Rotary Club Acqui Terme

Bollettino Ottobre 2013
Ottobre :
mese dell’azione professionale
Martedì 15 ottobre 2013 : la visita
del Governatore al R.C. di Acqui Terme
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L’Azione Professionale fa la differenza del Rotary
dalla Lettera di ottobre
del Governatore
Carissimi,
il Rotary dedica il mese di ottobre all’Azione Professionale … «lo strumento attraverso il quale il Rotary promuove e incoraggia l’applicazione dell’ideale del servire nell’esercizio quotidiano di ogni professione, attraverso l’accettazione e applicazione dei
più elevati principi etici, il riconoscimento del valore intrinseco di tutte le occupazioni e la disponibilità
a mettere le proprie capacità professionali al servizio
della collettività».
Fabio Rossello con Ron Burton
… Non mi considero monotono nel ripetere che i
Rotariani devono essere persone con la capacità di fare grandi cose, il buon senso nel realizzarle con saggezza e la forza di carattere per operare con onestà e tolleranza.
… Cari amici, la maggior risorsa di cui i Rotariani dispongono è la professionalità dei soci,
che dovrà essere sempre usata al meglio, al di sopra di ogni interesse personale.
… Paul Harris ha scritto: «Ogni Rotariano è una linea di collegamento tra gli ideali del
Rotary e la sua professione, ricercando la collaborazione dei colleghi per offrire i più alti
contributi allo sviluppo nell’ambito professionale in cui opera».
Nato ad Alessandria, laureato in Ingegneria Elettronica con Specializzazione in Telecomunicazioni presso il Politecnico di Torino; Master in BusiCurriculum Vitae
ness Administration. Una figlia, Ginevra, nata nel 1996.
(alcuni cenni)
Presidente dell’Associazione Italiana Imprese Cosmetiche, Amministratore
Delegato della Paglieri S.p.A. (Holding), Presidente della Schiapparelli S.p.A., C.E.O. della Paglieri
U.S.A. Inc. - Major Donor di 3° livello della Rotary Foundation. Paul Harris Fellow con 3 rubini.
E' spesso relatore in convegni nazionali ed internazionali su tematiche inerenti l'etica, la leadership, le aziende familiari, i rapporti tra scienza e fede.

Fabio Rossello
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“Prevenzione Obesità Pediatrica”: il progetto del Rotary
In Italia un bimbo su tre è in sovrappeso e uno su dieci è obeso
17 settembre. Il Rotary Club Acqui Terme
ha organizzato, all’Hotel Nuove Terme, un
incontro per presentare il progetto “Prevenzione Obesità Pediatrica”. Si tratta di un
Corso pratico di educazione alimentare rivolto agli alunni delle classi 2° delle Scuole
Elementari di Acqui Terme.
Hanno parlato di questa iniziativa le dottoresse Elena Seksich, dietista presso l’Ospedale di Acqui Terme, e Martina Gabutto,
dietista libero professionista, ideatrici del
Corso che verrà iniziato il prossimo ottobre.
Perché questo progetto?
L’obesità e il diabete stanno
aumentando rapidamente in
tutto il mondo, anche nei
bambini, come una sorta di
epidemia: più aumenta l’una,
più si diffonde l’altro. I Pediatri hanno lanciato l’allarme: in Italia, a 10 anni, un
bimbo su tre è in sovrappeso
ed uno su dieci è obeso.
La nutrizione è una componente fondamentale della vita
di ciascuno, in particolare
durante l’età evolutiva. Nutri-

Martina Gabutto

re l’organismo in modo ottimale consente un adeguato
accrescimento e sviluppo.

Nutrire in modo inadeguato
favorisce la comparsa di patologie, quali obesità, diabete, dislipidemia, principali
cause di morbilità e mortalità
nell’età adulta.
Come è strutturato il Corso?
Dopo un primo incontro preliminare aperto a genitori e
alunni, seguiranno le lezioni
pratiche nelle classi, con lo
scopo di coinvolgere gli alunni attraverso attività e giochi che trasmettano i principi
della corretta alimentazione.
Quali sono i comportamenti
scorretti? Il lavoro delle dietiste consisterà nell’incentivare
il consumo di frutta e verdura
(poco amate dai bambini!) e
nell’educare al consumo consapevole delle bevande (troppe bibite zuccherate!). Sono
stati elencati alcuni degli
argomenti trattati: l’importanza dell’acqua e della colazione, cosa mangiare a merenda,
il cibo spazzatura, l'importanza dell'attività fisica.

