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Prossime Riunioni

Mercoledì 17 luglio 2013
Ore 20.15 – Circolo del Golf Moncalieri
(Strada Vallere 20 Moncalieri) (vedi mappa al
fondo del bollettino) – “Festa d’Estate” –
Riunione conviviale, in abito sportivo, per
festeggiare l’approssimarsi delle agognate
vacanze. Serata con Consorti ed Ospiti.
Per i giocatori di golf è prevista una ghiotta
occasione per “tagliare” un pezzo di pomeriggio:
per le 16,30/17,00 è organizzata, presso il
Circolo, una gara a 9 buche riservata a noi.
Grazie a Giorgio Agosta la gara è sponsorizzata
da ALLIANZ BANK: oltre al piacevole
divertimento sarà quindi possibile anche una
premiazione (grazie alla Banca, per tutti i
giocatori!), premiazione che si svolgerà nel corso
della conviviale. Siamo quasi a fine luglio e,
quindi, confidiamo nella possibilità, ora, di
“marinare” un piccolo pezzo della giornata… Per
l’iscrizione alla gara occorre far capo alla
Segreteria o al Presidente.

ANNUARI ON LINE
A.R. 2013-2014

Ricordiamo che sul sito del distretto 2031
http://www.rotary2031.it/MediaeNotizie.
aspx sono disponibili i seguenti annuari
on line dell’anno rotariano 2013-2014
• Annuario del Distretto 2031
(password: 13annuario14)
• Annuario dei Distretti Italiani
(password: annuario1314distretti)

Mercoledì 24 luglio 2013
Ore 13.00 – Il Circolo (Via Vela 15) – Brunch –
Ultima riunione del mese, occasione per salutarci
prima del periodo estivo.

Mercoledì 30 luglio 2013
Quinto mercoledì del mese. La riunione non
avrà luogo. Chi non è già partito starà caricando
le valigie…

Auguri a:
Massimo PEDRANA – 3 luglio
Guido CANALE – 18 luglio

Agosto 2013
Come sempre, nel mese di agosto non ci saranno
riunioni del Club.
Chi nel mese di agosto volesse frequentare le cd.
“Tavole Imbandite” potrà partecipare, come
visitatore, a quelle che il R.C. Torino Sud
organizzerà presso l’Hotel NH Ambasciatori di
C. Vittorio Emanuele 104 alle ore 20.15 dei
Lunedì 5/8, 12/8, 19/8 e 26/8

Il 9 luglio Augusto de Nunno e Consorte
ci hanno rappresentati presso il R.C.
Torino Sud Ovest

www.rotarytorinovest.it

Fatte queste premesse storiche, il
Presidente ha quindi potuto meglio
illustrate le quattro vie operative del
Club.
MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2013
Discorso programmatico del Presidente
Alberto Del Noce.
I tempi d’oggi ci obbligano a correre
freneticamente
onde
spesso
dimentichiamo
o
non
facciamo
attenzione al senso delle situazioni in cui
siamo coinvolti. Il tempo spesso oblia i
principi fondanti e spesso le nostre
identità si annacquano. Anche le identità
associative.
Per questo motivo, a braccio ed aiutato
da slide, il Presidente ha preferito partire
non dal cosa ma dal perché. La
motivazione è il condimento essenziale
per tutti i nostri progetti, le nostre scelte.
E’ quindi partito dalla nostra storia: da
Paul Harris e dalle motivazioni che
spinsero quest’ultimo a fondare, con altri
tre amici, il Rotary. Non la beneficienza
(intesa come mera elargizione) ma
un’occasione per creare un’aggregazione,
salda ed amicale, tra persone che avevano
costruito o stavano costruendo qualcosa
d’importante per loro e per la loro
comunità. Non qualcosa di ottenuto con
artificio ma qualcosa di raggiunto grazie
ai propri talenti.
E con la rettitudine e con l’esempio della
propria affidabilità il Rotariano può dare
moltissimo (ecco la fondamentale
“beneficienza”).
Inteso in questo senso il nostro stare
insieme, perché abbiamo timore di esser
rappresentati come un’élite? Dobbiamo
invece a gran forza andar fieri di tale
“appellativo”, se possiamo rappresentare
un’élite
di
persone
operose,
deontologicamente e professionalmente
corrette, solidali ed aperte al prossimo ed
alla comunità!

