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Bollettino Gennaio Febbraio 2016 
 

Gennaio: mese della 

consapevolezza del Rotary  

Febbraio: mese della 

comprensione internazionale 
 
 

 

John F. Germ Presidente del Rotary International 2016/2017 
 
 

Il Presidente Eletto R.I. John F. 
Germ è socio del Rotary Club di 
Chattanooga (Tennessee, USA). 
È presidente consi-
liare e CEO della 
Campbell and Asso-
ciates Inc., azienda 
di consulenza inge-
gneristica, nella qua-
le ha iniziato a lavo-
rare come ingegne-
re nel 1965, dopo 
quattro anni nell'ae-
ronautica militare degli U.S.A. Fa 
parte dei consigli direttivi di di-
verse organizzazioni. 
Nel 1970 è stato premiato come 
Giovane dell'Anno del Tennes-
see, Ingegnere dell'Anno 1986, 
Volontario Raccolta Fondi del-
l'Anno 1992; nel 2013 ha otte-

nuto il riconoscimento di Cam-
pione del Cambiamento dalla 
Casa Bianca. 

Germ è Rotariano 
dal 1976 ed ha svol-
to vari incarichi pre-
stigiosi nel Rotary. 
Ha ottenuto il Pre-
mio "Servire al di 
sopra di ogni inte-
resse personale" e 
l'Attestato per il 
servizio meritevole 

della Fondazione Rotary, oltre al 
Premio per l'eccellenza del ser-
vizio. 
Lui e sua moglie Judy sono Be-
nefattori e membri della Arch 
Klumph Society della Fondazio-
ne Rotary. Hanno quattro figli e 
sei nipoti. 

Germ ha scelto come tema per 
il 2016/2017 “Rotary Serving 
Humanity”. Sottolineando la 
peculiare capacità del Rotary 
nel riunire professionisti per 
realizzare significativi obiettivi, 
Germ ritiene che “ora è il mo-
mento di fare leva sui nostri 
successi: mentre ci accingiamo 
a completare l'opera di eradica-
zione della polio dobbiamo ca-
tapultare il Rotary in avanti ed 
essere una forza ancora mag-
giore nel fare del bene nel 
mondo”. 
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19 gennaio: I disturbi dell’udito 
Anna Magrini e Eolo Castello 

 

 

La prima conviviale del 2016 si è svolta il 19 gennaio 
presso l’Hotel Roma Imperiale ed ha avuto come rela-
tori due Soci del Rotary Club Genova Sud Ovest. Il tema 
della serata è stato: “Percezione acustica, disturbi 
dell’udito e possibilità di interventi.” 
 

La Professoressa Anna Magrini, 
Ordinario di Fisica Tecnica pres-
so la Facoltà di In-
gegneria dell’Uni-
versità di Pavia, è 
autrice di oltre 80 
pubblicazioni e di 
numerosi testi di-
dattici e tecnico-
divulgativi. Si occu-
pa di argomenti che 
spaziano dall’inqui-
mento acustico al risparmio 
energetico, dalle prestazioni 
energetiche degli 
edifici all’uso di fon-
ti rinnovabili. 
La Prof.ssa Magrini, 
dopo aver spiegato 
la differenza tra 
suoni (uditi dal no-
stro orecchio con 
piacere) e rumori 
(uditi come fastidio), ha parlato 
delle capacità di sentire umane, 
diverse da quelle molto più 
sensibili degli animali. La rela-

trice, tra l’altro, ha sottolineato 
che la soglia di rischio per la 

sordità o comunque 
per problemi seri 
all’udito è quella de-
gli ottanta decibel. 
Oltre a questa soglia 
si può arrivare al ve-
ro e proprio dolore 
con danni per l’appa-
rato acustico.             
Il Dottor Eolo Mario 

Castello, dirigente medico pres-
so la Divisione di Otorinolarin-

goiatria del San 
Martino di Genova, 
è Professore a con-
tratto presso la Cli-
nica Otorinolarin-
goiatrica dell’Uni-
versità di Genova. 
Il Dottor Castello ha 
spiegato il funzio-

namento dell’orecchio umano 
ed ha elencato le principali cau-
se che possono portare a di-
sturbi dell’udito. In questi anni 

la scienza medica ha fatto passi 
da gigante e diverse patologie 
dell’organo dell’udito si posso-
no curare con ottimi risultati. 
In particolare, è possibile sco-
prire fin dalla nascita alcune 
patologie, il che consente di 
intervenire efficacemente nel 
bambino con apparecchi molto 
sofisticati inseriti direttamente 
nell’orecchio. Con questi mezzi 
la perdita dell’udito viene scon-
giurata e i piccoli non devono 
più ricorrere all’apprendimento 
del linguaggio dei segni. 
Al termine della conviviale la 
Presidente Fratelli Franchiolo 
ha donato ai relatori due inci-
sioni della Biennale Internazio-
nale. 
 

