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                  RRoottaarryy  CClluubb  AAccqquuii  TTeerrmmee                      
 

Bollettino Maggio 2014 
 

 

Maggio : 

mese della Cultura 
               

 
Cultura Rotariana (ripasso) 
 

Lo Scopo del Rotary è: 
incoraggiare e promuovere l’ideale di servizio come base di iniziative benefiche.  

La Prova delle quattro domande, 
adottata ufficialmente dal Rotary come codice etico, è: 

     Ciò che penso, dico o faccio: 
1.  risponde a verità? 
2.  è giusto per tutti gli interessati? 
3.  promuoverà la buona volontà e migliori 
      rapporti d’amicizia? 
4.  sarà vantaggioso per tutti gli interessati? 

 
        

Per il quarto anno consecutivo 
torna “Il Maggio dei Libri”, la 
campagna nazionale promossa 
dal Centro per il libro e la lettu-
ra del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo 
in collaborazione con l’Asso-
ciazione Italiana Editori, sotto 
l’Alto Patronato del Presidente 
della Repubblica e con il patro-
cinio della Commissione Nazio-
nale Italiana per l’UNESCO. 

 

 

Nata nel 2011 con l’obiettivo di 
sottolineare il valore sociale del-
la lettura come elemento chia-

ve della crescita personale, cul-
turale e civile, la campagna ini-
zia il 23 aprile, in coincidenza 
con la Giornata mondiale UNE-
SCO del libro e del diritto d’au-
tore, e si conclude il 31 maggio. 
Quest’anno sono tre i claim 
scelti per rappresentare e ac-
compagnare l’iniziativa: 

Un libro ti accende 
Cresci con noi 

Leggere non è mai un pacco

 

 

Martedì  27 maggio   -   Acqui Terme :  Grand Hotel Nuove Terme  -  ore 20,15 

Riunione Conviviale. Relatrice Cinzia Bearzot sul tema “Democrazia e teatro”. 

La Prof.ssa Bearzot (figlia di Enzo) è docente di Storia Greca all’Università Cattolica   
 di Milano. E’ uscito nel 2013 il suo ultimo libro “Come si abbatte una democrazia.   
  Tecniche di colpo di Stato nell’Atene antica”.  (Laterza. Collana Storia e Società) 
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 8 aprile: l’avvocato 
ieri, oggi, domani 

 
Al ristorante "Naso e gola" di Alice Bel Colle i 
tre soci avvocati Acanfora, Buffa e Cervetti 
hanno presentato la loro professione con tre 
“arringhe” su passato, presente e futuro. 
 

Osvaldo Acanfora, iscritto all'al-
bo avvocati da oltre 50 anni, ha 
raccontato la professione dagli 

anni 60 agli an-
ni 80. Un'epoca 
"aurea" per l'at-
tività, le soddi-
sfazioni eco-
nomiche e i 

rapporti con i colleghi (all'epoca 
meno di 20) che erano di rispet-
to, di stima e anche di profonda 
amicizia. 

. . . . . . .  

 

Maria Vittoria Buffa ha eviden-
ziato le criticità della professio-
ne, in particolare dal 
2000 in avanti. Quali le 
cause? L'aumento espo-
nenziale degli iscritti (oggi 
all'albo locale 116, in Ita-
lia quasi 250.000); la mancanza 
di convinzione nella scelta del-
l'attività (alla quale ci si rivolge 

come ripiego); il fenomeno de-
gli avvocati comunitari e soprat-
tutto degli "abogados" prove-
nienti dalla Spagna, senza peri-
odo di pratica presso uno studio 
(da noi di 18 mesi) e senza esa-
me di stato (da noi durissimo). 
Ha sottolineato la profonda di-
versità con l'imprenditore, figu-
ra a cui la legislazione comuni-
taria intende accomunare l'av-
vocato, dal momento che que-
st'ultimo non tutela gli interessi, 
ma i diritti delle persone e tale 
deve rimanere l'essenza della 
professione forense, pur con 

l'indiscutibile adegua-
mento ai  tempi. 

. . . . . . .  

