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                  RRoottaarryy  CClluubb  AAccqquuii  TTeerrmmee                      
 

 

Bollettino Marzo 2014 
 

 

 

      Marzo : 

      mese dell’alfabetizzazione 
               
  

Nella Dichiarazione universale dei diritti umani 
promulgata dall’ONU, si afferma che “l’istru-
zione è un diritto di ogni persona” (art. 26). 

Purtroppo, nonostante i numerosi programmi 
di alfabetizzazione attivati e in corso di attua-
zione da parte di numerosi Organismi (Agenzie 
Internazionali), di Stati e delle Chiese, attual-
mente, risulta che quasi un sesto della popola-
zione mondiale non sa né leggere né scrivere. 
Si è di fronte ad una moltitudine di persone alle 
quali l’alfabetizzazione è di fatto negata. 
Per assicurare l’accesso di tutti alla scuola sa-
rebbero necessari almeno 45 milioni di inse-
gnanti qualificati. In alcuni paesi del Sud del 
mondo si hanno classi con medie di 70/100 e 
più bambini, per insegnante. 
 

 
 

 
Ma uno degli aspetti più preoccupanti, al ri-
guardo, è quello della bassissima “qualità” del-
l’istruzione che viene impartita. Numerosi inse-
gnanti non hanno un titolo di studio o sono pri-
vi di professionalità o hanno un’età che è di po-
co superiore a quella dei loro alunni. 
Spesso gli insegnanti hanno retribuzioni da fa-
me e, appena possono, rinunciano all’insegna-
mento e scelgono altre attività più redditizie o 
emigrano per insegnare in centri in cui ricevono 
una retribuzione più adeguata. 
Inoltre, si ha una scarsa presenza di insegnanti 
donne. 

 

 

Equinozio di primavera 
 

L’alba della primavera ha spiegato il manto celeste durante la notte invernale, 
e l’ha fatto indossare al pesco e al melo, che sono apparsi come spose agghin-
date nella notte del destino. Le viti si sono svegliate e i loro rami si abbraccia-
no come amanti. I fiumi scorrono danzando fra le rocce e intonando canti di 
gioia. E i fiori sbocciano dal cuore della Natura come le spume escono dalla 
cresta delle onde del mare ...  Sediamoci accanto a quella roccia dove si na-
sconde la viola … 

Kahlil Gibran (1883-1931) 
 

Il poeta compara la notte dell’equinozio di primavera alla “notte del destino” 
che nel mondo musulmano indica il momento in cui l’angelo Gabriele rivelò a 
Maometto la prima sura, cioè il primo capitolo del Corano.  
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  11 febbraio: Aldo Cichero 
      “50 anni di barche” 
 
Chi è Aldo Cichero? E’ un “architetto nautico”. Uno 
dei più famosi nella storia della nautica da diporto. 
 

Ha fatto scuola per l’innovazio-
ne delle linee e la ricercatezza 
del design. Ha progettato e rea-
lizzato barche di ogni tipo e 
dimensione per i cantieri più 
prestigiosi. 
Martedì 11 il Rotary acquese 
ha vissuto una serata di or-
goglio italico grazie ad un 
artista che ha portato in tut-
to il mondo la creatività e la 
bellezza made in Italy. 

In “50 anni di barche” Cichero 
ha realizzato il design completo 
di oltre 250 motor yacth. 
 

Martedì sera Cichero ha fatto 
vedere, dopo le “imbarcazioni 
storiche”, alcuni suoi progetti. 

Erano diapositive, ma lui, con il 
suo appassionato racconto, le 
ha fatte sembrare reali. 

 

La gigantesca “Floating Touristic 
Island” (un villaggio galleggian-
te) è ormai ultimata. Deve sosti-
tuire, al largo, un paesino sulla 
costa del Brasile che è stato 

completamente abbattuto per 
mantenere incontaminata la 
natura del luogo. 
 

Ecco  il plastico in miniatura del-
la “Italian-Town-for-China”, una 
città museale richiesta dal go-
verno cinese. Il borgo medieva-
le, a forma di cittadella fortifica-

ta, è ancorato alla città rinasci-
mentale nei cui sotterranei so-
no ospitati migliaia di metri 

quadri di musei. 
Il progetto della elegante e 
mastodontica piattaforma 
“Power Barge Poseidon 60 
MW” è in attesa (da 3 anni) 
di essere approvato dal 
Comune di Genova. Si trat-

ta di una mega-centrale elettri-
ca che produce energia da fonti 
rinnovabili e, quindi, a bassissi-
mo impatto ambientale. Offrirà 
energia pulita a tutto il porto e 
ad alcuni quartieri della “Super-
ba”. Le linee disegnate da Ci-
chero riducono al massimo 
l’impatto sul paesaggio (skyline) 
marino. 