 
 

 

 

 
  

                                 

                                     Un buon lavoro 
 

                                                           Se volete fare un buon lavoro dovete avere prima 

                                                           di tutto l’amore, e poi la tecnologia, l’abilità. 

                                                                                                                 Antoni Gaudì 
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26 gennaio: Conviviale 
alla Mensa della Fraternità 

 

 
Martedì 26 gennaio la conviviale del Rotary Club Ac-
qui Terme si è svolta, in modo del tutto informale, 
presso i locali della Mensa della Fraternità “Monsi-
gnor Giovanni Galliano” nel Nuovo Ricre. 
 

La Presidente Elisabetta Fratelli 
Franchiolo, nella breve introdu-
zione, ha sottolineato il pro-
fondo legame che lega il Club al 
territorio. 
Il Rotary continuerà nel 2016 la 
collaborazione non solo con la 
Mensa, con un contributo eco-
nomico per l’acquisto di derrate 
alimentari, ma anche con altre 
associazioni di volontariato. 

Al Centro d’ascolto andranno 
due contributi differenti: il pri-
mo, di 5000 euro, potrà essere 
utilizzato per l’acquisto di vou-
cher lavoro; il secondo, di 1500 
euro, per l’acquisto di testi sco-
lastici. 
La professoressa Maria Grazia 
Rota ha portato avanti questo 
ultimo progetto perché la cul-
tura e la possibilità di studiare 

rappresentano armi indispen-
sabili per costruire il futuro dei 
giovani. 
Erano presenti la Presidente del 
Centro d’ascolto Tina Dacasto e 
il Presidente della Caritas Dio-
cesana Mons. Giovanni Pistone 
che hanno rivolto parole di rin-
graziamento al Rotary per il suo 
costante sostegno. 
La cena, preparata dal signor 
Quaglia con lo staff dei cuochi 
di Bazzana, aveva come titolo: 
“Fritto misto alla Bazzanese”.  
Nel menù c’era la lista dei suoi 
costituenti: semolino, mela, 
amaretto, cervella, bistecca di 
pollo, polpetta di carne, cardo 
gobbo, finocchio, bistecca di 
maiale, polmone, cavolfiore, 
salsiccia, fegato, grive, carote. 

 

 

 
 

Nella Tabella in basso sono indicati i Paesi, le ca-
lamità naturali, i conflitti e le famiglie a cui sono 
state consegnati Box e altri aiuti. Il totale delle 
famiglie aiutate nel corso del 2015 è 28.085. 

 
 

 

Le scuole spesso sono state 
distrutte insieme a case e altri 
edifici. ShelterBox distribuisce, 
insieme a box, tende e altri 
aiuti, «SchoolBoxes». Questi 
contengono materiali essenziali 
per gli insegnanti, tra cui pittura 
effetto lavagna e gesso insieme 
all’equipaggiamento scolastico 

per 50 bambini. 

 

 

Paese Disastro Famiglie  Paese Disastro Famiglie 

Malaysia alluvioni 964  Cameroon conflitti 1.224 

Gaza conflitti 500  Colombia terremoto 44 

Malawi alluvioni 2.124  Nepal terremoto 9.906 

Madagascar alluvioni 134  Nepal Progetti terremoto 3.607 

Niger alluvioni 716  Tanzania conflitti 297 

Niger conflitti 500  Iraq conflitti 327 

Pakistan conflitti 1.224  Chile alluvioni 1.500 

Vanuatu ciclone 1.236  Grecia rifugiati 96 

Nord Korea alluvioni 400  Siria conflitti 3286 
 

 

 



 

4 

 

 

16 febbraio: Ferdinando Angeletti 
“I Carabinieri nell’acquese” 

 

 
La Conviviale del 16 febbraio si è tenuta presso il Grand Hotel Nuove 
Terme e ha avuto come relatore il Tenente Ferdinando Angeletti, 
Comandante della Compagnia Carabinieri di Acqui Terme. Il Tenente 
Angeletti è un grande appassionato e profondo conoscitore della Sto-
ria del Novecento ed ha trattato un argomento interessante e coin-
volgente: “I Carabinieri nell’acquese: figure storiche di riferimento.” 
 

