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Bollettino Settembre Ottobre 2015 
 

Settembre: mese 

delle nuove generazioni 

Ottobre: mese del 

servizio professionale 
 

 

I Soci Borsino e Ferreri relatori del mese di settembre 
 
 

 

il 15 settembre 
al ristorante 
“da Fausto” 
di Cavatore  
 

Vita lunga e sana 
con una giusta 
alimentazione 

il 22 settembre 
presso l’Hotel 

Roma Imperiale 
di Acqui Terme 

  

I Past President, 
una risorsa per 

la formazione 
 

 

 

Giorgio Borsino ha spiegato ai Rotariani e alle So-
cie del Soroptimist che l’uomo si è allontanato 
sempre più dal cibo utilizzato dagli antenati prei-
storici. Oggi è aumentato a dismisura il consumo 
di alimenti trattati con le moderne tecniche di 
agricoltura, di allevamento e di industria e stiamo 
quindi assumendo cattive conoscenze e abitudini. 
E' necessario allora determinare quali siano gli 
alimenti che fanno stare bene e quelli da evitare. 
Purtroppo del cibo non ci preoccupiamo più, salvo 
quando origina dei disturbi, mentre è indispensa-
bile riappropriarci di questo valore, tornando in-
dietro nel tempo e vedere come si nutrivano gli 
uomini preistorici. I nostri antenati erano nomadi, 
raccoglitori e cacciatori insieme, per cui si nutri-
vano di cereali, frutta, legumi, carne e pesce. 
 

 

Con questa relazione Salvatore Ferreri, Presiden-
te della Commissione Istruzione e Formazione 
del Club, ha avviato il ciclo formativo secondo le 
raccomandazioni indicate dal Distretto. 
Ferreri ha iniziato dichiarando con forza che la 
formazione del rotariano si concretizza e si com-
pleta nel corso dell’anno della sua presidenza, 
pertanto un principio fondamentale è quello del-
la rotazione della carica, che comporta un accu-
mulo di esperienze, conoscenze, emozioni. Quel-
le vissute e maturate dai Past President costitui-
scono una risorsa preziosa per ogni Club ed è 
bene tenerle presenti con nostalgia e orgoglio. 
Un motto del 70° anniversario delle Nazioni Uni-
te dice: “Onorare il passato, riconoscere il pre-
sente, immaginare il futuro”. 

RRoottaarryy  CClluubb  AAccqquuii  TTeerrmmee 
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Alimentazione 
 

La nostra specie da 200.000 anni sino a 10.000 
anni fa, quando è nata l’agricoltura, ha sempre 
avuto un'alimentazione costituita per il 70% da 
frutta e verdura e per il 30% da carboidrati non 
raffinati e da proteine. L’homo sapiens si è allon-
tanato moltissimo da ciò che mangiavano i suoi 
predecessori nell’antichità, quando il cibo assun-
to rispettava anche le caratteristiche dell’appa-
rato dirigente e della dentatura. 
Il relatore ha spiegato come la longevità dell’in-
dividuo derivi dall’associazione tra fortunate 
combinazioni genetiche e sani stili di vita, ovvero 
restando fisicamente attivi, nutrendosi in modo 
parco ed equilibrato, mantenendo una buona 
vita sociale. 
In alternativa alla vecchia "piramide alimentare", 
è stata studiata una tabella, a forma di clessidra, 
che indica come devono essere sostituiti molti 
alimenti che l’uomo moderno utilizza quotidia-
namente e in abbondanza, ma che danneggiano 
notevolmente la sua salute.  
Alcuni esempi: meno bibite, latte, succhi di frutta 
industriali e più acqua, thè verde, bianco e allo 
zenzero, latte vegetale e succhi di frutta freschi; 
meno pane, patate, pasta e riso e più legumi, 
frutta e verdura; meno prodotti di fast food, car-
ne rossa e fritti e più pesce grasso, pollame, uva; 
meno dolci e più cioccolato fondente, noci, yo-
gurt di soia; meno burro, salse grasse, sale e zuc-
chero e più oli sani e dolcificanti. 
Per dimostrare come la sana alimentazione sia 
anche buona alimentazione, Borsino ha richiesto 
allo chef di cucinare alcuni dei cibi consigliati e la 
cena a seguire, con portate di acciughe, pasta e 
fagioli, merluzzo e torta con le mele, è stata mol-
to apprezzata dai presenti. 
 