 

Federico Cervetti ha of-
ferto una panoramica del 

domani della professione: po-
che luci e molte ombre. Ha indi-
cato alcune possibili trasforma-

zioni della figura dell'avvocato 
che deve evolversi in linea con i 
tempi e con le richieste del 
mercato: essere sempre più 

specializzato, 
con compe-
tenze specifi-
che e con la 

conoscenza 
delle lingue. La 

preparazione dovrebbe iniziare 
dalle università, con piani di 
studio più adeguati. 

. . . . . . .  

 

I relatori hanno concordato sul 
fatto che chi si avvicina alla pro-
fessione forense deve essere, 
oltre che preparato, animato 
dall'interesse vero per tale atti-
vità. E deve svolgerla con l'or-
goglio di indossare la toga per 
esercitare l'inviolabile diritto 
della difesa come indicato dalla 
Costituzione. 

 

 

Il Rotary per i giovani e la cultura classica 
 

IX Gara internazionale di Greco Antico - Termoli (CB) : 27-30 marzo 2014 
  

Due studentesse del Liceo “Parodi” di 
Acqui, Marina Repetto e Valentina 
Volpe, hanno partecipato al certamen, 

organizzato dal Liceo Classico 
“Perrotta” e dal Rotary Club 
di Termoli. La prova è consistita in una traduzio-
ne, con relativo commento, di un lungo e difficile 
brano tratto dalla tragedia “Filottete” di Sofocle. 
Durante il soggiorno ci sono state diverse attività 
culturali tra cui il “Cyrano de Bergerac” e il con-

vegno “Poesia e Musica”, con recitazione di di-
verse opere poetiche, dai lirici greci Alceo e Saffo 
fino ai poeti contemporanei. Il Rotary Club Acqui 

Terme ha sponsorizzato (viag-
gio e soggiorno) le due liceali.   

Nel ringraziare hanno scritto, tra l’altro: “La gara 
affrontata e le altre attività sono state utili dal 
punto di vista formativo e ci hanno indotto ad un 
maggiore approfondimento degli studi classici, 
consapevoli del loro grande peso culturale”.  

 

 

 

 

 

ΑΓΩΝ  ΣΟΦΟΚΛΕΙΟΣ 
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15 aprile: il “fuoco nemico” 
di Camilla Salvago Raggi 

 
La scrittrice Camilla Salvago Raggi è stata ospite e rela-
trice alla conviviale del Rotary di Acqui. Hanno dialogato 
con lei il Presidente Bianchi e il Prof. Carlo Prosperi, che 
già nel settembre del 2012 aveva presentato a Palazzo 
Robellini il suo libro “Memorie improprie”. 
 

Questa volta il libro che viene 
commentato è una piccola rac-
colta di ricordi e pensieri sulle 
esperienze della Salvago Raggi 
tra i fornelli. E il titolo “Fuoco 
nemico” fa capire quanto sia 
scarsa la simpatia e la sintonia 
tra l’autrice e il cucinare.  

Nata a Genova nel 1924, Camil-
la ha sposato nel 1960 lo scrit-
tore Marcello Venturi, uno dei 
fondatori del Premio Acqui Sto-
ria, autore del libro “Bandiera 

bianca a Cefalonia”.  
E’ autrice di raccolte di racconti 
e di poesie, di romanzi e saggi. 
Vive e continua a scrivere nella 
sua villa di Campale, vicino a 
Molare. 
In “Fuoco nemico” il rapporto 
complicato e divertente tra la 
scrittrice e i fornelli è diventato 
occasione per rievocare cibi, 
menu d’altri tempi, libri di cuci-
na ed eventi conviviali.  
La serata è stata una piacevole 
occasione per rivivere atmosfe-
re e immagini di altri tempi. 
La personalità dirompente di 
Camilla ha colpito tutti i presen-
ti, ma è stata soprattutto ammi-
rata l’immediatezza nel riporta-

re alla memoria persone, luoghi 
e avvenimenti della sua vita, 
una vita molto intensa e lunga 
novant’anni. 
A fine serata, Camilla Salvago 
Raggi, sempre spiritosa e disin-
volta, ha ringraziato di cuore il 

Rotary acquese. A lei il tradizio-
nale omaggio del Club ai relato-
ri: un’incisione premiata alla X 
Biennale Internazionale. 