Per completare la serata, il
menù pensato e cucinato dallo chef Roberto Pascarella ha
deliziato i commensali. Una
cena light da ricordare per la
delicatezza, i profumi e i gusti di ogni portata.

Il Rotary - ha ricordato il presidente Gian Maria Bianchi ha sponsorizzato con entusiasmo questa realizzazione così
utile e attuale, contribuendo a
tutte le spese, dal materiale
informativo (poster, questionari, “piramide alimentare”)
alle lezioni delle dietiste.
continua a pag. 3
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La Seksich e la Gabutto sono presidente e segretaria dell’associazione
che hanno fondato nel 2011 insieme ad altre dietiste e psicologi.
Lo scopo dell’associazione è quello di fornire gli strumenti necessari
per accompagnare tutti coloro che intendono migliorare il proprio
stile di vita e raggiungere e mantenere il benessere psico-fisico.
Propone Corsi di “Cucina light”, per insegnare a cucinare piatti sani e
gustosi, Corsi di “Fitwalking” per camminare applicando la corretta
meccanica del movi-mento, Corsi di “Ginnastica con il Passeggino”,
dedicati alle neo-mamme che possono allenarsi in compagnia dei
Elena Seksich propri bambini.

Interclub ad Asti con Vietti: “Facciamo giustizia”
13 settembre. Erano oltre 200 i
partecipanti all’interclub (Asti,
Alessandria, Acqui Terme,
Canelli-Nizza) organizzato ad
Asti presso l’Istituto degli Oblati di San Giuseppe.
Antonio Nanni, Presidente del
RC Asti, ha presentato l’onorevole Michele Vietti, Vice
Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.
Vietti ha trattato alcuni degli
argomenti sviluppati nel suo
ultimo libro “Facciamo giustizia - Istruzioni per l’uso del
sistema giudiziario”.
Iniziando dalla giustizia penale, l’oratore ha espresso criti-

che sull’inflazione nel nostro
sistema delle fattispecie costituenti reato. Gli effetti risultano scarsissimi e senza una strategia di fondo. Meglio sarebbe

un’operazione di “depenalizzazione”, caratterizzata da immediatezza della sanzione civile o amministrativa.
Il confronto con il sistema a-

mericano è stato tratteggiato
con pochi tocchi. La giuria popolare decide senza dover motivare; il giudizio di primo grado ha efficacia immediatamente esecutiva.
In Italia sono molto scarsi i
filtri per il contenzioso: la Corte Suprema USA esamina 80
casi anno, contro gli 80.000
ricorsi della nostra Corte.
Responsabile del “processo
lungo” è soprattutto l’istituto
della prescrizione del reato, la
quale matura anche nel corso
del processo e che costituisce
un invito a sfruttare più gradi
di giudizio.

“100 artisti per cento computer”
100 Artisti di fama internazionale hanno donato le loro opere per sostenere l’iniziativa
destinata all’acquisto di 100 computer da distribuire tra le Scuole Primarie di Acqui Terme
Biennale Internazionale
per l’Incisione

Si aderisce donando 300 € tramite bonifico bancario sul c/c IBAN:
IT33B0853047940000510100984 BIC: ICRAITRREQ0, intestato “Associazione Biennale Internazionale per l’Incisione 100 Artisti X 100
Computer”, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo e ricevendo
in omaggio l’opera grafica da ritirare presso la sede della Biennale, in
Piazza Italia 9, al 2° piano. L’iniziativa chiuderà il 31 dicembre 2013.

“Noi crediamo fermamente che il futuro dell’Italia dipenda dall’investimento
culturale, soprattutto con il sostegno di noi cittadini, per preparare i giovani
studenti di oggi ad un futuro fondato sulla capacità di produrre nuova conoscenza e innovazione.”
Associazione Biennale Internazionale per l’Incisione - Premio Acqui
Centro di Ricerca e Sperimentazione dei Linguaggi Incisori Casa Falconieri di Cagliari
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CALENDARIO ROTARIANO
Ottobre

Mese del servizio professionale
• sabato 26 : Seminario Interdistrettuale
Leadership a Milano - I.U.L.M. (Via Carlo Bo, 1)

