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Serata degli Auguri di Natale
L’11 dicembre il Rotary Club Acqui Terme si è riunito presso il ristorante La
Loggia al Borgo Pisterna per il tradizionale scambio degli Auguri di Natale.
Insieme ai Soci e ai loro famigliari c’erano, ospiti del Club, il Past Governatore
Paolo Biondi, l’ex Assistente Rinaldo Firpo, il Past Presidente del Lions Host di
Acqui Libero Caucino, il Tenente Ferdinando Angeletti, neo-comandante della Compagnia Carabinieri acquese e il Direttore de L’Ancora Mario Pirodddi.
Nel corso della conviviale Giuseppe Avignolo ha fatto dono
agli ospiti di una chiavetta USB con le immagini dei festeggiamenti per il ventennale del Club e per i 200 anni della Repubblica Argentina, svoltisi in Acqui durante la sua Presidenza
2009-2010. A conclusione della serata la Presidente Elisabetta Fratelli Franchiolo ha offerto un
simpatico regalo natalizio a tutti i presenti, congedandoli con un caloroso augurio di buone feste.
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10 novembre: visita del
Governatore Vernazza
Martedì 10 novembre il Governatore del Distretto 2032 ha compiuto la sua visita ufficiale al Rotary Club acquese presso il Grand Hotel Nuove Terme. L’Ingegner Gianni Vernazza
socio dello storico Rotary Club Genova (1924)
è Professore Ordinario di Telecomunicazioni presso l’Università di Genova di cui è stato
Preside della Facoltà di Ingegneria e Prorettore.
Il Governatore, accompagnato
dall’Assistente Andrea Baschirotto, ha dapprima incontrato il
Presidente, il Segretario e il Tesoriere, informandosi sulle attività del Club. Si è quindi intrattenuto con i componenti del
Consiglio Direttivo e i Presidenti
di Commissione. Si è sofferma-

to sull’importanza della formazione, della trasparenza nella
contabilità, dell’ingresso di soci
di giovane età, della comunicazione e del dialogo con i media.
E’ seguita la conviviale, durante

la quale il Governatore si è rivolto a tutti i soci presentando,
con una dettagliata relazione, i
progetti generali del Rotary, le
raccomandazioni e le proposte
per i Club del Distretto.
Rifacendosi alla visita del Presidente Internazionale del Rotary, Ravi Ravindran, del 24 ottobre a Genova, Vernazza ha ricordato i suoi preziosi insegnamenti, le linee guida e il suo
programma, sintetizzato con
l’esortazione rivolta a tutti i Rotariani “Siate dono nel mondo”.
Il Governatore, a questo punto,
ha sottolineato l’importanza e il
successo del grande progetto
“End Polio Now” che, intrapreso nel 1979, è oggi molto vicino
al traguardo di eradicare completamente la poliomielite da
tutti i paesi colpiti. Sono stati
raccolti dal Rotary oltre dieci
miliardi di dollari. Attualmente,
in Africa, da oltre un anno non
si registrano più casi di tale grave malattia. Rimangono alcune

centinaia di casi in Pakistan e
Afghanistan.
Vernazza ha poi illustrato i
compiti dei diversi club, che
devono privilegiare, in questo
momento di crisi, i progetti locali rivolti al sociale.
Come conclusione, il Governatore ha illustrato il Progetto
nazionale di durata triennale
“HPV SAFE” per la lotta al Papillomavirus umano. L’HPV può
essere efficacemente prevenuto attraverso la vaccinazione.
Questo virus è la causa più comune di tumore al collo dell’utero (colpisce ogni anno
3.500 donne in Italia e 270.000
nel mondo). Tutti i Club italiani
vengono chiamati a sviluppare
questo progetto di sensibilizzazione, perché
l’infezione da
HPV diventi
un ricordo.
Come è stato
per la polio.

Gareggiare
Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno,
gareggiate nello stimarvi a vicenda.
Caravaggio: Conversione di Saulo

Lettera di Paolo ai Romani 12, 10
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Roma: San Paolo fuori le mura

14 novembre: donazione
del sollevatore all’Anffas
Sabato 14 novembre è stato consegnato all’Anffas il
sollevatore da piscina donato dal Rotary Club Acqui
Terme. Il Presidente dell’Anfass acquese Piero Pincerato ha ringraziato la Presidente Elisabetta Fratelli
Franchiolo e il Rotary acquese, che ha tra i suoi obiettivi la risposta ai bisogni del territorio.
Il sollevatore motorizzato Panda Pool, con le sue caratteristiche innovative e una portata
fino a 145 Kg, è una tecnologia
d’avanguardia. Da tempo se ne
sentiva la necessità e ora potranno utilizzarlo le persone
con disabilità che frequentano la piscina del
complesso sportivo di Visone diretto da Ezio Rossero.
La sezione locale ANFFAS
(Associaz. nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale) si è costituita nel

1984 e gestisce in modo autonomo il centro diurno per disabili ultraquattordicenni, aggregando per l’assistenza genitori
e volontari.
Con il pulmino di proprietà si
accompagnano i ragazzi in Ales-

sandria per visite specialistiche
e controlli burocratici; a scuola
e al centro diurno; alle sedute
di fisioterapia e logopedia; a
corsi di ippoterapia, ai soggiorni
estivi ad Arenzano e Caldirola;
alle giornate di pesca; a gite
sociali.
L’Anffas persegue la difesa
dei diritti dei disabili. I bisogni sono vecchi e nuovi:
l’integrazione scolastica;
l’abbattimento delle barriere architettoniche; la
richiesta di assistenza
domiciliare; l’inserimento
lavorativo e borse lavoro.

