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”Orgogliosi di partecipare ” 
 

Bollettino Gennaio Febbraio 2015 
 

Gennaio: mese della 

consapevolezza del Rotary  

Febbraio: mese della 

comprensione internazionale 
 
 

 

 

K.R. "Ravi" Ravindran Presidente del Rotary International 2015/2016 
 

Sposato con Vanathy, due figli, 
laureato in Economia e Com-
mercio, fondatore 
e CEO di Printcare 
PLC, società leader 
mondiale nel setto-
re del confeziona-
mento del tè. 
Fa anche parte del 
consiglio direttivo 
di altre società e 
fondazioni di bene-
ficenza. È presidente fondatore 
della Sri Lanka Anti Narcotics 

Association, la più grande orga-
nizzazione antinarcotici in Sri 

Lanka. E’ Socio 
dal 1974 del Ro-
tary Club di Co-
lombo. 
Ravindran, pre-
sentando il suo 
tema presiden-
ziale, ha detto: 
"A tutti voi sono 
stati dati così 

tanti doni. Prendete quel po-
tenziale e trasformatelo in re-

altà. Trasformate la vita degli 
altri. Il tempo è così breve, ep-
pure c'è così tanto da fare."  

Usando il loro talento, espe-
rienza e leadership, tutti i soci 
del Rotary sono invitati a esse-
re dono al mondo. 
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Il Rotary Club Acqui Terme alla Mensa della Fraternità 
 

 
 

Alla Conviviale della Solidarietà del 24 febbraio hanno partecipato il Governatore del Distretto, 
il Vescovo, Don Siri, Don Pistone e le responsabili del Centro di Ascolto (articolo in quinta pagina) 
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20 gennaio: il Rotary con 
la Biennale per l’Incisione 

 

 
Nella serata conviviale di martedì 20 gennaio, 
presso l’Hotel Roma Imperiale, il Rotary Club Ac-
qui Terme ha incontrato la Giuria Popolare della 
XII Biennale Internazionale per l’Incisione. 
I componenti della Giuria incaricata di assegnare 
il Premio Acqui 2015 hanno esaminato con gran-
de attenzione ed ammirato le opere esposte. 
 

Si trattava delle 23 incisioni se-
lezionate il 29 novembre scorso 
dalla Giuria di Accettazione, 
composta da studiosi e da critici 
di Storia dell’Incisione e da per-
sonalità di riconosciuta cultura. 

Ogni giurato ha espresso il pro-
prio parere durante tre fasi. La 
prima votando tre delle 23 ope-
re, la seconda due opere, quindi 
un’opera. Lo scrutinio finale che 
ha indicato l’incisione prima 
classificata è rimasto segreto. 

L’artista vincitore del Premio 
Acqui 2015 verrà svelato e pro-
clamato il 13 giugno, nel corso 
della cerimonia di inaugurazio-
ne della Biennale.  
Le circa 200 opere più merite-
voli saranno inserite nel catalo-
go ed esposte nella mostra “en 
plein air” sotto i portici di via XX 
Settembre.  
Il Presidente del Club Bruno Lu-
lani ha fatto gli onori di casa, 
mentre il Presidente della Bien-
nale Pino Avignolo ha presenta-
to brevemente la storia di que-
sta manifestazione conosciuta e 
apprezzata in tutto il mondo. 
Gli artisti partecipanti alla XII 
edizione sono stati oltre 700, da 
tutti i continenti. 
Infine, Patti Uccelli Perelli, la 

gentile e bravissima curatrice 
storica della Biennale insieme a 
Giorgio Frigo, ha tratteggiato gli 
aspetti artistici e umani di que-
sta performance, attesa e par-
tecipata da artisti affermati e da 
giovani promesse. 

Questa edizione ha visto un no-
tevole incremento di partecipa-
zione da parte di giovani e gio-
vanissimi praticanti la grafica 
d’arte. 

 

 

Lotteria per il Banco Alimentare 
 

La lotteria promossa da “Il Grappolo” per raccogliere fondi per il 
Banco Alimentare della Provincia di Alessandria ha fruttato 
18.000 euro. Il Coordinatore del Grappolo Teodoro Lechner ha 
consegnato l’assegno (in formato gi-
gante, nella foto) al Vicepresidente 
del Banco Luigi Frati, socio del Rotary 
di Alessandria. Primo premio era una 
Hyundai i10. Tra gli altri premi, un 

quadro di Giorgio Frigo, l’incisione vincitrice della Biennale 2013 e un 
voucher per un soggiorno al Grand Hotel Nuove Terme. I buoni benzina 
vinti da due soci del Rotary acquese sono stati donati al Banco Alimentare. 