Il relatore è partito dalle origini 
della gloriosa Benemerita ed ha 
presentato la figura del primo 
carabiniere morto in servizio: 
Giovanni Boccaccio. Era nato a 
Trisobbio e fu ucciso durante 
una sparatoria con degli evasi 
circa duecento giorni dopo la 
fondazione del Corpo Reale dei 
Carabinieri (13 luglio 1814). 
Fra gli altri personag-
gi illustri dell’Arma 
c’è il Maggiore Ales-
sandro Negri di San-
front, nato a Ponzone 
nel 1804 da una fa-
miglia di militari. Nel 
1848 gli fu assegnato 
il comando dei tre Squadroni di 
Carabinieri a cavallo mobilitati 
per la prima Guerra d’Indipen-
denza con il compito di servire 
di scorta e di protezione al re 
Carlo Alberto. I tre Squadroni si 
distinsero il 30 aprile del 1948 
per la vittoriosa irruenza della 
loro carica a Pastrengo e nel 
corso di altre operazioni di quel-
la campagna, procurando alla 
Bandiera dell’Arma la prima 
Medaglia d’Argento e due Me-
daglie di Bronzo al Valor Milita-
re. 
Il generale Paolo Spingardi, na-
tivo di Felizzano, ma sepolto a 
Spigno Monferrato, fu chiamato 

ad assumere il Comando Gene-
rale dell’Arma nel febbraio 1908 
dopo aver ricoperto la carica di 
sottosegretario al Ministero del-
la Guerra. Fu lui a creare la pri-
ma unità di aviatori in Italia. 
Il relatore ha infine parlato del 
generale Umberto Rocca che, 
prestando servizio come tenen-
te comandante di compagnia ad  
 

 

Acqui, il 5 giugno 1975 guidò la 
pattuglia di carabinieri che indi-
viduò la prigione nella cosiddet-
ta cascina Spiotta d'Arzello dove 
era detenuto dalle Brigate Ros-
se l'industriale Vittorio Vallarino 
Gancia, sequestrato il giorno 
precedente da un nucleo arma-
to dell'organizzazione. Nel 
drammatico conflitto a fuoco 
con i due brigatisti che detene-
vano l'ostaggio, un carabiniere 
e la brigatista Margherita Ca-
gol, moglie di Renato Curcio, 
rimasero uccisi. L'allora tenen-
te Rocca venne colpito dall'e-
splosione di una bomba a ma-
no perdendo il braccio e l'oc-

chio sinistro, ma rispose ugual-
mente al fuoco e continuò a 
dirigere l'azione dei suoi tre col-
leghi, prima di essere soccorso 
e trasportato in ospedale. Dopo 
il drammatico evento, Umberto 
Rocca ha continuato a servire 
nell'Arma con incarichi non 
operativi, andando in congedo 
nel 2007 con il grado di genera-

le di divisione. Per il 
suo comportamento 
in azione è stato il 
primo militare italia-
no ad esser stato de-
corato, in vita ed in 
tempo di pace, della 
Medaglia d'Oro al 

Valor Militare.. 
Al termine della conviviale la 
Presidente Fratelli Franchiolo ha 
donato al Tenente Angeletti 
una incisione della Biennale In-
ternazionale. 

  

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Brigate_Rosse
https://it.wikipedia.org/wiki/Brigate_Rosse
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Vittorio_Vallarino_Gancia&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Vittorio_Vallarino_Gancia&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Sequestro_Gancia
https://it.wikipedia.org/wiki/Sequestro_Gancia
https://it.wikipedia.org/wiki/Sequestro_Gancia
https://it.wikipedia.org/wiki/2007
https://it.wikipedia.org/wiki/Medaglia_d%27oro_al_valor_militare
https://it.wikipedia.org/wiki/Medaglia_d%27oro_al_valor_militare
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23 febbraio: Luigi Serra (LUISS) 
“Studiare in Italia, oggi, conviene?” 

 

 
Il Rotary Club Acqui Terme ha organizzato una serata su un tema di 
grande attualità a cui hanno partecipato i dirigenti scolastici della 
città e gli studenti del quinto anno delle scuole superiori. 
L’incontro è stato martedì 23 febbraio presso il Grand Hotel Nuove 
Terme e ha avuto come tema “Studiare in Italia, oggi, conviene? I 
nostri giovani tra ambizioni personali, prospettive concrete, e scelte 
comunque importanti.” 
  

Il relatore è stato il Dottor Luigi 
Serra, Vicepresidente Esecutivo 
della prestigiosa LUISS (“Libera 
Università Internazionale degli 

Studi Sociali Guido Carli” con se-
de a Roma) e imprenditore del 
territorio grazie alla “Serra In-
dustria Dolciaria” a Novi Ligure, 
leader nel panorama nazionale. 
Erano presenti Salvatore Rizzel-
lo, Direttore del Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze politi-
che, Economiche e Sociali e 
Leonardo Marchese, Vicediret-
tore del Dipartimento di Scienze 
e Innovazioni Tecnologiche del-
l’Università Amedeo Avogadro, 
insieme a Bruno Lulani, amico 
personale di Serra ed ex presi-
dente del Rotary acquese. 
Il relatore con l’aiuto di diversi 
dati ha analizzato le problema-
tiche che sta vivendo oggi il 