17 novembre: al ristorante “I Due
Buoi” con lo chef Andrea Ribaldone
Martedì 17 novembre, la conviviale del Rotary Club Acqui Terme si è
svolta nel ristorante all’interno dello storico prestigioso Hotel “Alli Due
Buoi Rossi” di Alessandria. Il relatore della serata è stato Andrea Ribaldone che nel 2014 ha aperto, rinnovandolo, il ristorante “I Due Buoi”
che è anche bistrot e vermoutheria.
Chef famoso, ha preparato uno
speciale menu e ha offerto ai
commensali assaggi della sua
cucina d’autore. Milanese, 44
anni, con genitori piemontesi,
da anni partecipa come cuoco
fisso al programma di Rai Uno
“La Prova del Cuoco” condotto

da Antonella Clerici. Al termine
della cena si è presentato con
grande semplicità e con tono
appassionato ha coinvolto i
presenti nell’atmosfera di Expo
2015. Lui vi ha trascorso tutti i
sei mesi come executive chef
del restaurant “Identità Expo”.
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Col titolo “Italian&International
Best Chef”, oltre 200 grandi
chef di tutto il mondo, a rotazione, hanno proposto la propria idea di cucina, con lo staff
de “I Due Buoi” a lavorare spalla a spalla con questi grandi
maestri.
(continua a pag. 4)

Passando a parlare della sua
cucina, Ribaldone ci ha tenuto
a dichiarare la sua scelta della
migliore materia prima e delle
ricette del territorio tradizionali, che grazie al suo estro e alla
sua preparazione sono rivisitate con fantasia. Ogni alimento
è scelto con cura selezionando i
fornitori che devono provenire
tutti dal territorio. Come conclusione, lo chef Ribaldone ha
offerto a raffica una serie di consigli pratici e di raccomandazioni preziose anche per chi non è esperto
di cucina. La Presidente Elisabetta Fratelli Franchiolo, dopo il lungo applauso finale, gli ha donato, secondo tradizione, un’incisione premiata della Biennale Internazionale.

15 dicembre: Assemblea per l’elezione dei Dirigenti del Club
Nel corso dell’Assemblea dei Soci del Rotary Club Acqui Terme si è proceduto alla
elezione del Presidente per l’anno 2017-2018. E’ stata eletta Maria Vittoria Buffa.
E’ stato inoltre eletto Consigliere per l’anno 2016-2017 Eugenio Carlon.

Pillole di Rotary, pro cura Rotarianorum, a cura di Turi Ferreri
ancora più significativa la tolleranza. E’ un’aspirazione problematica, ci sono spesso situazioni,
rapporti insostenibili, ma dobbiamo provarci, questa è la nostra sfida, il nostro obiettivo; da
una tolleranza zero dobbiamo tendere, se non ad
una tolleranza totale o sopportazione francescana, almeno ad una creativa, innovativa, elegante,
elitaria, aristocratica tolleranza rotariana, salvo il
principio fondamentale del rispetto delle persone e
delle opinioni degli altri”.
Nello stesso bollettino riscontriamo:
- Notifica del cambiamento del nome del Club (da
R.C. Acqui Terme-Ovada a Rotary Club Acqui Terme) approvato dal Consiglio Centrale del Rotary
International in data 22 novembre 2005.
- Articolo dell’indimenticabile Carlo Ricci sul nostro incontro del 7 febbraio 2006 con il Dr. Andrea
Mignone, Presidente delle Terme di Acqui sul tema “Termalismo: prospettive e problemi”.

Pillole natalizie - Dal bollettino n. 253
Sabato 17 dicembre 2005 - Hotel Roma Imperiale:
FESTA DEGLI AUGURI DI NATALE.
… Si arriva alla chiusura della serata con l’augurio
di “Buon Natale e Felice Anno nuovo” del Presidente Ferreri che ha detto tra l’altro: “La parola
Pace è la prima invocazione che viene dal profondo dei nostri cuori ed è nelle aspirazioni di tutti;
altri vocaboli comuni salute e tranquillità. Il Rotary
ci raccomanda anche: amicizia, solidarietà, spirito
di servizio, partecipazione e comprensione. Sull’amicizia Enrico Piola in un incontro formativo ci riportò magnificamente espressioni significative di
personaggi celebri da Marco Tullio Cicerone ad
Enzo Arbore. Il Rotary si propone un obiettivo ambizioso, quello di potenziare il sentimento dell’amicizia con la frequenza e la partecipazione. Ci
riesce forse più facile la solidarietà perché non
mancano le occasioni di emergenza e le richieste
di interventi umanitari. Infine la comprensione ed
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