 

 

 

 

 



3 

 

27 gennaio: Roberto Adinolfi 
e la sfida dell’energia 

 

 

Martedì 27 gennaio, presso l’Hotel Roma Imperiale, è 
stato ospite del Rotary Acquese l’ingegner Adinolfi, 
Amministratore Delegato di Ansaldo Nucleare. 
Roberto Adinolfi, 61 anni, sposato, tre figli, laureato in 
Ingegneria Nucleare al Politecnico di Milano, si è occu-
pato prevalentemente di energia nucleare, lavorando 
in Italia e all'estero alla progettazione degli impianti italiani e stranieri costruiti da Ansaldo. 
 
Adinolfi, presentato da Filippo 
Piana, fa parte del Governing 
Board della Piattaforma tecno-
logica Europea "Sustainable Nu-
clear Energy" e ha tenuto una 
interessante relazione pren-
dendo come riferimento l’ulti-
mo rapporto dell’Agenzia Inter-

nazionale per l’Energia, con le 
previsioni sull’incremento dei 
consumi di energia nel prossi-
mo ventennio. Lo sviluppo 
maggiore nel prossimo decen-
nio sarà quello cinese, mentre 
nel decennio successivo sarà 
dell’India (oggi ancora 300 mi-
lioni di Indiani sono privi di e-
nergia elettrica). 
L’Europa, che oggi basa gran 
parte del suo benessere sulla 
esportazione di prodotti ad alto 
consumo energetico, vedrà 
scendere drasticamente la pro-
pria quota di mercato, così co-
me il Giappone, mentre Stati 
Uniti, Cina, India e Medio Orien-
te (inclusa la Turchia) aumente-
ranno la propria percentuale. 
Con queste premesse l’Agenzia 
per l’Energia ha fatto inoltre 
previsioni sullo sviluppo delle 

varie fonti di energia nei pros-
simi vent’anni. Anche se è pre-
visto un forte aumento delle 
energie rinnovabili (sole, vento, 
idroelettrico), che triplicheran-
no il loro utilizzo, nel 2035 il 
consumo dei combustibili fossili 
è destinato a ridursi percen-
tualmente di ben po-
co: dall’82% al 75%, 
con il consumo di gas 
che raddoppierà, così 
come aumenterà l’u-
tilizzo del carbone, 
mentre triplicherà an-
che la produzione di 
energia nucleare. 
Per quanto riguarda l’Europa, la 
politica energetica di inizio mil-
lennio è caratterizzata dal co-
siddetto 20-20-20,  cioè dal rag-
giungimento entro il 2020 del 
20% di energia da fonti rinno-
vabili, 20% di risparmio energe-
tico e 20% di riduzione delle e-
missioni di CO2.  
L’Italia ha rag-
giunto con lar-
go anticipo l’o-
biettivo del 
20% di energie 
rinnovabili  (cir-
ca il 13% tra 
fotovoltaico ed 
eolico, più un 
9% di idroelet-

trico). 
Tuttavia, visti gli incentivi che lo 
stato deve pagare per rendere 
competitive queste fonti, c’è 
stata una maggiore tassazione 
di oltre dieci miliardi di euro 
all’anno per i cittadini.   
In conclusione: lo scenario mon-

diale è in evoluzione.  
L’Europa e, soprattut-
to, l’Italia, se vogliono 
mantenere la loro fun-
zione di produttori ed 
esportatori di prodotti 
di alto livello energeti-
co e, in definitiva, il 
loro livello di vita, de-

vono drasticamente ridurre i 
costi dell’energia. 
Al termine ci sono stati nume-
rosi interventi da parte dei soci 
rotariani e la serata si è conclu-
sa con l’omaggio al relatore di 
un’opera della Biennale dell’In-
cisione. 
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10 febbraio: Gianni Vernazza 
e le linee guida a.r. 2015-2016 
 

 

Gianni Vernazza, Governatore per l’anno 2015-
2016, è stato ospite del Club martedì 10 febbraio, 
presso l’Hotel Roma Imperiale. 
Vernazza è genovese, dello storico (1924) Rotary 
Club Genova. E’ Professore Ordinario di Telecomu-
nicazioni all’Università di Genova, presso la quale è 
Preside della Facoltà di Ingegneria dal 2002. Tra gli 
altri incarichi prestigiosi è Presidente dell’Istituto di 
studi superiori dell’Università di Genova (ISSUGE). 
 
