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Aprile : mese
delle Riviste del Rotary

Ivo Puppo: un nuovo Socio nel Rotary Club Acqui Terme
Durante la conviviale di martedì 12 aprile, presso il ristorante “La loggia” in borgo Pisterna, si
è svolta la cerimonia di ingresso nel Club del nuovo Socio Ivo Puppo. Lo ha presentato la Presidente Elisabetta Fratelli Franchiolo. Molti Soci lo conoscevano già, fin dai banchi del liceo.
Ivo Puppo, dopo aver frequentato il Liceo Classico
Saracco ad Acqui, si è laureato in Chimica all’Università di Genova. È un imprenditore e ha
una piccola azienda di famiglia, il Maglificio Remiv, fondato da suo padre cinquant'anni fa, nel
1966. È sposato con Agnese e ha tre figli, Francesco, Costanza e Lucia, entrambe capi scout. Erano
presenti la moglie e la figlia Costanza, antropologa.
Pino Avignolo, Presidente della Commissione per
l’effettivo, ha quindi consegnato e “spillato” la rotellina al nuovo entrato.
Puppo ha letto la promessa
con i “Doveri dei Rotariani
nell’esercizio delle loro attività professionali” e “La
prova delle quattro domande” ed ha poi ricevuto

Il 15 marzo il Rotary ha
presentato agli Acquesi la

lo statuto e il gagliardetto del Club. Ha infine rivolto ai presenti alcune parole di ringraziamento
e di impegno nel Rotary acquese per quelle che
sono le sue capacità e le sue conoscenze.
A conclusione della serata l'architetto Stefano
Zoanelli ha intrattenuto molto piacevolmente gli
ospiti suonando al pianoforte e cantando, a gentile richiesta, motivi famosi.

Il Rotary acquese ha contribuito
alla creazione e distribuzione di
una guida tascabile in 8 lingue,
per aiutare i cittadini stranieri
nel dialogo con il Farmacista
1

15 marzo: presentazionedella Fondazione Uspidalet
Il Rotary Club Acqui Terme ha organizzato presso
il Grand Hotel Nuove Terme un incontro con la Fondazione Uspidalet di Alessandria per farla conoscere agli Acquesi in un momento in cui gli Ospedali periferici della provincia sono stati ridimensionati e molti malati vengono oggi ricoverati presso l’Azienda Ospedaliera alessandrina.
La Presidente Elisabetta Fratelli
Franchiolo e il Consigliere della
Fondazione Bruno Lulani hanno
fatto gli onori di casa ai rappre-

sentanti della Fondazione che si
sono susseguiti sul palco per
parlare della storia e dei progetti di “Uspidalèt”.
L’obiettivo della Fondazione
Uspidalet Onlus, attraverso la
raccolta fondi, è quello di colla-

borare con l’Azienda Ospedaliera Santi Antonio e Biagio e
Cesare Arrigo di Alessandria per
realizzare progetti legati prioritariamente all’Ospedale Infantile
e anche agli altri
presìdi, Ospedale
Civile e Riabilitativo Borsalino.
La Fondazione Uspidalet, presieduta da Alla Palenzona, ha raccolto nei suoi
cinque anni di vita oltre tre milioni di euro, investiti in decine
di progetti.
Il Direttore della Fondazione
Alfredo Canobbio ha elencato
le ultime apparecchiature acquistate: un ventilatore polmo-

A cosa servono le donazioni:
- per acquistare nuove attrezzature e migliorare il livello
tecnologico dell'Ospedale
- per rendere più confortevole l'ambiente ospedaliero con
colori, arredi, spazi ludici e
ricreativi
- per realizzare progetti di
umanizzazione
- per fornire un’assistenza
dignitosa anche a chi non ha i
mezzi
- per sostenere i progetti di
ricerca scientifica
nare, un ecografo pediatrico,
incubatrici, apparecchi di anestesia e nuove tecnologie per la
terapia intensiva neonatale.
Al termine della serata la Presidente del Rotary ha donato ad
Alla Palenzona un’incisione della Biennale Internazionale.