     

 

RYLA Nazionale: Bari 8-12 aprile 2014   
 

"La gestione della crisi: innovazione, leadership 
ed etica" è stato il tema del RYLA (Rotary Youth 
Leadership Award) NAZIONALE  2014, organizzato 
dai 13 Distretti Rotary italiani. Sono stati 40 i gio-
vani fra i 19 ed i 30 anni, provenienti da tutta Ita-
lia, che hanno partecipato al seminario, con sod-
disfazione e grande amicizia da parte di tutti. 

Durante i lavori sono intervenuti il Governatore 
del Distretto 2032 Fabio Rossello, il Governatore 
del 2120 e Franca Ghiazza, Componente Commis-
sione Nazionale per il Distretto 2032. 
Hanno partecipato per il nostro Distretto: France-
sca Alberto (RC Alba), Maddalena Ponte (RC Im-
peria), Umberto 
Tacchino (RC Ge-
nova Nord e Ge-
nova Nord-Ovest) 
e Riccardo Testa 
candidato del RC 
Acqui Terme. (il 
primo da sinistra)  
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15 aprile: il Rotary alla 
Comunità “Il Giardino” 

 

Alle 17,30, tre Soci si sono recati nella Comunità 
Alloggio “Il Giardino” di Castelnuovo Bormida: il  
presidente Bianchi, Marvi Buffa e Marco Resecco, 
promotore del service. 
Il Rotary Club Acqui Terme ha donato un sollevato-
re, un materasso antidecubito e un calciobalilla. 
 

Il Giardino è una “Comunità so-
cio-assistenziale per disabili gra-
vi", nata nel 2005, che 
offre prestazioni di tipo 
residenziale-alberghie-
ro e tutelare, interventi 
di sostegno e di svilup-
po di abilità individuali 
e attività di integrazione 
sociale e comunitaria. 

I tre Rotariani sono stati accolti 
molto calorosamente dagli ospiti 

e dagli operatori che li 
hanno accompagnati 
nei vari locali, tutti co-
loratissimi: sala giochi, 
laboratori, musicote-
rapia, camere confor-
tevoli e piene di po-
ster, disegni, pupazzi. 

Hanno giocato una partita a cal-
ciobalilla e hanno gustato il rin-
fresco preparato dai ragazzi del 
laboratorio di cucina. Antonio, 
Eugenio e Cristina hanno canta-
to l’inno “I ragazzi del Giardino” 
(di cui hanno donato il CD), ac-
compagnati alla chitarra da An-
drea Cavalieri (musicoterapeuta 
della struttura, bassista e voce 

del gruppo 
musicale Yo 
Yo Mundi). 

 
 

Il Giardino 
                       offre alle persone disabili un 

 ambiente di vita veramente adeguato.  
Come? Attraverso un’abitazione per-
manente o temporanea e un supporto 
costante per una maturazione psicologi-
ca, relazionale e sociale della persona, in 
vista, qualora sia possibile, del suo rein-

serimento in famiglia, o in altro ambiente idoneo. Ospita 10 utenti oltre 
a 2 posti letto per "pronta accoglienza" di disabili gravi in situazione di 
emergenza o per dare "sollievo" temporaneo alle famiglie.  
Molti dei giovani ospitati nella Comunità fanno parte della “Compagnia 
Teatrale Strabilio – Laboratorio teatrale diversamente abili”, che si è esi-
bita in varie occasioni con grande successo di pubblico. 
 

 

 

 
       

 
George Bernard Shaw 

 

Indifferenza 
 

Il peggior peccato contro i propri simili 
non è l’odio, ma l’indifferenza: questa 
è l’essenza della disumanità.      