Novembre Mese della Fondazione Rotary
• 30 : Seminario Distrettuale sulla Rotary Foundation
• Pre-SIPE (Seminario Informazione Presidenti Eletti)

24 settembre : Assemblea del RC Acqui Terme
“L’assemblea di club è una
riunione di tutti i soci durante la quale si discutono i
programmi e le attività del
club e si offrono programmi
di formazione.”
L’assemblea di martedì 24
Settembre, presso l’Hotel
Nuove Terme, sede del club,
aveva 6 punti all’ordine del
giorno. Erano presenti 21
soci.
1. Progetti di services.
Il Presidente Bianchi presenta i 3 services progettati e
già approvati dal Distretto
con un contributo pari a
circa un terzo del loro costo.
-“Prevenzione obesità pediatrica”: corso di educazione
alimentare rivolto agli alunni
delle classi 2° delle Scuole
Elementari di Acqui Terme. Il
corso inizierà ad ottobre.
-“Prometeus”: corsi di addestramento all’uso dei defibrillatori semiautomatici.
-“Inserimento nel mondo del
lavoro”: supporto, all’interno dell’Istituto Rita LeviMontalcini, ad iniziative formative per corrispondere ai

fabbisogni espressi dal mondo del lavoro.
2. Programma in base al
Piano direttivo di Club.
Il Consiglio Direttivo e le
commissioni lavoreranno affinché tutti i soci partecipino attivamente alla vita associativa.

3. Sito e comunicazione tra
i soci.
Il sito del club verrà migliorato. Il bollettino ha ripreso
le pubblicazioni.
4. Rinnovo sponsorizzazione
Biennale.
L’assemblea vota all’unanimità a favore del rinnovo del
contributo di 150,00 euro
annui per socio. Si astiene il
Presidente della Biennale
Avignolo.
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5. Formazione.
La Commissione Formazione ed Informazione Rotariana del Distretto ha indicato
i temi da trattare.
Come funziona il Club (Conoscere la casa in cui abitiamo).
Il presidente di Club (Sdrammatizzare i compiti di un incarico spesso rifiutato).
Il socio rotariano (indicare al
socio i livelli minimi di impegno a lui richiesti).
6. Proposte dei soci.
I soci intervengono numerosi
rispondendo a tre domande.
“Come sei entrato nel Rotary? Qual è il punto di forza
del club? Qual è il punto di
debolezza?”
Il punto di forza del club risulta essere la qualità dei
soci, insieme alle realizzazioni operate negli anni. La
carenza più evidente è lo
scarso affiatamento e coinvolgimento dei soci. Viene
proposta la ricerca di services concreti e condivisi e
viene auspicata una maggiore partecipazione.

Intestazione dell’I.I.S. a Rita Levi-Montalcini
30 settembre. Alle 10 di stamani Piera Levi Montalcini ha scoperto
la nuova insegna dell’IIS. Claudio Bruzzone, Direttore della Scuola, ha poi presentato, in aula magna, le motivazioni della scelta del
nome. Dopo i saluti del Sindaco e del rappresentante dell’Amministrazione Provinciale, ha preso la parola Emanuel Segre Amar, vicepresidente della Comunità ebraica di Torino,
che ha ricordato le origini della famiglia Levi
Montalcini e la storia di Acqui ebraica.
Il Presidente del Rotary Club Acqui Terme ha
(da sinistra) Bianchi, Levi Montalcini portato il saluto del Club alla scuola, ricordando
Lamanna, Segre Amar, Chiesa
che il Rotary ha accettato con piacere di offrire
la bella insegna sul portale di via Carlo Marx, insieme ai nuovi pannelli che, nelle
altre sedi della scuola, riportano il logo RLM. Da diversi anni il Rotary collabora alle iniziative dell’Istituto. Nel 2013 è partito il progetto “Inserimento nel mondo del
lavoro” col quale si darà un aiuto concreto alla scuola, contribuendo alle spese degli stage e delle uscite degli studenti presso le aziende, in particolare nel comparto delle energie
rinnovabili. Ci sarà anche la
partecipazione attiva di soci
rotariani responsabili di aziende del
territorio disposte ad ospitare diplomandi o neodiplomati.
Ed ecco, infine, l’intervento della nipote della grande Rita Levi Montalcini,
Premio Nobel e Senatrice a vita, che ha
narrato alcuni episodi della vita della
zia, illustrandoli con un filmato ricco di
immagini in bianco e nero e di grandi
eventi della storia del ‘900.

