Paolo Giordano 
e il festival di Sanremo 

 

 
Ospite del Rotary Club Acqui Terme, presso l'Hotel Roma Impe-
riale, è stato il Dottor Paolo Giordano. Alessandrino, rotariano di 
Milano, è un affermato giornalista de Il Giornale, come esperto 
di musica pop e leggera. Ha collaborato anche con Vanity Fair, il 
Foglio, Tutti Frutti, Metal Shock, Rolling Stone. 
 

Figura poliedrica, Giordano il 22 
novembre del 1999 è stato il 
primo giornalista occidentale ad 
entrare a Kabul dopo l'embargo 
dell'ONU. 
Nel 2004 ha scritto con Maria 
Fida Moro e con altri autori il 
libro "La nebulosa del caso Mo-
ro" sul sequestro dello statista 
democristiano ucciso dalle Bri- 

gate Rosse nel 1978. 
Ma la musica è stata sempre la 
sua più grande passione e ama 
definirsi “un giornalista che tie-
ne sempre il volume alto”. 
Giordano ha tenuto un'interes-
sante relazione dal titolo "Per-
ché il Festival di Sanremo piace 
anche a chi ne parla male - Re-
troscena e curiosità di un even-

to unico al mondo", catapul-
tando tutti i presenti nell'atmo-
sfera sanremese. 
L'ospite ha raccontato qualche 
“dietro le quinte” della kermes-
se canora che da 65 anni ha un 
riflesso sociopolitico sul nostro 
costume, sulle abitudini e persi-
no sugli esiti elettorali del no-
stro paese. 

 
 

7 aprile: Francesco Sansone 
e la Leadership Responsabile 

 

 
Grand Hotel Nuove Terme: ospite del Rotary Club Acqui 
Terme è stato Francesco Sansone. Tema della relazione: 

“Leadership Responsabile: le dieci regole per essere leader 
nell’economia della conoscenza.” 
 

Francesco Sansone è presidente 
e amministratore delegato di 
“Valore”, società di consulenza 
ed education, leader in Italia 
nella gestione dei processi di 
cambiamento della 
cultura aziendale. E’ 
docente di Organizza-
zione Aziendale presso 
l’Università di Pisa ed 
è l’autore del saggio "Il 
pensiero flessibile", 
edito nel 2013 col sot-
totitolo “Gli strumenti 
operativi per sviluppare la fles-
sibilità mentale e raggiungere 

l'eccellenza in ambito profes-
sionale”. 
Nel suo secondo libro, uscito 
nel 2014, Sansone spiega che 
cos'è la leadership responsabile 

e come esercitarla 
nell'attuale scenario 
economico caratteriz-
zato da incertezza e 
complessità. 
Sansone, dopo aver 
sottolineato l’impor-
tanza della condivi-
sione e dello scambio 

della conoscenza, ha spiegato 
che il suo studio in materia di 

leadership responsabile e di 
condivisione è nato per ricerca-
re gli strumenti che la persona 
utilizza per creare valore in tutti 
i contesti. 
Il pensiero flessibile è oggi e-
stremamente attuale in quanto 
corrisponde ad una esigenza 
nuova ed è fondato sulla pre-
senza di comportamenti che a 
loro volta sono fondati sulla 
presenza di relazioni di fiducia 
all’interno di un gruppo, ovvero 
la persona avverte che l’altro 
sta facendo lo sforzo di parlare 
il suo linguaggio.  

 

 

 

 

http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=10592
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=10592
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=10592
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=10592
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=10592
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=10592
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=10592
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=10592
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24 marzo: “2015: l’anno 
della luce tra ricerca e sogno” 

 

 
La conviviale rotariana presso la sede del Grand Hotel 
Nuove Terme ha avuto come ospiti l’Ing. Stefano Bigini, 
Direttore della Solvay Specialty Polymers di Spinetta Ma-
rengo e Incoming di Alessandria, e il Prof. Enrico Boccale-
ri, Docente presso il Dipartimento di Scienze e Innova-
zione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale. 
 