Prima fra queste, l’attenzione per gli
ingressi e la strategia degli stessi. Con la
ripresa delle “vecchie” indicazioni delle
categorie. A breve Daniele Munari, con
la sua commissione, ci farà il quadro
delle categorie scoperte.
Non per seconda, l’affiatamento tra i
Soci, elemento essenziale per ogni
aggregazione. E l’affiatamento si
conquista con la condivisione delle
esperienze, intese queste non solo come
sequenza di fatti che accadono ma,
soprattutto, anche come emozioni da
vivere.
Dopo aver illustrato le iniziative in
cantiere il Presidente ha presentato la
squadra: oltre ai membri del Direttivo e
delle Commissioni, tutti i Soci. Ogni
iniziativa deve esser vissuta da tutti, così
come Paul Harris amava fare invitando
tutti i Soci ai direttivi ed ai suoi Giardini
dell’Amicizia.
Oltre alla motivazione è infatti
indispensabile preservare e ravvivare
sempre l’emozione amorevole tra tutti
noi: questa ha una potenza straordinaria e
ci permette di affrontare serenamente non
solo i momenti piacevoli ma anche ogni e
qualsiasi avversità!
Nota importante e che può galvanizzare:
la percentuale di presenza!
Presiede Alberto Del Noce
Agosta,
Presenti Giorgio
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Alberto
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Alessandro Bargoni, Guido
Belforte, Franco Bellomo,
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Garzino, Giorgio Gerino, ,
Maurizio Gili, Vincenzo Gilli,
Luca marini, Alberto Miletto
Petrazzini, Alberto Motta,
Daniele
Munari,
Diego
Pastore, Massimo Pasquero,
Paolo
Puiatti,
Piero
Quaranta, Federico Robotti,
Roberto Romagnoli, Alberto
Rossotto, Massimo Stinchi,
Franco Testore, Piero Tibiletti,
Germano Turinetto, Barbara
Vinassa.

Percentuale di presenze:
36 su 62 = 58.1%
In congedo
Giustificano

De Nunno, Giuliano.
Appendino,
Bolognese, Cinque,
Costamagna,
De
Capitani,
Fasano,
Lavatelli,
Milazzo,
Pedrana, Petrignani,
Pierotti, Pratis, Rota

Domenico
Ospiti
della Dott.
Lops – Assistente del
Presidenza
Governatore per il
Gruppo Torino 5

Per evitare una conferenza che avrebbe
forse solleticano pochi ma per affrontare
il tema comunque in modo serio, il
Presidente si è messo nei panni di un
Pubblico Ministero (messo nei panni in
tutti i sensi…), il quale ha posto sotto
accusa la perdita della sovranità
monetaria ed ha riaperto i fascicoli
relativi all’uccisione di Abramo Lincoln
e John Fitzgerald Kennedy…
Il Collegio di Difesa è stato assunto da
Giorgio Agosta, Dario Costamagna,
Giovanni Del Crappo e Germano
Turinetto (come noto, tutti prestigiosi
attori del settore bancario).
Le tesi sono state esposte, soprattutto dai
soci “avvocati”, in modo approfondito ed
equilibrato e moltissimi sono stati gli
interventi dei Soci della Giuria.
La verità, come in tutti i processi, non si
è raggiunta ma certamente lo “scontro”
ha permesso a tutti di avere un quadro del
problema più completo e comprensibile e
di comprendere meglio il periodo storico
che stiamo vivendo.
Presiede Alberto Del Noce
Agosta,
Presenti Giorgio

Luca
Antonetto, Guido Belforte,
Franco
Bellomo,
Bruno
Boggio, Sergio Chiaberto,
Riccardo
Cinque,
Dario
Costamagna, Enzo Cravero,
Eugenio Crocioni, Giovanni
Del Crappo, Alberto Del
Noce,
Giorgio
Gerino,
Vincenzo Gilli, Alessandro
Lavatelli,
Luca
marini,
Alberto Miletto Petrazzini,
Diego
Pastore,
Massimo
Pasquero, Massimo Pedrana,
Paolo
Puiatti,
Federico
Robotti,
Riccardo
Rota,
Germano Turinetto, Barbara
Vinassa.

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2013
I temi seri ed importanti possono esser
anche affrontati in modo alternativo e
divertente. Non solo, ma spesso si danno
per scontati concetti e principi, senza
riflettere
che
solo
dall’esatto
inquadramento filosofico si possono
comprendere gli effetti pratici del nostro
quotidiano. Sicurezza e libertà come
vanno d’accordo? Avere giustizia cosa
vuol dire? Ecc.
La serata è stata quindi dedicata ad un
tema molto d’attualità, tra l’altro spesso
presentato o in modo difficile o in modo
semplicistico o, peggio, in modo distorto:
i meccanismi della finanza che
governano ormai il mondo ed il nostro
Paese in particolare.