Aldo Cichero abita e ha lo studio 
nel castello di Morsasco. Se ne 
innamorò e lo acquistò. Lui, pur 
viaggiando in continuazione per 
il mondo, non vede l’ora di rien-
trare nella quiete e nell’incanto 
delle nostre colline. 

  

  

 

 

 

 
ELSEWHERE Baglietto - 38 metri  (1992) 

 
Primo Offshore Baglietto in alluminio 

con motori Lamborghini (1984) 

 
il Castello di Morsasco 

 

 

LOOPY Magnum 53 - Miami 
Fiberglass yacht  (1978) 



 

3 

 

18 febbraio: Stefano Ricagno      
    presenta il Rosè Cuvage 
 

Martedì 18 Febbraio l’azienda vinicola acquese Cuvage 
si è ufficialmente presentata al Rotary Club di Acqui 
Terme con una cena al ristorante Naso&Gola di Casa 
Bertalero, ad Alice Bel Colle. 
 

Il dott. Stefano Ricagno, socio e 
direttore dello stabilimento di 
Stradale Alessandria 90, ha rac-
contato agli ospiti l’avventura 
intrapresa con il rilancio della 
struttura e gli obiettivi che la 
nuova società intende raggiun-
gere con questa nuova cantina 
interamente dedicata alle bolli-
cine piemontesi. 

Cuvage è nata in sinergia tra la 
famiglia Ricagno e il gruppo 
MGM Mondo del Vino, azienda 
nella top ten nazionale per fat-
turato e commercializzazione di 
vini italiani. 
Entrambe hanno intuito le note-
voli potenzialità degli spumanti 
piemontesi sul mercato, sia co-
me aromatici del territorio ac-

quese (Brachetto e Asti Spu-
mante), sia come Metodo Clas-
sico, molto ricercato all’estero. 
Nasce dunque Cuva-
ge, sintesi dei termini 
CUVEE e PERLAGE, 
evocativi del mondo 
delle bollicine e na-
sce soprattutto una 
bella collaborazione con un  
progetto che ha tutte le carte in 
regola per poter diventare real-
tà: entro il 2015 si prevedono 
ordini per circa 3 milioni di bot-
tiglie, un bel tra-
guardo tutto ma-
de in Acqui Ter-
me. 
Agli ospiti è stato 
offerto un Meto-
do Classico Rosè 
Cuvage, 100% da 
uve Nebbiolo, lanciato sul mer-
cato prima di Natale, che sta già 
conseguendo un notevole suc-
cesso. 
In anteprima per i soci Rotariani 
sono stati poi presentati due 
differenti dosaggi di Metodo 

Classico che stanno termi-
nando il lungo periodo di 
affinamento sui lieviti: i 
commensali hanno potuto 
esprimere la loro opinione, 
indicando quale fosse il 
dosaggio preferito, che sa-
rà quello poi effettivamen-
te imbottigliato tra qualche 

tempo. 
L’idea era proprio quella di far 
partecipare attivamente i con-

cittadini della neona-
ta Cuvage alla crea-
zione di un vino che 
andrà a completare la 
gamma degli spu-
manti: l’azi-enda vo-

leva prima di tutto farsi cono-
scere sul territorio, e l’occasione 
creata grazie al Rotary Club di 
Acqui Terme si è rivelata ideale.  
Da ultimo, insieme ad un ottimo 
semifreddo al torroncino di Ca-
nelin, è stato proposto il Free-
soul, Moscato d’Asti senza sol-
forosa, una reinterpretazione di 
un grande vino del territorio 
acquese, in linea con i gusti o-
dierni, orientati verso i vini na-
turali e con basse aggiunte di 
solfiti. 

Il tradizionale omaggio del Ro-
tary al relatore ha concluso la 
conviviale: l’incisione “Premio 
Giovani” della XII Biennale In-
ternazionale ad un imprenditore 
giovane e intraprendente. 
 

 
 
 

      

 

 

 

 

La sede “Cuvage” - Stradale Alessandria, 90 
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21 febbraio: Gara benefica 
Interclub Piemonte Sud Est 

 
Villa Bottaro di Silvano d’Orba. I cinque club si sfidano per il 
miglior raviolo-agnolotto: Tortona, Novi, Acqui, Gavi-Libarna 
e Ovada del Centenario, padrone di casa. 8 kg di ravioli per 
club, cucinati seguendo le ricette locali, nel segno della valo-
rizzazione delle eccellenze. I sette autorevoli giurati hanno 
dato la vittoria ex aequo agli agnolotti di Gavi, «annegati» 
nel vino bianco, e a quelli di Tortona, al sugo di carne. 
L’incasso della serata (141 partecipanti) era destinato al 
progetto “Giro vita e prevenzione oncologica”. 
 

Il progetto è proposto e guidato 
dalla Dott.ssa Maria Grazia Pac-
quola, responsabile dell’Unità di 
Senologia dell’Ospedale di Torto-
na, ed è rivolto alle pazienti di 
tutta la provincia. 
 