Il presidente Lulani, nel presen-
tare i relatori, ha detto: “Il 2015 
è stato dichiarato dall’Unesco 
“Anno della Luce”. Abbiamo 
pensato che sarebbe stato e-
stremamente interessante af-
frontare l’argomento delle nuo-
ve frontiere della scienza par-
tendo da un tema chiave come 
la luce.”  
Bigini e Boccaleri hanno spiega-
to come la luce sia alla base di 
tutta la vita umana. 
La fotosintesi clorofilliana, con 
tutti i suoi complicati meccani-
smi, è il processo chimico con 
cui, grazie alla luce del sole, le 

piante verdi producono sostan-
ze organiche. La fotosintesi è 
l'unico processo biologico in 
grado di raccogliere l’energia 
solare da cui, fondamentalmen-
te, dipende la vita sulla Terra. 
Secondo il titolo della relazione 
la luce (tra ricerca e sogno), mo-
tore energetico del pianeta, sa-
rà anche il suo futuro. 
 

 

Un esempio molto concreto di 
questo, che tra l’altro è di e-
strema attualità, è il Solar Im-
pulse 2 (Si2), un aereo alimen-
tato solo dalla luce solare. 

Il 9 marzo scorso è partito da 
Abu Dhabi per compiere il giro 
del mondo. Con una velocità di 

crociera tra i 50 e i 100 km all'o-
ra, saranno 25 i giorni effettivi 
di volo, nel corso di 5 mesi.  
Il velivolo è in fibra di carbonio, 
con una apertura alare di 72 
metri, più grande di quella di un 
‘Boeing 747’, ma con un peso di 
appena 2.300 kg, come un Suv, 
contro le 180 tonnellate del 
'Jumbo Jet'. 
Sulle ali trovano posto più di 
17mila celle fotovoltaiche in 
silicio, che danno energia a 4 
motori elettrici e caricano oltre 
630 kg di batterie al litio.  
La Solvay Specialty Polymers è 
partner di questo progetto pio-
nieristico fin dai suoi esordi, 12 
anni fa, durante i quali ha sapu-
to trasformare le sfide in signifi-
cative opportunità di mercato 
nel campo dell’alleggerimento 
dei carichi, dell’immagazzina-
mento di energia e dell’efficien-
za energetica. 

 

 
L’immaginazione 

 

“L’immaginazione è più importante della conoscenza. Perché la 
conoscenza è limitata a tutto ciò che noi oggi sappiamo e com-
prendiamo, mentre l’immaginazione abbraccia il mondo intero, 
e tutto ciò che sempre ci sarà da sapere e capire.” 

 

“Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to 
all we now know and understand, while imagination embraces the entire 
world, and all there ever will be to know and understand.” (26 October 1929)     

 

  
 

Albert Einstein 
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21 aprile: Paolo Biondi 
e la realtà rotariana 

 

 
Paolo Biondi è il Presidente della Com-
missione Distrettuale per la formazione. 
Ha presentato il Rotary nella sua realtà 
storica, dalla fondazione fino ai giorni 
nostri, e i suoi valori, sempre attuali. 
 

Biondi ha insistito sul fatto che 
oggi è necessario più che mai 
un cambiamento all’interno dei 
nostri Club. E’ importante, più 

della presenza, la partecipazio- 

ne attiva dei Soci. 
Per concretizzare l’ideale rota-
riano il Club deve operare con 
services che non siano benefi-
cienza, ma piuttosto siano in-
terventi efficaci sul territorio. 
Dopo la relazione di Biondi, il 
Presidente Lulani ha introdotto 
la seconda parte della serata, 
dedicata all’analisi del nostro 
Club. Hanno preso la parola i 
due futuri Presidenti Elisabetta 
Franchiolo e Francesco Piana, 
seguiti dal Past Presidente, Luca 
Lamanna. Si è trattato di una 

tavola rotonda, in cui Biondi ha 
commentato con spiegazioni e 
con provocazioni i dubbi, le cri-
tiche e le autocritiche presenta-
te dai Soci acquesi. 
Al termine della conviviale c’è 
stata la presentazione del nuo-
vo socio Danilo Branda. Laman-
na ha letto il suo curriculum vi-
tae. Branda ha quindi pronun-
ciato la formula della promessa 
con gli otto doveri dei rotariani. 
Biondi, infine, ha consegnato e 
inserito la rotellina al bavero del 
neo-socio.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