Nella sua relazione Vernazza ha 
tratteggiato le linee guida pre-
liminari della sua prossima ge-
stione del Distretto. 
Di grande importanza per i Club 
è la pianificazione strategica 
triennale, allo scopo di seguire 
l’evoluzione delle varie azioni, 
azioni che devono essere 
misurabili. 
Ogni Club e ogni Distretto 
deve essere sottoposto a 
valutazione periodica, sia 
nei risultati che negli a-
spetti economici, usando 
indicatori delle performan-
ces (KPI). 
Bisogna sviluppare un e-
lenco di punti di forza e di 
peculiarità del Club insie-
me ai punti di migliora-
mento. 
Per quanto riguarda l’effet-
tivo, i nuovi Soci non sono 

da selezionare solo per la loro 
posizione, ma anche per il con-
tributo che possono dare nei 
service. 
Passando a trattare i progetti, 
Vernazza ha raccomandato di 
farli con le istituzioni locali e di 
cercare di aggregare più Club. 

E’ anche importante coinvolge-
re il Rotaract e valorizzare nei 
progetti i giovani, inserendoli 
nelle Commissioni e nel Consi-
glio Direttivo. 
Il futuro Governatore ha poi 
parlato di formazione, di traspa-
renza nella contabilità e nella 

raccolta dei dati, di comu-
nicazione e di dialogo con i 
media. 
Al termine Vernazza ha 
presentato il nuovo Presi-
dente Internazionale, K.R. 
Ravindran, e il tema del 
2015-2016: “Siate dono 
nel mondo” (Be a gift to 
the word). 
Al termine della conviviale 
il Presidente Lulani ha do-
nato all’Ingegner Vernazza 
il guidoncino del Club e 
una incisione della Bienna-
le Internazionale. 

 

 

 

   

                               “State molto attenti a far piangere una donna  

                                perché Dio conta le sue lacrime! La donna è uscita  

                                dalla costola dell’uomo, non dai piedi perché non 

                                dovesse essere calpestata, né dalla testa per essere  

                                superiore, ma dal fianco per essere uguale, un po’ più 

 in basso del braccio per essere protetta e dal lato del cuore per essere amata.” 

                                                    dal Talmud, uno dei testi sacri dell’ebraismo 

 

Ravindran e Vernazza con le consorti 
all’Assemblea Internazionale di Saint Louis  
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14 febbraio: Serata di carnevale 
col cabarettista Gianni Giannini 

 

 
Il Rotary Club Acqui Terme ha festeggiato il Carnevale e il 
giorno di San Valentino presso l’Hotel Roma Imperiale, 
con una serata animata dal cabarettista e prestigiatore 
Gianni Giannini e accompagnata da una bella nevicata. 
Professionista da metà degli anni novanta, Giannini si è 
definito un cabarettista atipico, poiché non aspira a un 
futuro televisivo e utilizza un linguaggio moderato, senza 
il ricorso a volgarità. 
 

L’artista ha intrattenuto e diver-
tito i convitati parlando della 
comicità surreale, della parodia, 
ma anche della magia comica, 
intervallando spettacoli di pre-
stigio e scenette teatrali. 
Al termine il simpatico cabaret-
tista ha ricevuto dal Presidente 
Lulani il consueto omaggio all’o-
spite: un’incisione della Bienna-
le Internazionale, giunta que-
st’anno alla XII Edizione. 
Giannini insegna “Storia della 
comicità” alle Università Popo- 

lari di Biella e di Brugherio. 
Ha pubblicato diversi libri. L’ulti-
mo, presentato alla fine della 
serata, è intitolato “Non ho fat-
to molto apposta”: a lato è fo-
tografata la copertina, molto 
originale. In terza pagina l’auto-
re ha scritto “Chiedo scusa per il 
titolo poco chiaro in copertina, 
ma il mio tipografo ha un brutto 
carattere.” 
Una parte dei proventi della 
vendita sarà devoluta alla Fon-
dazione Onlus “Aiutare i bam-

bini”, con la quale l’autore col-
labora da anni. 