 

 

         

Il sollevatore consente una mobilizzazione più frequente e me-
glio accettata. Il materasso previene le piaghe da decubito nei 
soggetti allettati e “fa anche un piacevole massaggio”. Il calcio-
balilla favorisce la vita di relazione e stimola la psicomotricità. 
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                                  CALENDARIO ROTARIANO 
 

 

Maggio Mese della Cultura 

10   Assemblea Distrettuale – S. Margherita 

 

Giugno Mese dei circoli professionali del Rotary 

1 - 4   Congresso RI – Sydney 

21      Congresso Distrettuale – Genova: Palazzo Ducale 

 

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

IL BOLLETTINO DEL CLUB 
E’ strumento di comunicazione interna, riporta i vari 
momenti della vita del club e costituisce documento 
e memoria storica dello stesso. I nostri primi numeri 
seguirono il modulo del bollettino del Club Padrino: 
due pagine riportanti le presenze, il relatore, l’argo-
mento trattato, la sintesi della relazione. Inoltre per-
centuale presenze (assiduità), relatore ed argomento 
della settimana successiva (le riunioni erano settima-
nali). Quindi cominciammo ad adeguarlo ai nostri 
tempi, ai nostri parametri, attività, programmi, risor-
se, notizie. Arrivammo al numero 270 nell’anno rota-
riano 2009-2010, quando entrava in rete il nostro sito 
internet. Volendo ipoteticamente riprendere a pro-
tocollare i bollettini, al presente bollettino spettereb-
be il numero 280. 
Fino al 2007 il bollettino cartaceo (fotocopie in cartel-
lina riportante organigramma del club, commissioni, 
opera vincitrice Biennale Incisione) comportò una 
bella esperienza ed un bell’impegno per i due volen-
terosi Adriano e Turi. 
 
COMUNICAZIONE  ROTARIANA: I.C.R. e A.D.I.R.I. 
Prima della rivoluzione telematica, il segretario del 
club aveva a disposizione un modello da compilare e 
spedire per proporre la pubblicazione di una notizia o 
di un avvenimento di particolare importanza sulla 
rivista nazionale “Rotary”. Era una cosa particolar-
mente difficile. Noi riuscimmo nell’impresa in diverse 
occasioni: la giornata con la Storia con Sergio Roma-
no, il restauro del Figliol Prodigo di Arturo Martini, i 
Convegni sulla cultura della qualità, il Premio di poe-
sia (con foto di Osvaldo che premia la vincitrice), la 
Biennale dell’Incisione. La rivista, insieme al periodico 
“Realtà Nuova” ed all’Annuario dei Soci di Italia, co-

stituiva la comunicazione a livello 
nazionale ed era governata dall’ICR 
(Istituto Culturale Rotariano) con 
sede in Milano, Piazzale Brescia 6. 
Oggi gli annuari dei soci e le pubbli-
cazioni in forma cartacea e “on 
line” sono coordinate dalla ADIRI (Associazione dei 
Distretti Italiani del R.I.).  
 
FREQUENZA, ASSIDUITA’, PARTECIPAZIONE 
In occasione della tradizionale “Visita del Governato-
re” immancabilmente, ogni anno, il Presidente in ca-
rica chiede chiarimenti, istruzioni, consigli sul pro-
blema dell’assiduità dei soci e soprattutto sugli “zeri-
sti”. Immancabilmente ogni Governatore mette in 
evidenza la chiarezza  e la severità del “Manuale di 
Procedura” in merito alla partecipazione e propone  
sempre  un comportamento di massima: le regole 
sono drastiche, ma ogni Club ha la facoltà di gestire la 
problematica con una moderata autonomia. 
“Adelante, Pedro, si puedes, con juicio” raccomanda 
il Gran Cancelliere Antonio Ferrer al cocchiere in una 
situazione difficile (moti carestia di Milano). Non ci 
troviamo in una situazione paragonabile a quella de-
scritta dal Manzoni, ma la raccomandazione è saggia 
e pertinente ai casi difficili. 
 
DE  AMICITIA 
I principi del Rotary sono tanti: partecipazione, soli-
darietà, comprensione, tolleranza, ma soprattutto 
“amicizia”. Enrico Piola ci intrattenne in un incontro 
dedicato a questo tema con una sequenza (una deci-
na di pagine) di massime, brani, frammenti letterari 
di scrittori, poeti, filosofi, teologi, statisti, con in testa 
naturalmente il nostro Cicerone. 

  

 

 