19 aprile: Visita al Museo e 
alle dimore storiche di Cassine 

 

 
Domenica mattina 19 aprile un gruppo di Soci del Ro-
tary acquese si è dato appuntamento a Cassine per un 
tour guidato alle dimore storiche di Cassine, alla chiesa 
di San Francesco e all’annesso Museo d’arte sacra. 
Cicerone di questi ultimi è stato il vicesindaco di Cassine 
Sergio Arditi. Nella foto a lato si vede uno scorcio della 
splendida Sala capitolare (sec. XIV) con le pareti affre-
scate da un ciclo pittorico con scene dei Vangeli e di Santi. Al centro, in una vetrina, sono esposti reli-

quari lignei con statue di 
Santi, del primo settecento. 
A Palazzo Maffei, cicerone è 
stato il conte Maffei. 
A Palazzo Pelizzari, Paolo 

Cisa Asinari dei Marchesi di 

Grèsy ha fatto da guida agli 
ospiti nelle sale della dimora 
di famiglia, ricche di mobili 
d’epoca e di cimeli storici. 

 

 

 

   
Esterno e ospiti nel cortile di Palazzo Pellizzari 
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28 aprile: Mazzuca parla 
del suo libro su Montanelli 

 

 
 

Ospite del Rotary è stato Giancarlo Mazzuca, giorna-
lista e scrittore, direttore del “Giorno”. Fu caporedat-
tore de “Il Giornale” e vicedirettore de “La Voce” nei 
primi anni Novanta a fianco del grande Montanelli. 
 

Il presidente del Club Bruno Lu-
lani e il responsabile organizza-

tivo del “Premio Acqui Storia” 
Carlo Sburlati hanno presentato 
Mazzuca e il suo ultimo libro: 
“Indro Montanelli. Uno stranie-
ro in patria”. 

L’autore ha narrato molti aned-
doti sulla figura del giornalista 
che ha descritto e interpretato 
da anticonformista il Novecen-
to. Sono seguiti interventi e 

domande da parte del pubblico. 
Al termine, il presidente Lulani 
ha consegnato al relatore il gui-
doncino del Club e un’incisione 
della Biennale Internazionale. 

 
 
 

27 aprile: visita e conviviale alla 
nuova sede della “Bisio progetti” 

 

 
 

La serata rotariana di lunedì 27 aprile, a cui erano invita-
ti tutti i Club della Provincia di Alessandria, prevedeva la 
visita della Bisio Progetti, nella zona industriale D3 di 
Alessandria, su un’area di 14mila metri quadrati. 
Il Socio del Rotary Club di Alessandria Piergiacomo Gua-
la, Presidente dell’Azienda, ha fatto gli onori di casa ed 
ha raccontato la storia dell’Azienda di famiglia che oggi, come Gruppo Guala, è presente con i suoi siti 
produttivi in Italia e nel mondo. Ha quindi presentato la Bisio Progetti, società del Gruppo Guala, spe-
cializzata nella progettazione e produzione di articoli termoplastici per il settore alimentare e bevande, 
per i settori farmaceutico, medicale e cosmetico e inoltre nella costruzione di 

stampi per materie plastiche. 
Gli oltre centoventi ospiti, divisi 
in sei gruppi, hanno visitato i 
vastissimi locali, guidati da alcu-
ni dirigenti della fabbrica che 
hanno mostrato e spiegato in ogni dettaglio le apparec-
chiature completamente automatiche, i diversi materiali 
e i prodotti finiti. 
La serata si è conclusa con il buffet e con i complimenti e 
la consegna dei guidoncini a Guala e a Luigi Bisio.  