Le più recenti statistiche denun-
ciano l'obesità come fattore di ri-
schio per il cancro della mammella  
e per la sua recidiva, in particolare quando il giro-vita supera gli 88 cm. 
 

Tre sono i contenuti del progetto: 
- identificare una popolazione a ri-
schio di recidiva di cancro al seno 
attraverso la misurazione del giro-
vita e dei parametri della sindrome 
metabolica; 
- identificare nella popolazione sana 
che si rivolge all'Unità di Senologia 
per visite di controllo il gruppo a 
rischio di sviluppare un cancro al 
seno in rapporto alla dimensione 
del giro-vita; 
- inviare le donne selezionate nel 
gruppo a rischio alla nutrizionista 
dedicata per rivedere gli stili di vita 
e l'alimentazione. 
Con i fondi raccolti si acquisterà un 
impedenziometro per misurare la 
massa grassa e magra delle pazienti 
e per avere informazioni sul meta-
bolismo e su come regolarlo. 

 
 

 

Idee 
 

 
Oscar Wilde (1854-1900) 

Un’idea che non sia peri-

colosa non merita affatto 

di essere chiamata idea. 
 

 
Ezra Pound (1885-1972) 

Se un uomo non è dispo-

sto a rischiare nulla per le 

proprie idee, o non vale 

niente lui, o non valgono 

niente le sue idee. 

 

“4 marzo 1943” 

nasce Lucio Dalla e lui la 
canta a Sanremo nel ’71 

i suoi funerali 
il 4 marzo 2012 

 

 

Dice che era un bell’uomo 

e veniva, veniva dal mare 

parlava un’altra lingua 

però sapeva amare … 

E ancora adesso che gioco 

a carte e bevo vino 

per la gente del porto 

mi chiamo Gesù Bambino. 
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                                  CALENDARIO ROTARIANO 
 

Marzo Mese dell’alfabetizzazione 

28 febb.- 2 marzo   RYPEN  (Novi Ligure) 

3 - 8   RYLA  (Cherasco) 

1 SIPE  (Seminario Istruzione Presidenti Eletti) 

29   Seminario Espansione e Sviluppo dell’Effettivo 
 

Aprile  Mese delle riviste del Rotary 
 

Maggio Mese della cultura 

 

 
23 febbraio: Rotary Day - Per noi giornata della pace e della comprensione mondiale 

 
E’ nel nostro DNA e non poteva 
mancare nel nostro Rotary il mese - 
febbraio - dedicato a questo argo-
mento, che coincide con la ricorren-
za della fondazione del Rotary.  
Tutto quello che stiamo facendo è 
fatto per la pace e la concordia fra i 
popoli, partendo dalle esigenze pri-
marie, acqua, salute, educazione 
(marzo: mese alfabetizzazione).  
Ogni rotariano guarda oltre i confini 
nazionali, spinto dall’obbligo mora-

le di contribuire alla comprensione 
internazionale, alla tolleranza e alla 
pace. 
Si oppone a ogni tendenza ad agire 
in termini di superiorità nazionale 
o razziale. 
Si sforza di trovare un terreno 
d’intesa con i popoli di altri Paesi.  
Incoraggia, anche con l’esempio, il 
rispetto delle convinzioni altrui 
come primo passo verso la com-
prensione internazionale. 

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

Manuale di procedura.  E’ una raccolta di docu-
menti e di norme procedurali (generali e perma-
nenti) adottati, in sede congressuale internazio-
nale, dal Consiglio di Legislazione, dal Consiglio 
Centrale del R.I. e dagli Amministratori della 
Fondazione Rotary; riporta anche gli statuti ed i 
regolamenti. E’ disponibile in forma cartacea ed 
in rete internet, in lingua italiana ed inglese. 
  

District.  A district is a group of Rotary clubs in a 
geographical area that are linked for administra-
tive purpose. The activities and organization of a 
Rotary district exist solely to support Rotary clubs 
and enhance their efforts. 
  

Governor.  The Governor is the officer of R.I. in 
the district, functioning under the general super-

vision of the R.I. Board. Leads 
and supports the clubs in the 
district by inspiring and motivat-
ing them and by ensuring conti-
nuity within the district. 
  
Visita del Governatore.  E’ uno dei momenti più 
importanti del Club. Costituisce il collegamento 
istituzionale, ufficiale dello stesso con il Rotary 
International. Il Governatore ascolta i dirigenti, 
prende atto dello stato di efficienza e  di “salute” 
del Club, consiglia e propone soluzioni per even-
tuali problemi, gratifica il buon andamento ed i 
risultati ottenuti con attestati rotariani - premi di 
riconoscimento (ne abbiamo già ricevuti tanti) a 
conclusione del Congresso Distrettuale. 

 

 

 

 

Chicago: 23 febbraio 1905 

Hiram Shorey, sarto 

Gustavus Loehr, ingegnere 

minerario - Silvestre Schiele, 

commerciante di carbone 

Paul Harris, avvocato 

 