L’apologo di Iotam (dal Vecchio Testamento)
e al mio frutto squisito,
e andrò a librarmi sugli alberi?».
12Dissero gli alberi alla vite:
«Vieni tu, regna su di noi».
13Rispose loro la vite:
«Rinuncerò al mio mosto,
che allieta dèi e uomini,
e andrò a librarmi sugli alberi?».
14Dissero tutti gli alberi al rovo:
«Vieni tu, regna su di noi».
15Rispose il rovo agli alberi:
«Se davvero mi ungete re su di voi,
venite, rifugiatevi alla mia ombra;
se no, esca un fuoco dal rovo
e divori i cedri del Libano».

Libro dei Giudici: cap. 9, 8-15
8Si

misero in cammino gli alberi
per ungere un re su di essi.
Dissero all'ulivo:
«Regna su di noi».
9Rispose loro l'ulivo:
«Rinuncerò al mio olio,
grazie al quale
si onorano dèi e uomini,
e andrò a librarmi sugli alberi?».
10Dissero gli alberi al fico:
«Vieni tu, regna su di noi».
11Rispose loro il fico:
«Rinuncerò alla mia dolcezza

5

Acqui Terme : cultura e storia ebraica
29 - 30 settembre
Il felice binomio “Giornata Europea della Cultura Ebraica” e
“Intestazione dell’I.I.S. a Rita Levi Montalcini” ha consentito di
avvicinare studenti e cittadini acquesi alla storia della loro città
Il 9 aprile di quest’anno, in una memorabile
serata col Rotary di Acqui Terme, la Professoressa Luisa Rapetti
aveva presentato la storia della sinagoga acquese.
Il 29 e 30 settembre la Prof Rapetti ha guidato la visita ai luoghi del
passato ebraico: ghetto, sinagoga, cimitero, villa Ottolenghi.
La mattina del 30, dopo l’intervento di Piera Levi Montalcini, è stato presentato agli studenti un documentario: “I Beni ebraici acquesi
in MP3 e MP4 - Guide multilingue predisposte dall’Istituto”.
… La comunità Ebraica è stata presente in Acqui fino agli anni precedenti la seconda guerra mondiale. A metà Ottocento raggiungeva 500 componenti, il 12% dell’intera popolazione acquese …
La centrale piazza Levi è intitolata al benefattore
acquese Abram Levi, che nel 1909 donò per testamento il Palazzo di famiglia, con la clausola
che diventasse sede del Municipio della città,
come poi fu. Piazza Bollente, già ghetto ebraico,
fu ristrutturata negli anni Ottanta del secolo XIX.
Vi fu edificata nel 1888 la nuova monumentale
Sinagoga, poi distrutta intenzionalmente nel luglio
1971, proprio la notte precedente il suo riconoscimento a monumento nazionale.
Il cimitero ebraico
I locali adiacenti la sinagoga ospitavano la scuola
ebraica o Pio Istituto Levi, la Yeschivà, accademia istituita per l’approfondimento degli studi biblici e del Talmud dal
rabbino Azaria Ottolenghi e la biblioteca di libri sacri e profani.
Il cimitero di via Salvadori,
la Beth ha-hayim o “casa
della vita”, è un’area di
3664 metri quadrati cintati
da un alto muro perimetrale: contiene 830 sepolture
singole ad inumazione, delle quali oggi 340 sono identificabili dalla pietra funeraria.
Vi sono sepolte intere famiglie di tre generazioni di ebrei
acquesi, dal 1837 al 2005.
Molti dei sepolti furono stimati protagonisti della vita
pubblica acquese e fecero la storia della città nel corso
dell’800 e del primo ‘900. Samuel Levi finanziò la scuola
ebraica anche per bambini poveri; Donato Ottolenghi,
banchiere di spicco, finanziò la causa dell’indipendenza
italiana; i rabbini Bellom e il fratello Lazzaro Ottolenghi
idearono le epigrafi murarie della nuova sinagoga; Ezechia Ottolenghi, direttore dello stabilimento termale delle
Antiche Terme, promosse da vicesindaco la modernizLa Sinagoga
zazione urbanistico/infrastrutturale della città.
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