Novi Ligure

Etica e ambiente per festeggiare i quarant'anni del Rotary novese
"Un nuovo progetto dell'ambiente per la terra, per un'inedita sintesi tra etica, tecnica e
ambiente", questo il titolo del convegno che si terrà oggi, sabato 11 marzo, alle 9.30, al museo
dei Campionissimi per festeggiare i quarant'anni del Rotary Club di Novi Ligure, con la presenza
di illustri ospiti
NOVI LIGURE – “Un nuovo progetto dell’ambiente per la
terra per un’inedita sintesi tra etica, tecnica e
ambiente”, questo il titolo del convegno che si terrà oggi,
sabato 11 marzo, alle 9.30, al museo dei Campionissimi per
festeggiare i quarant’anni del Rotary Club di Novi Ligure.
Consapevoli delle sofferenze che l’uomo infligge alla terra
che il Santo Padre ha definito “casa comune”, il Rotary Club
di Novi con il professor Luciano Valle, Marco Di Marco e con
il contributo del Distretto 2032, ha immaginato di
promuovere una riflessione sui temi del degrado
ambientale, prima attraverso il convegno, poi con quello che
“contiamo possa diventare- sottolinea Matteo Lavarello,
presidente del Club novese- un ‘centro permanente di ideazione, promozione, diffusione dei
percorsi della cultura e dell’etica ambientale’. Sicuramente è un progetto ambizioso perché si
prefigge l’obiettivo di lavorare sulla coscienza ambientale dell’uomo o meglio, constatandone purtroppo
un’assenza diffusa, di costruirla dal principio a poca distanza di tre eventi significativi che hanno
caratterizzato il 2015 come l’Enciclica Laudato si, Expo Milano e il summit sul clima Cop 21 a Parigi”.
Per il professor Valle è il Rotary Club novese l’unico in Italia che invita la popolazione novese a
parlare di tempi importanti come l’etica e l’ambiente. Sabato, a Novi, arriveranno quattro relatori di
grande spessore sul tema: lo stesso professor Luciano Valle, presidente del Centro Etica Ambientale di
Bergamo e docente di Etica all’Università di Pavia, Claudia Sorlini, professore emerito dell’Università
degli studi di Milano, Luciano Violante, onorevole e presidente emerito della Camera dei Deputati,
Monsignor Francesco Viola, vescovo di Tortona.
“Questo convegno – prosegue Lavarello- ha l’obiettivo di celebrare i 40 anni del nostro club nato
l’11 marzo del 1977 e contestualmente richiamare l’attenzione sui temi della cultura e della
solidarietà”. Grazie al contributo del Rotary Club novese sarà realizzato il nuovo parco giochi custodito
ai giardini pubblici (l’inaugurazione è prevista per il prossimo 1 maggio). Accanto al convegno, stasera
alle 21.00, si potrà prendere parte anche al concerto in Collegiata del maestro Andrea Bacchetti. “Il
Rotary – continua Lavarello- con questo concerto intende promuovere la conoscenza della chiesa della
Collegiata e del suo patrimonio artistico. Nell’occasione sarà esposto in via straordinaria il dipinto ‘Salus
Infirmorum’ attribuito a Domenico Piola (XVIII secolo) dono della famiglia Sauli, legato alla storia della
chiesa”.
Sempre oggi si riconoscerà ai sette vincitori del progetto distrettuale “Prima i giovani” i premi
di laurea da 2 mila euro ciascuno previsti dal bando. Il Rotary Club di Novi premierà: Andrea
Basilico (Università di Genova); Greta Ferraris (Politecnico di Torino); Iacopo Gallo (Politecnico di
Torino); Davide Grattarola (Politecnico di Torino) e Martina Robotti (Politecnico di Torino). Il Rotary Club
di Acqui premierà Matteo Guazzo (Politecnico di Torino) mentre il Rotary Club Gavi Libarna consegnerà
il premio a Stefano Guido (Università di Genova).
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In occasione dei propri quarant’anni di attività, il Rotary Club Novi Ligure ha deciso di
celebrare in modo significativo questo importante anniversario attraverso un evento che unisca i
cittadini novesi nel riflettere sui temi del degrado ambientale attraverso un convegno aperto al
pubblico dal titolo “UN NUOVO PROGETTO DELL’ABITARE LA TERRA per un’inedita sintesi
tra etica ed ambiente”, che si terrà nella mattinata di sabato 11 marzo all’interno del Museo
dei Campionissimi.

“Per il Comune di Novi Ligure è estremamente importante ospitare questo convegno di alto livello
perché permetterà ai cittadini una riflessione sul modo ed il senso di vivere e gestire l’ambiente e
soprattutto il nostro territorio”. Con queste parole questa mattina, presso la Sala Consigliare del
Comune di Novi Ligure, il sindaco Rocchino Muliere ha presentato e ringraziato il Presidente del
Rotary Club Novi Ligure Matteo Lavarello ed il Professor Luciano Valle, intervenuti per
presentare nel dettaglio l’evento che si terrà sabato. Come spiegato dal Presidente Matteo
Lavarello, il convegno di sabato sarà un momento significativo di riflessione filosofica e
concettuale sui temi dell’ambiente che permetterà di far riaffiorare nei cittadini una maggior
consapevolezza sulla condizione di continua sofferenza in cui si trova l’ambiente soprattutto per
mano dell’uomo, grazie anche al contributo di quattro relatori di grande spessore culturale. il
Prof. Luciano Valle, presidente del Centro Etica Ambientale di Bergamo e docente di Etica
all’Università di Pavia nonché co-ideatore del progetto; la Prof.ssa Claudia Sorlini, docente
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presso l’Università degli Studi di Milano; l’On. Luciano Violante, Presidente della Camera dei
Deputati ed il Vescovo di Tortona Mons. Francesco Vittorio Viola.