Formazione 
 

Ferreri ha portato come supporto dei “docu-
menti”, ovvero alcuni dei più antichi bollettini 
ufficiali. Sono datati e ormai superati nella forma 
dalle moderne tecnologie, ma sono ricchi di con-
tenuti. Tali contenuti sono raccolti nella pubbli-
cazione “Abbiamo fatto tredici”, sui primi tredici 
anni del Club. 
Il relatore ha quindi ricordato i momenti più si-
gnificativi per le singole presidenze. 
I Past President Pino Avignolo, Osvaldo Acanfo-
ra, Filippo Piana, Giorgio Frigo e Adriano Benzi 
sono poi intervenuti per ricordare episodi, per-
sonaggi, momenti particolari, che erano stati 
riportati nei bollettini cartacei della storia del 
nostro Club. 

* * * * * 
 

 

 

Al termine Borsino ha offerto ai partecipanti alla 
serata due suoi lavori sull'argomento trattato: 
- VADEMECUM “Vita lunga e sana con una giusta 
alimentazione”, che è scaricabile dal sito del Club 
(nella pagina home) 
- "Piante spontanee mangerecce dei nostri prati 
e dei nostri boschi dell'Alto Monferrato" 
 

 

 

 
 

 

Malintesi e pigrizia  
 

E anche in questa piccola faccenda ho visto, amico mio, che i malintesi 
e la pigrizia fanno forse più scompigli nel mondo che la malafede e la 
malvagità. Se non altro, queste ultime sono certamente più rare. 
 

                                                                     Wolfgang Goethe 

Die Leiden des jungen Werthers (I dolori del giovane Werther - 1787) 
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6 ottobre: Giancarlo Voglino 
e la storia dei vini italiani 

 

 

La serata Interclub tra i Rotary Club Acqui Terme e 
Canelli-Nizza Monferrato al Grand Hotel Nuove Ter-
me ha avuto come tema: “Il successo del vino italia-
no nel mondo: luci e ombre”. 
 

Il relatore è stato Giancarlo 
Voglino, uno dei trenta fonda-
tori del Rotary acquese nel 
1989 e grande esperto di in-
ternazionalizzazione e promo-
zione del vino italiano sui 

mercati stranieri. 
Accanto a Voglino e ai due 
presidenti è intervenuto Mi-
chele Chiarlo, titolare della 
famosa azienda vitivinicola di 
Calamandrana. 
Voglino ha presentato la sto-
ria del vino italiano negli ulti-
mi trent’anni. 
Dopo il periodo di crisi alla 
fine degli anni Ottanta, la pro-
duzione è iniziata a crescere e 
a migliorare. Si sono affermati 
nuovi produttori italiani, no-
nostante il crollo del consumo 
di vino in Italia, sceso da 100 
litri pro capite all’anno negli 
anni 80 a 36 litri negli anni 90. 
Questi imprenditori si sono 
mossi al di fuori dei confini 

italiani e hanno conquistato i 
mercati stranieri, in particola-
re il Nord America, la Gran 
Bretagna, la Germania e la 
Russia. Sono anche riusciti a 
diversificare l’offerta, non 

puntando solo sui quattro vini 
fino allora più bevuti, Chianti, 
Soave, Asti, Valpolicella, ma 
anche su molti altri prodotti 
bevibili in diverse occasioni. 
Si è così giunti a scalzare dal 
primo posto la Francia in 