     
  

 

 

 

 

 
 

Elisabetta Franchiolo, Piergiacomo Guala (Presidente), 
Luigi Bisio (Amministratore Delegato), Bruno Lulani 
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Rotary e ShelterBox insieme per il Nepal 
 

Il terremoto in Nepal è stato una 
catastrofe senza precedenti e la 
popolazione necessita di qua-
lunque tipo di aiuto. Il Rotary - 
come ha dichiarato il suo Presi-
dente Gary C. Huan - è in prima 
fila accanto a ShelterBox con 
l’obiettivo di inviare 
nelle zone  terremotate 
un numero consistente 
di “box” con materiale 
di sussistenza per dieci 
persone: tenda, coper-
te termiche, stufa, stoviglie, set 
per potabilizzare l’acqua. 

Tre giorni dopo il sisma le prime 
500 tende, già in Nepal per un 
precedente intervento nel 2014, 
erano state  installate. In quat-
tro Ospedali di Katmandu, deva-
stati e inagibili, i malati erano 
stati sistemati alla meglio nei 

cortili. Molte delle ten-
de, diventate “piccole 
cliniche mobili”, hanno 
creato spazi coperti e 
sicuri per il ricovero dei 
malati e per la realizza-

zione di piccoli interventi. Altre 
500 tende sono pervenute dal 

Pakistan (il più vicino dei 15 de-
positi di stoccaggio distribuiti nel 
mondo) e 500 sono arrivate da 
Dubai, per aereo in India e per 
camion in Nepal. 
Due squadre “SRT” (Shelterbox 
Response Team) sono al lavoro 
sul posto e altre sono in arrivo.

 

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

 

FREQUENZA - ASSIDUITA’ - PARTECIPAZIONE 

I parametri rotariani  relativi a “frequenza” ed 
“assiduità” sono rigorosi e difficili da rispettare 
per tanti motivi giustificabili mentre il livello di 
“partecipazione” è più duttile e perseguibile e 
pertanto può compensare una scarsa presenza 
alle riunioni canoniche, obbligatorie. Basta buo-
na volontà, fantasia, entusiasmo ed “essere or-
gogliosi di partecipare”.  
  

THE  FOUR-WAY  TEST 
 

      Of the things we think, say or do: 
1.  is the TRUTH? 
2.  is it FAIR to all concerned? 
3.  will it build GOOD WILL and BETTER FRIEND-
SHIP? 
4. will it be BENEFICIAL to all concerned? 

La PROVA DELLE 4 DOMANDE, codice etico da 
osservare e pilastro della filosofia rotariana, fu 
proposta da Herbert J. Taylor socio del Rotary 
Club di Chicago e fatta propria dal R.I. dal 1934. 
Taylor fu presidente del R.I.  nel 1954-55. 

     Ciò che noi pensiamo, diciamo o facciamo 
I.   risponde a verità? 
II.  è giusto per tutti gli interessati? 

III . darà vita a buona volontà e a 
migliori rapporti d'amicizia? 
IV.  sarà vantaggioso per tutti gli 

interessati?   
 

PREMIO  ACQUI  STORIA 

Nel gennaio 1994 il Sindaco di Acqui Terme chie-
se al nostro Club di partecipare al finanziamento 
del Premio Acqui Storia. Riconosciuta  l’oppor-
tunità di concorrere al sostegno della importante 
manifestazione, per due edizioni rientrammo tra 
gli enti sponsorizzanti. Osvaldo Acanfora il 2 ot-
tobre 1994 fu invitato a consegnare uno dei 
premi della XXVII edizione del premio; lo stesso 
onore ebbe Filippo Piana nell’ottobre 1995 per la 
XXVIII edizione. 
 

“IN  SMOKING” 

Nei primi due lustri del nostro Club, alla Festa 
degli “Auguri di 
Natale”, davamo 
una particolare 
importanza, sia 
di contenuti, che 
di forma (mette-
vamo anche lo 
smoking). 

 

 

 

 
La SRT Nicola Hinds con Geeta Shrestha, 

direttrice infermieristica dell’Ospedale 

 
Nepal: alluvione 2014 