 
 
 

24 febbraio: Serata di solidarietà 
presso la Mensa della Fraternità 

 

 

Il Rotary Club Acqui Terme ha organizzato la Conviviale 
di martedì 24 febbraio nei locali dello storico Ricreato-
rio, dove ha sede la “Mensa della Fraternità” di Mons. 
Galliano. Si è trattato di un incontro simbolico tra il 
Club acquese e il Centro d’Ascolto a cui il Rotary ha do-
nato 5.000 euro per il “Progetto voucher”. 
 

Erano presenti per il Centro d’A-
scolto la presidente Tina Daca-
sto e la vicepresidente Maria 
Grazia Rota, per la Diocesi il Ve-
scovo Pier Giorgio Micchiardi, il 
parroco del Duomo don Paolino 
Siri e don Giovanni Pistone, pre-
sidente della Caritas e anima, 

insieme ai volontari, della Men-
sa della Fraternità. 
Alla mensa di Acqui vengono 
preparati ogni giorno circa cen-
to pasti caldi. Sempre più spes-
so si presentano nostri conna-
zionali, anziani pensionati e pa-
dri di famiglia separati. 

Sono intervenuti, prima della 
cena, don Pistone e il presiden-
te rotariano Bruno Lulani che ha 
illustrato il contributo e gli in-
terventi che il Club ha pro-
grammato a favore del Centro 
d’Ascolto: Progetto voucher e 
Progetto sportello famiglia. 
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(continua da pagina 5) 

Erano presenti anche il Gover-
natore del Distretto 2032 Gior-
gio Groppo e il suo Assistente 
Rinaldo Firpo. Groppo, che è 

un’autorità nel campo del vo-
lontariato, ha impostato il suo 
mandato per l’anno rotariano 
2014-2015 sull’aiuto alle perso-
ne più bisognose. 

La somma donata in questa oc-
casione al Centro d’Ascolto pro-
viene dai fondi che il Distretto 
destina ai service più meritevoli 
dei vari Club. 

 
 

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

-  Un rotariano non può far parte di altri Club (di 
servizio) simili al Rotary. 

-  Non è concesso ad un Rotary Club rilasciare 
lettere di presentazione a non soci o figli di rota-
riani, come pure rilasciare credenziali, salvo che 
operino per conto del Rotary.  

-  L’emblema del Rotary non può essere usato su 
carta da lettera privata o di uso commerciale. 
 

PASSAGGIO AD ALTRO CLUB 

Il socio attivo di un Club, in seguito al trasferimen-
to dell’attività professionale al di fuori dei limiti 
territoriali del Club originario, può essere propo-
sto dal Club di provenienza, come pure da un so-
cio del Club territorialmente di competenza. 
 

MOMENTI  CELEBRATIVI 

Nel dicembre 1990 il Club decise di restaurare la 
scultura di Arturo Martini “IL FIGLIOL PRODIGO” 
sita nella Casa di Riposo “Iona Ottolenghi” per 
metterlo in condizioni (allora non ottimali) di 
essere esposto alla mostra su Arturo Martini di 
Parigi, organizzata dal Comune di Milano. 
Il 3 dicembre 1995 avvenne la cerimonia ufficiale 
di presentazione del gruppo scultoreo ricollocato 

in una apposita copertura in 
metallo e policarbonato nel 
chiostro dello storico Palazzo 
Ottolenghi. 

Nel 1995 il nostro Rotaract, co-
me intelligente ed illuminata 
iniziativa del giovane Club, pubblicò un volume 
su questo prezioso pubblico patrimonio artistico 
culturale. 

“Il Figliol Prodigo” fu adottato come riferimento 
simbolico del Club nella “cartolina di presenza  di 
ospiti rotariani” che ogni Club di solito inviava ai 
rispettivi Club per segnalare la partecipazione di 
un Socio ospite ad un incontro rotariano. 

La “cartolina del club” venne utilizzata in occa-
sione del Centenario del Rotary International 
con l’annullo postale dell’evento (23.02.2005) e 
della  X  Biennale Internazionale per l’Incisione 
(18.06.2011). 

Altri annulli postali celebrativi di avvenimenti del 
nostro Club furono: Centenario della Ferrovia 
Acqui Terme - Ovada (7.05.1994);  VII  Biennale 
per l’Incisione (Biennale del Centenario Rotary - 
Cartolina riportante l’opera premiata della se-
zione “ex libris”) 21.05.2005. 
 

 

 

  