mondo della scuola. Uno dei 
punti critici è la mancanza di 
una fattiva collaborazione tra 
scuola, mondo del lavoro e fa-

miglie. Gli effetti si ve-
dono già durante il pas-
saggio degli studenti 
dalla scuola media alle 
superiori. 
Purtroppo è la fase 
orientativa ad essere 
poco efficace. Spesso si 
agisce non tenendo 
conto delle esigenze del 
mercato ma secondo le 
mode o il prestigio della 
professione. Ecco che 

allora il 17% degli studenti ita-
liani abbandona la scuola pre-
maturamente. Solo il 22% del 
capitale umano trai 30 e i 34 
anni trova lavoro in maniera 
confacente ai propri studi. Sono 
dati che fanno lievitare il tasso 
di disoccupazione fino al 42%, il 

che costringe i giovani ad anda-
re all’estero. 
Secondo Serra questo quadro 
non deve scoraggiare, in quanto 
i margini per un sensibile mi-
glioramento ci sono: ciò che 
conta è la volontà di cambiare. 
È importante una scelta consa-
pevole e oculata delle superiori 
e delle università, seguendo 
certamente le proprie inclina-
zioni, ma con un’attenzione an-
che alle necessità del mercato 
che non vuole solo laureati. 
Operai specializzati, tornitori ed 
esperti in elettromeccanica so-
no figure professionali ricerca-
tissime dalle aziende. 
È poi necessario anche un mag-
giore investimento nel mondo 
della scuola da parte della poli-
tica. Nelle Università ci sono 
insegnanti sottopagati e la me-
dia di età dei docenti supera i 
60 anni. 
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L’esperienza ha sicuramente il 
suo valore, tuttavia la scuola 
italiana ha bisogno di menti gio-
vani e brillanti, al fine di garanti-
re agli studenti una cultura e 

una specializzazione a 360 gra-
di. Solo così si potrà infondere 
nei giovani quella fiducia che si 
potrà tradurre in impegno e 
voglia di realizzarsi. 

Al termine dell’incontro la Pre-
sidente Elisabetta Fratelli Fran-
chiolo, ha donato al relatore 
un’incisione della Biennale In-
ternazionale di Acqui. 

  
 

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

La gloriosa Benemerita 
 

Il nostro Club ha sempre reso omaggio e prestato 
attenzione all’Arma dei Carabinieri ed è stato 
onorato di una reciproca collaborazione che ha 
avuto un momento di particolare emozione il 12 
dicembre 2009 al Teatro Ariston nel Concerto 
della Fanfara dei Carabinieri Lombardia di Milano. 
L’iniziativa fu del Capitano Antonio Quarta, come 
omaggio alla città per celebrare i primi 20 anni 
del Rotary Club Acqui Terme. Il Capitano Quarta, 
sempre partecipe delle nostre iniziative, aveva già 
svolto una relazione sulla “Carica di Pastrengo” e 
rotarianamente Pino Avignolo, a conclusione del-
la sua presidenza, promosse il conferimento della 
“Paul Harrys” per ringraziarlo della sua notevole e 
preziosa disponibilità. 
Ma i nostri primi rapporti con la “Benemerita” 
risalgono al 1995 (presiden-
te Osvaldo Acanfora) con la 
relazione “Nuova struttura 
dell’Arma dei Carabinieri” del 
Comandante Provinciale Co-
lonnello Franco Cardarelli. 
Ed a continuare a parlarci 
della “Struttura organizzati-

va dell’Arma” nel 1999 venne il 
Comandante Provinciale Ales-
sandro Tornabene; questi tornò 
ancora insieme alla moglie nel 
2000, non più come relatore 
ma come studioso nella serata 
in cui il Professor Andrea Mignone svolse una 
dotta lezione di storia su “Alessandro Negri di 
Sanfront: l’eroe di Pastrengo, un Ponzonese alla 
corte dei Savoia (1804/1884)”. Il celebre cittadino 
di Ponzone era un lontano parente della famiglia 
del Colonnello Tornabene. 
Nel 1998-1999, su iniziativa del Capitano Aldo 
Rosa, Comandante della Compagnia di Acqui 
Terme, del nostro Club e dei Comuni di Acqui 
Terme ed Ovada, fu condotta una campagna di 
informazione per la sicurezza dei cittadini (Pro-
getto Pegaso) e per una difesa dalle truffe a dan-
no delle persone anziane, mediante locandine di 
istruzione per il pronto intervento del 112 Cara-
binieri. 
Oggi, al motto “Nei secoli fedele”, l’Arma dei Ca-
rabinieri ne può aggiungere un altro: “Pro natura 
opus et vigilantia”; è il motto delle competenze 
del Corpo Forestale dello Stato, soppresso nel-
l’ambito delle recenti riforme e ristrutturazioni. 

 

 

          

 