Percentuale di presenze:
26+1compensata su 62 = 43.5%
In congedo
Giustificano
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Ospiti dei Soci

Barbero,
Bargoni,
Bolognese, Cagno,
Gili,
Grillo,
Petrignani, Pierotti,
Pratis,
Quaranta,
Romagnoli,
Rossotto,
Tibiletti,
Valli

TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

Consorti:
Nerina
Bellomo,
Nicoletta Crocioni,
Alessandra
Del
Noce, Anna Luisa
Turinetto
Di Crocioni: Sig.
Gualtiero Serra
Di Del Noce: il figlio
Umberto

TORINO SUD

Non pervenuto
Ore 20.00 Piscina Galileo
Ferraris
Bagno e cena a buffet
Con Consorti ed Ospiti

Lunedì 22 luglio
Riunione anticipata a sab. 20/7
8.45 Gita fuoriporta ad Acqui
Terme con visita. Pranzo e
degustazione
presso
Villa
Ottolenghi
Con Consorti ed Ospiti
TORINO 45°PARALLELO Riunione anticipata a dom.
21/7
Aperitivo in giardino (in fase di
organizzazione)
La riunione non avrà luogo
TORINO STUPINIGI
Non pervenuto
TORINO CROCETTA
Martedì 23 luglio
TORINO SUD OVEST
TORINO NORD OVEST
TORINO DORA

CALENDARIO ROTARY TORINESI
Lunedì 15 luglio

Mercoledì 24 luglio

Ore 19.30 – Jolly Ambasciatori
Conviviale a buffet
TORINO 45°PARALLELO Ore 19.00 – Castello di
Moncalieri
IC organizzato da R.C. To
Europea. Visita del Castello e
rinfresco
Con Consorti ed Ospiti
Riunione posticipata a ma 18/6
TORINO STUPINIGI
Ore 20.00 – Villa Somis
Conviviale senza relazione
Con Consorti ed Ospiti
Non pervenuto
TORINO CROCETTA
TORINO SUD

TORINO DORA
TORINO NORD EST
CIRIE’ VALLI DI LANZO

Non pervenuto
Riunione anticipata a lun 15/7
Ore 19.00 – Castello di
Moncalieri
IC organizzato da R.C. To
Europea. Visita del Castello e
rinfresco
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20.15 – Villa Sassi
Passaggio delle Consegne
Con Consorti ed Ospiti
Non pervenuto
Ore 20.30 – Jet Hotel
Conviviale senza relazione

Mercoledì 17 luglio
TORINO EST

Ore 20.15 – Piazza dei Mestieri
Aperitivo
Con Consorti ed Ospiti

Giovedì 18 luglio
TORINO

TORINO EST

La riunione non avrà luogo

Giovedì 25 luglio
TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

La riunione non avrà luogo
Non pervenuto
La riunione non avrà luogo

ACCADDE A TORINO

Martedì 16 luglio
TORINO SUD OVEST
TORINO NORD OVEST

TORINO NORD EST
CIRIE’ VALLI DI LANZO

Non pervenuto
La riunione non avrà luogo
Ore 13.00 – Il Circolo
Riunione Meridiana
Non pervenuto
La riunione non avrà luogo

Ore 13.00 – Il Circolo
Colazione a buffet

La notte tra il 12 e il 13 luglio 1943
Torino è colpita da una delle più
violente incursioni aeree portate
avanti dall’aviazione inglese. Sulla
città cadono 763 tonnellate di
bombe, che provocano la morte di
792 persone e ingenti danni a
edifici, infrastrutture e stabilimenti
industriali
La città è colpita in ogni suo punto:
dai quartieri della periferia agli
edifici
del
centro
(Palazzo
Chiablese, la chiesa di Santa
Teresa, piazza Castello e via
Roma), dalle infrastrutture alle
fabbriche. L’apparato produttivo
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cittadino
esce
pesantemente
provato da quella notte e i principali
stabilimenti riportano ingenti danni
a macchinari e strutture che ne
minano l’attività produttiva. Cadute
a macchia di
leopardo,
le
bombe
provocano
i
danni
più
rilevanti
ai
complessi
di
Barriera di Milano (dove sono
colpite la CEAT, la Conceria
Gilardini,
la
INCET,
la
Fiat
Acciaierie, la Fiat Fonderie Ghisa e,
soprattutto, la Fiat Grandi Motori),
Regio Parco (Manifattura Tabacchi),
Borgo
San
Paolo
(Viberti),
Vanchiglietta
(Schiapparelli)
e
Borgo Vittoria (Superga, Wamar,
CIMAT, Società Nazionale Officine
Savigliano e Fiat Ferriere).
Nella stessa notte fu colpito il
duomo, la chiesa di Santa Teresa, la
chiesa di San Domenico e numerosi
altri edifici religiosi. Intere strade la cui valenza strategica era nulla furono devastate come via Garibaldi
e via Po.

Potete ingannare
tutti per qualche tempo
e qualcuno per sempre,
ma non potete ingannare
tutti per sempre
Abramo Lincoln

Il Redattore del Bollettino
Alberto Del Noce

Rotary Torino Ovest

5

MAPPA PER RAGGIUNGERE IL

GOLF CLUB MONCALIERI
Strada Vallere 20, Moncalieri
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