quanto ad export. 
Voglino ha però fatto osserva-
re che i dati generali positivi si 
riferiscono a tutto il Paese, 
mentre è necessario andare a 
vedere ogni singola realtà per 
capire meglio le situazioni. Nel 
basso Piemonte infatti di 
“ombre” ce ne sono. Sebbene 
ci siano prodotti forti come gli 
aromatici, non si riesce ad an-
dare oltre i cento milioni di 
bottiglie vendute all’anno. 
Il relatore ha concluso con 
una analisi sulle possibilità 
future dei nostri vini, in parti-
colare del Barbera, che meri-
terebbe una maggiore promo-
zione. 
Al termine i Presidenti dei due 
Club, Elisabetta Fratelli Fran-
chiolo e Enzo Gerbi, hanno 
consegnato a Giancarlo Vogli-
no i guidoncini, insieme al tra-
dizionale dono acquese di una 
incisione della Biennale Inter-
nazionale.  
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9 ottobre: Serata di apertura dei 
Rotaract della Zona Sud Piemonte  

 

 
 

Venerdì 9 ottobre, presso l’Hotel “Roma Imperiale” di Acqui Ter-
me, si è svolta la tradizionale “Serata di gala del Brachetto e del 
Termalismo” organizzata dal Rotaract Club Alto Monferrato in 
collaborazione con i club della Zona Sud Piemonte. 
 

Erano presenti Gualtiero Pizzuto, 
Rappresentante Distrettuale del 
Distretto Rotaract 2032, i Presi-
denti dei Club della zona, i Presi-
denti dei Rotary padrini Elisabet-
ta Fratelli Franchiolo (Rotary Ac-
qui Terme) e Enzo Gerbi (Rotary 
Canelli-Nizza), Angelica Bollano, 
Rappresentante Distrettuale del 

Distretto Interact 2032, nonché i 
soci provenienti dall’area del 
basso Piemonte e dalla Liguria. 
Durante la giornata gli ospiti 
hanno potuto godere delle pro-
prietà terapeutiche delle acque 
termali locali per poi partecipare 
alla cena di gala incentrata sulle 
tipicità locali e sui pregiati vini 

delle nostre terre. 
Nel corso della se-
rata si sono susse-
guiti momenti di 
formazione e sensi-
bilizzazione. 
L’intervento di Mad- 
dalena Boccaccio, 

Presidente della Commissione 
A.P.I.N. (Azione Pubblico Interesse 
Nazionale), si è focalizzato sul 
progetto annuale a sostegno 
dell’AISLA ONLUS, l’associazione 
che mira a combattere la Sclerosi 
Laterale Amiotrofica, portando 
un aiuto concreto nelle case dei 
malati, attraverso interventi svol-
ti da fisioterapeuti e psicologi. 
Il progetto porterà a coinvolgere 
direttamente i soci dei diversi 
club Rotaract del Distretto in 
momenti di volontariato attivo, 
che verranno integrati con le sin-
gole iniziative definite e pro-
grammate dai club. 

 
 

 

10, 11 ottobre: golf, incisioni, studenti universitari 
 

L’Associazione Biennale Internazionale per l’Incisio-
ne, con il patrocinio del Rotary Club Acqui Terme, ha 
promosso due borse di studio per studenti universita-
ri meritevoli finanziandole con l’organizzazione della 
gara di golf che si è svolta il 10 e l’11 ottobre. Come 
premi per i vincitori delle varie categorie la Biennale 
ha donato le opere di artisti internazionali; il Golf Club 
ha messo a disposizione la struttura ricettiva e il 
green. Arte e sport hanno così dato vita ad un bino-
mio vincente che ha permesso di concretizzare il fon-
do tasse universitarie per questo anno accademico. 

 

20 ottobre: Assemblea per l’elezione dei Dirigenti 2016/17 
  

 

 

La Presidente del Rotaract Sara Curto 
con i Presidenti e i Segretari dei Club padrini 

 

Presso il Ristorante “Nuovo Parisio” si è svolta, il 20 ottobre 2015, l’Assemblea 
Generale dei Soci del Rotary Club Acqui Terme. Presenti e votanti: 23. 