Fondazione Uspidalet Onlus
Via Venezia, 16 - Alessandria
Telefono: + 39 0131 206629
info@fondazioneuspidalet.it
www.fondazioneuspidalet.it
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17 marzo: visita alla
Pinacoteca di Tortona
Martedì 17 marzo, ospitati dal Rotary di Tortona, i
Rotariani acquesi hanno fatto visita alla “Pinacoteca della Fondazione Cassa di risparmio di Tortona”. La Pinacoteca si trova nel palazzetto medievale di Corso Leoniero accanto a Piazza Duomo ed è sede dell’esposizione permanente “Il Divisionismo”.
La ricca collezione di opere è
stata sistemata in spazi espositivi rinnovati, inglobando le ve-

stigia romane e medioevali dell’antica Derthona.
La visita è stata condotta dal
dottor Andrea Crozza, segretario generale della Fondazione,
che ha presentato il Divisionismo come un’espressione arti-

stica italiana autonoma e di
primaria importanza, anche a
livello internazionale.
Esso deriva dal neoimpressionismo ed è
caratterizzato dalla
separazione dei colori in singoli punti o
linee che interagiscono tra di loro in senso ottico. Questo fenomeno artistico
si sviluppò a partire dall’ultimo
decennio dell’Ottocento.
I suoi esponenti più noti furono Giuseppe Pelizza da Volpedo, esponente di grande rilie-

Pellizza da Volpedo: Il ritorno dei naufraghi al paese Longoni: Ona staderada

Cortesia
Ma che poss’io, Signor, s’a me non
vieni coll’usata ineffabil cortesia?

Michelangelo Buonarroti (Rime)
3

vo della cultura pittorica dell’area lombardo-piemontese,
Giovanni Segantini, Gaetano
Previati, Emilio Longoni, Angelo Morbelli, Carlo Fornara, Plinio Nomellini. La Pinacoteca
ospita oltre ottanta opere dei
celebri maestri.
Il dottor Crozza ha illustrato
magistralmente i quadri, sottolineando come la Pinacoteca costituisca un unicum nel
panorama museale italiano,
con lo scopo di creare una
raccolta destinata alla fruizione pubblica.

Nomellini: Piazza Caricamento

31 marzo: Un manuale in 8 lingue
per gli stranieri in farmacia
Il Rotary Club Acqui Terme ha dato vita, in collaborazione con
l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Alessandria, ad un opuscolo, tradotto in otto lingue, per aiutare i cittadini stranieri nel
dialogo con il Farmacista.
Promotrice di questa iniziativa è la dottoressa Elisabetta Fratelli
Franchiolo, farmacista e presidente del Rotary acquese.
Il 31 marzo la guida tascabile “La salute ed i medicinali” è stata
presentata dalla dottoressa Franchiolo alla stampa nella sede
dell’Ordine dei Farmacisti. Si tratta di un manuale in cui sono
tradotte le frasi principali in ordine alla salute, insieme ai nomi
delle malattie e delle medicine più comuni.
La Franchiolo ha spiegato
che la guida è stata realizzata grazie anche alla
collaborazione di un collega rotariano del Club
Roma Nord Ovest, che ha
messo a disposizione un
vademecum con le traduzioni nelle otto lingue.
Ogni termine è definito
in italiano e subito sotto
nelle sette lingue: basta
indicarlo all’interlocutore per farsi capire. Le
lingue di cui c’è la traduzione sono inglese, tedesco, spagnolo, francese,
russo, arabo e cinese.
Il dottor Marcello Pittalu-

ga, presidente dell’Ordine dei Farmacisti della
Provincia, che ha promosso e dato il patrocinio al
manuale, nel presentare
l’iniziativa insieme alla
collega Franchiolo, ha sottolineato che in una realtà
sempre più globalizzata
come la nostra questa
guida risulterà utilissima.
Il libretto tascabile, stampato in diecimila copie in
seguito alla sponsorizzazione dell’azienda farmaceutica Mylan e della Banca Passadore, verrà distribuito nelle centottanta
farmacie della provincia.

Il manuale è stato presentato anche nel corso della trasmissione ”LA VITA IN DIRETTA” del 4 aprile
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19 aprile: il Generale Gino Micale
L’Arma contro la criminalità
Martedì 19 aprile, presso l’Hotel Roma Imperiale, il Rotary acquese
ha avuto come relatore il Generale di Brigata Gino Micale, Comandante della Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”.
Prima della conviviale la Presidente del Club Elisabetta Fratelli Franchiolo ha presentato
brevemente il Generale Micale.

Erano presenti il Prefetto di Alessandria Dottoressa Romilda
Tafuri ed il Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Enrico Scandone.