Questo Convegno, unico in Italia tanto da richiamare l’interesse di alcune figure internazionali del
Rotary che parteciperanno all’evento, sarà il primo momento di un progetto decisivo per
l’associazione e il nostro territorio ancora in fase di studio ed approfondimento che si spera a
breve si concretizzi nel “Centro permanente di ideazione, promozione, diffusione dei
percorsi della cultura e dell’etica ambientale”, dove le competenze tecniche della scienza
lavoreranno di pari passo con altri valori e discipline (quali ad esempio la psicologia, l’economia
ecc.) indispensabili nel creare una nuova sintesi tra etica, sviluppo ed ambiente. Questo
progetto potrà permettere la collaborazione tra varie enti, tra cui l’Associazione Culturale “Etica,
sviluppo, ambiente Adriano Olivetti” e le enti universitarie della regione e delle zone limitrofe.

Nel corso della giornata i Rotary Novi Ligure, Acqui Terme e Gavi Libarna, uniti nel progetto
distrettuale “prima i giovani” assegneranno i sette premi di laurea da 2.000 euro ciascuno ad
alcuni giovani architetti e/o ingegneri laureatisi a Torino o a Genova e tassativamente residenti in
Provincia di Alessandria, mentre la sera, dalle ore 21 all’interno della navata del Santuario della
Collegiata di Santa Maria Maggiore, il pianista Maestro Andrea Bacchetti terrà un concerto
aperto alla cittadinanza, la quale per l’occasione potrà ammirare e conoscere uno dei patrimoni
artistici più considerevoli della città: il dipinto “Salus Infirmorum”, la tela attribuita a Domenico
Piola donata alla Chiesa in tempi remoti dalla famiglia Sauli.

Federica Riccardi
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Novi Ligure. Un nuovo progetto dell’abitare la terra per un’inedita sintesi tra etica, tecnica e ambiente”
L’associazione Adriano Olivetti promuove insieme al
Rotary Club di Novi Ligure (che festeggia i suoi 40 anni)
un convegno su “Un nuovo progetto dell’abitare la terra
– per un’inedita sintesi tra etica, tecnica e ambiente”
sabato 11 marzo 2017.
L’interesse dell’ambiziosa iniziativa sta principalmente in
due elementi.
Il primo è il paradigma culturale proposto
dall’Associazione Olivetti e dal suo Presidente prof.
Luciano Valle che da anni svolge in tutta Italia un lavoro
formativo (in specie rivolto ai giovani) sulla
consapevolezza etica e sul nuovo umanesimo che la crisi
della modernità sollecita. Il secondo è l’interesse e
l’impegno del Rotary (che al convegno vede la presenza di
dirigenti nazionali ed internazionali) , una struttura
culturale laica che decide di aprire un confronto su temi di
cosi grande rilevanza e attualità.
Il panel dei relatori è particolarmente ricco e variegato. Si
va dal citato prof. Luciano Valle (Università di Pavia)
all’ex responsabile scientifica di Expo prof.sa Claudia
Sorlini, dal Vescovo di Tortona mons. Francesco
Vittorio Viola alla prefetto di Alessandria Romilda Tafuri, all’ex presidente della Camera on.
Luciano Violante.
Per una volta si discute di fondamenti del nostro operare ... E Dio sa quanto ce ne sia bisogno.
Pier Vito Antoniazzi
vicepresidente Associazione Adriano Olivetti

da si. Matteo Lavarello, Rocchino Muliere e Luciano Valle

Il Rotary club di Novi Ligure compie 40 anni. Per celebrare l’importante anniversario, sabato si
svolgerà a partire dalle 9,15 al museo dei Campionissimi, il convegno: “Un nuovo progetto
dell’abitare la terra”.

Insieme alle autorità e al vescovo di Tortona, Monsignor Vittorio Viola, prenderanno parte i
relatori Claudio Sorlini e Luciano Valle, con la straordinaria presenza dell’onorevole Luciano
Violante. Nel corso della mattinata, ci sarà una raccolta di fondi ad offerta libera, il cui ricavato
sarà devoluto per la realizzazione del parco giochi “Garibaldi”” di Novi. La celebrazione del
Quarantesimo del Rotary, proseguirà la sera, nella chiesa della Collegiata con il concerto del
pianista classico Andrea Bacchetti. In programma, musiche di Bach, Mozart Chopin e Rossini. Il
ricavato, sempre ad offerta, sarà devoluto per i lavori della Collegiata. Nel corso del pranzo
sociale saranno consegnate 7 borse di studio da 2 mila euro ciascuno, a neolaureati residenti in
provincia, delle università di Torino e di Genova. Riceveranno la borsa di studio: Andrea Basilico,
Greta Ferraris, Iacopo Gallo, Davide Grattarola e Martina Robotti di Novi Ligure. Quindi, anche
Matteo Guazzo di Acqui e Stefano Guido di Gavi.
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