Segretario:  Danilo Branda   Tesoriere:  Giacomo Guerrina 

Vice-Presidenti:  Silvia Miraglia, Marco Resecco 

Consiglieri:  Maria Vittoria Buffa, Alessandro Cassina, Stefano Negrini, Filippo Piana                     
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24-25 ottobre: Incontro col 
Presidente R.I. Ravindran 

 

 

La visita di “Ravi” Ravindran a Genova è iniziata sabato 
24 con un lungo giro per l’Ospedale “Gaslini”. Ha poi 
incontrato in forma privata le autorità cittadine. E’ se-
guita una conferenza stampa. Alle 18,30 si è svolto 
l’incontro ufficiale 
col Rotary presso 
il Teatro Carlo Fe-
lice. Al saluto del 
Presidente hanno 
fatto seguito i sa-
luti delle autorità 
rotariane ai soci e 
agli ospiti presen-
ti. C’è stato quindi il concerto con musiche di Verdi, Puc-
cini, Giordano, Leoncavallo, segui-
to dalla conviviale End Polio Now. 
Domenica, nella splendida Villa 
Cambiaso, i Governatori dei Di-
stretti 2031 (Tosetti) e 2032 (Ver-

nazza) hanno svolto le loro relazioni, seguite da altri interventi. Nel corso della mat-
tinata, Ravindran ha fatto visita all’esposizione dei Poster preparati dai Club, con la 
presentazione dei service più significativi dell’anno rotariano. Al termine sono stati 
presentati alcuni progetti internazionali: 2 del Distretto 2031, 4 del Distretto 2032. 
 

 

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

TERREMOTI IN CILE: NEWS E BOLLETTINI 
  

L’ultimo numero di “Good News Agency” (notiziario 
telematico inviato ai Rotariani) riferisce che il recen-
te terremoto in Cile ha provocato danni limitati ri-
spetto alla gravità e all’intensità del sisma. La notizia 
ci ha ricordato che il nostro Club aveva avuto l’op-
portunità di ricevere informazioni su quanto realiz-
zato in Cile in merito alla difesa antisismica. 
In una conviviale (20 gennaio 1998 - bollettino n. 
217) l’ospite relatore Ing. Gianmario Giuliano, Do-
cente della Facoltà di Ingegneria dell’Università di 
Conception, Presidente regionale dell’Associazione 
Cilena di Sismologia ed Ingegneria antisismica, con 
l’ausilio di interessantissime diapositive ci illustrò “il 
comportamento sismico in Cile di strutture in ce-
mento armato durante i terremoti di Antofagasta 
(1996), Vigna del Mar (1985) e Punitaquì (1997)”. 

Riporto dal nostro bollettino: “Il re-
latore in particolare ha fatto rileva-
re il comportamento degli edifici di 
recente costruzione, strutture ca-
paci di assorbire energie sismiche, 
senza crolli. E’ operante in Cile una 
scuola delle strutture sismiche con una notevole 
esperienza basata sui muri di cemento armato, che 
ha dato notevoli risultati. Queste strutture sismoresi-
stenti, in seguito ai terremoti di notevole intensità, 
pur subendo lesioni e danni relativi, non hanno regi-
strato crolli e pertanto non hanno causato vittime”. 
Sempre dallo stesso bollettino n. 217 
20 dicembre 1997 - Conviviale con Signore - Serata 
degli Auguri di Natale - “Il dott. Paolo Repetto ha 
arricchito la serata eseguendo delicati brani di: Bee-
thoven (Adagio della Patetica); Grieg (Preludio Ope-
ra 53); Schubert (Valzer); Beethoven (Per Elisa). 

 

Il poster del Rotary Club Acqui Terme, con l’ICUB, 
esposto a Genova, a Villa Cambiaso, domenica 25 

 

 

 

 