Dopo un excursus storico sulle
origini della Benemerita, Micale ha messo in evidenza le ini-

ziative dell’Arma dei Carabinieri di fronte alle problematiche

della sicurezza. I dati statistici a
livello nazionale e anche a livello locale indicano una diminuzione della criminalità ed un
incremento dell’attività repressiva dei
Carabinieri.
Per rendere sempre
maggiore la vicinanza alla popolazione sono stati istituiti, ad esempio, il Carabiniere
di quartiere nei grandi centri
urbani e gli incontri con i cittadini in funzione anti-truffe.
Il Generale ha poi ricordato che

l’Arma, in questi tempi di ristrettezze economiche, ha già
avviato da alcuni decenni programmi di
contenimento dei costi e
questo senza intaccare
le sue capacità operative. Ha citato, come esempio, la
massiccia informatizzazione che
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ha consentito di reimpiegare su
strada e in azione i militari prima tenuti negli uffici.
Il relatore ha concluso il suo
intervento spiegando quale sia
la risposta dell’Arma in caso di
minaccia eversiva. Ha sottolineato che le competenze investigativo/operative dei Carabinieri sono frutto di decenni di
esperienza sul campo contro il
terrorismo nero e rosso degli
anni ’70 e ’80 e contro la criminalità organizzata.
Tra i reparti impegnati in questo ambito sono stati ricordati i
due nei quali Micale ha svolto
incarichi di comando: il Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” e il GIS, Gruppo
d’Intervento Speciale. Ha infine
presentato, con due brevi videoclip, le capacità operative
dei due reparti.
Al termine la Presidente ha donato, come da tradizione, al
Generale Gino Micale un’opera
premiata alla Biennale Internazionale dell’Incisione.

14 aprile: Premiazione degli alunni
per il progetto “Righe Amiche”
Anche quest’anno gli alunni delle classi 3a, 4a e 5a della Scuola
primaria “Saracco” hanno aderito al progetto “Righe Amiche”. Il
testo di Alice nel paese delle meraviglie, tema del contemporaneo
VI Festival dell’Illustrazione, è stato rivisitato e interpretato in termini originali dagli studenti.
I ragazzi si sono messi all’opera e hanno intrapreso attraverso la scrittura un viaggio immaginario in un proprio mondo meraviglioso, fatto di sogni, situazioni e personaggi surreali.
Giovedì 14 aprile, presso il Movicentro, si è
svolta la premiazione degli alunni a cui ha par-

tecipato la Dottoressa Franchiolo, presidente del Rotary Club Acqui Terme che ha patrocinato l’iniziativa e
offerto i libri consegnati ai giovani scrittori in erba.

Pillole di Rotary, pro cura Rotarianorum, a cura di Turi Ferreri
suggestiva opzione delle bandiere proiettate sullo schermo
e grazie alla gestione degli inni
attraverso il PC, tutte le nostre riunioni sono iniziate con
gli “Onori alle bandiere”.

Onori alle bandiere
Nel febbraio 1991, per la prima volta, una nostra
riunione rotariana inizia con il momento importante e significativo “Onori alle bandiere!”. La
cassetta contenente l’inno nazionale e l’inno del
Rotary l’ha appena inviata il Governatore ed il
nostro primo presidente Vincenzo Rossi riferisce
che all’estero è consuetudine ascoltare sempre gli
inni all’inizio di ogni riunione, mentre in Italia
questo avviene soltanto a
livello distrettuale.
Fino al 2008 il nostro Club
ha ascoltato gli inni (aggiungendo “La marsigliese” per gli ospiti del Club
un tempo gemellato di Ginasservis) solamente
nelle occasioni più importanti e nei momenti ufficiali e celebrativi.
In questi ultimi anni, grazie alla disponibilità della

Rotary Foundation
Le attestazioni ufficiali sulle contribuzioni alla Rotary Foundation ci segnalano notevoli piazzamenti del nostro Club nelle classifiche distrettuali delle seguenti annate rotariane:
- 1991/1992 e 1997/1998: 2° Club del Distretto
per contribuzione pro capite;
- 1999/2000: 2° Club in “District Per Capita Programs Fund giving to the Rotary Foundation” e
3° Club in “District annual Programs Fund …”;
- Luglio 2001: prima posizione in “Top Clubs Ranked by Annual Giving Per Capita” e seconda posizione in “Top Clubs Ranked Total Annual Giving”.
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