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BOLLETTINO RIUNIONI DEL MESE DI MAGGIO 2018 (N. 2082- 2083-2084)
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Prossime Riunioni

Mercoledì 6 giugno 2018
Ore 18,15 – Centro Conservazione e Restauro
“La Venaria”
Visita guidata accompagnati dal Presidente arch.
Stefano Trucco
Seguirà cena (ore 20,00 circa) presso l’attiguo
ristorante Locanda di Corte (Via Amedeo di
Castellamonte 2 – Venaria Reale)
Serata con Consorti ed Ospiti
Le adesioni sono chiuse

Mercoledì 13 giugno 2018

5 PER MILLE
ALLA ONLUS DEL CLUB

Ricordiamo a tutti i Soci che è sempre
possibile destinare il cinque per mille
alla onlus del Club: ERGA OMNES
ONLUS indicando nel riquadro
dedicato alle associazioni il codice
fiscale: 97726810019.

Ore 20.15 – Il Circolo (Via Vela 15) - Apericena
Assemblea dei Soci. Elezioni del Consiglio
Direttivo a.r. 2019-2020 e del Presidente a.r.
2020-2021
Adesioni in Segreteria entro Venerdì 8/6

Sabato 16 giugno 2017
Ore 9.00 17.30 – Palazzo Madama (Piazza
Castello – Torino
CONGRESSO ROTARY D2031
Le Adesioni sono chiuse

DESIGNAZIONE GOVERNATORE
ANNO ROTARIANO 2020-2021 D2031

Mercoledì 27 giugno 2018
Ore 20,00 – Ristorante ILO Training Center
(Viale Maestri del Lavoro 10 – Torino)
Serata dedicata al Passaggio delle Consegne da
Giorgio Agosta a Riccardo Petrignani.
Serata con Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro giovedì 21/6
seguiranno ulteriori indicazione

Ai sensi del Regolamento del Rotary
International, si comunica che la Commissione
di Nomina del Governatore per l’anno 20202021, riunitasi il giorno 20 aprile 2018 alle ore
14.30 a Torino, presso il Circolo dell’Unione
Industriale di Torino (Via Vela 15), esaminate
le proposte pervenute dai singoli Club, ha
designato quale
Governatore per l’anno 2020-2021
Michelangelo DE BIASIO
del Rotary Club Torino 45° Parallelo
Viene fissato al giorno 24 maggio 2017 il
termine previsto dal Regolamento, trascorso il

www.rotarytorinovest.it

quale, senza che siano pervenute al Distretto
2031 (esclusivamente per via telematica
all’indirizzo mquirico@notariato.it) eventuali
proposte di candidati alternativi, il Governatore
in carica dichiarerà, senza ulteriori formalità,
Michelangelo
De
Biasio
Governatore
Nominato per l’anno 2020-2021 del Distretto
2031, dandone comunicazione al R.I. secondo
le modalità e nei termini previsti dal citato
Regolamento.

• Instradare al lavoro – RC Pinerolo
• Riapertura della Via al Rocciamelone (Susa e
Val Susa
• Rotary Youth Exchange – Maurizio Peletta
• Rotary Campus – Elisabetta Micheletti
15:50 - 16:00 Comunicazione relativa al Microcredito
(Lucia Starola)
16:00 - 16:30 consegna Onorificenze Rotariane (Gran
Salone/Sala Guardie)
16:30 - 16:45 Consegna premi Galileo Galilei giovani
16:45 - 17:30 passaggio delle consegne tra i Presidenti
dell’anno 2017-18 e 2018-19 (Sala del Senato)
passaggio delle consegne tra i Governatori dell’anno
2017-18 e 2018-19 (Sala del Senato)

CONGRESSO DISTRETTUALE
"2017-2018”
PALAZZO MADAMA – TORINO

Sabato 16/6/2018
Il Congresso Distrettuale, evento di chiusura
dell’anno rotariano 2017-2018, si terrà a Torino
Sabato 16 giugno presso Palzzo Madama
Tutti i Soci del Club sono invitati a partecipare
al congresso.
Auguri a:

Programma
08:30 - 09:30 Accredito / Wellcome Coffee (Sala del
Senato)
09:30 - 10:00 Onore alle Bandiere e Saluti (Gran
Salone/Sala Guardie)
10:00 - 10:30 L’esperienza di un anno di Rotary (Mario
Quirico)
10:30 - 11:00 Prima Allocuzione del Rappresentante
Presidente Internazionale
11:00 – 12:00 Tavola Rotonda: I CAMBIAMENTI
CLIMATICI TRA LOCALE E GLOBALE
• Claudio Cassardo, fisico dell'atmosfera, Università di
Torino
• Ippolito Ostellino, direttore Ente di gestione delle Aree
Protette del Po Torinese
12:00 - 12:30 La Rotary Foundation (Mario Quirico –
Marco Saglione)
12:30 - 12:45 Presentazione del Fondo Interdistrettuale
di Solidarietà (Giuseppe Capone)
13:00 - 14:30 Colazione di Lavoro (Sala del Senato)
14:45 - 15:15 Seconda Allocuzione del Rappresentante
Presidente Internazionale (Gran Salone)
15:15 - 15:50 Un anno di Service (Gran Salone/Sala
Guardie)
• Lotta al Bullismo – Riccardo Petrignani
• Prevenzione Osteoporosi e rischi Anoressia –
Carlo Campagnoli
• Famiglie Fragili – Piermario Giugiaro
• Pulizia Acqua Laghi – RC Pallanza Stresa
• Service a Palazzo Reale – gruppo 3 di Torino
• progetto Georgia – Sebastiano Cocuzza

Daniele Zaniolo – 6 giugno
Daviede Seggiaro – 9 giugno
Luca Antonetto – 13 giugno
Alessandro Fasano – 18 giugno
Paolo Barbero – 20 giugno

Vivissime felicitazioni e fervidi auguri a
Jacopo Grillo che il 5 maggio è convolato a
nozze con Giovanna Debernardi

Tutti i Soci del Club sono vicini a Barbara
Vinassa ed esprimono il loro cordoglio per la
scomparsa del suo caro papà.

Il 11/5 Pietro Appendino, Luigi Benfratello,
Domenico Lops, Riccardo Petrignani, e
Davide
Seggiaro
hanno
partecipato
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all’Assemblea Distrettuale a.r. 2018-2019 che
si è svolta a Biella.

Il 19/5 Roberto Cagno ha partecipato al
Seminario Interdistrettuale sull’Etica “Honeste
Vivere” che si è svolto ad Alessandria.

ASSEMBLEA DEI SOCI
ELEZIONI
Mercoledì 13 giugno 2018 avranno luogo a
scrutinio segreto le elezioni dei Consiglieri per
l'a.r. 2019/2020 (Presidente Turinetto) e del
Presidente per l’a.r. 2020/2021
A norma dell'art. 3 del nostro Regolamento
ogni socio può proporre il nominativo di
candidati per il prossimo Consiglio, dopo
essersi ovviamente accertato della disponibilità
degli stessi ad accettare eventuali incarichi.
Attenzione: le proposte dovranno pervenire
almeno 7 giorni prima delle elezioni e cioè
entro e non oltre il 5 giugno p.v.

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2018
(Riunione n° 2082)
In Interclub con i R.C. dell’area Torinese
cerimonia di conferimento del Premio Bruno
Caccia a.r. 2017-2018 a alla Scuola Paritaria
San Giuseppe Benedetto Cottolengo e del
Premio allo Studio Bruno Caccia ad Andrea
Piletta Massaro
Il bollettino completo della serata è stato
redatto dal Club organizzatore ed inviato ai
Soci il 17/05/17.

Qui di seguito riportiamo un estratto della
cronaca:
Ieri sera nella sala conferenze dell’Unione
Industriale di Via Fanti sono stati consegnati i
Premi Caccia 2018. Alle ore 18.30 dopo il
saluto alle bandiere, il Presidente del Rotary
Club Torino 45° Parallelo Gianni Dotta ha
aperto i lavori ed ha chiesto al Governatore
distrettuale Mario Quirico di ricordare la figura
del Procuratore Bruno Caccia e delle finalità
dei Premi che da molti anni il Rotary consegna
a persone o istituzioni che si sono distinte per il
bene della società torinese.
Quest’anno il Comitato d’onore ha assegnato il
“Premio Caccia” alla Scuola paritaria San
Giuseppe Benedetto Cottolengo di Torino ed
ha ritirato il premio il Rettore della scuola don
Andrea Bonsignori. L’istituto, che accoglie
studenti con disabilità e bisognosi di
accoglienza e particolare attenzione, si trova
nella Piccola Casa della Divina Provvidenza
fondata da San Giuseppe Benedetto
Cottolengo, luogo-simbolo di carità.
Don Bonsignori ha con passione ed intensità
spiegato alcuni dei progetti di inserimento
scolastico, lavorativo e sportivi, perché per don
Bonsignori “la dignità non passa solo
dall’istruzione o dal lavoro ma anche dallo
sport” e le sue squadre, che partecipano a
campionati “normali” hanno avuto anche
occasione di togliersi qualche soddisfazione.
Ha continuato don Bonsignori ricordando come
sproni i suoi collaboratori a confrontarsi
quotidianamente con i più deboli ricordando a
loro e a noi come “non si debba valutare sui
risultati ottenuti dai migliori”.
La Scuola Cottolengo ospita il 13.6% di alunni
disabili contro il 3,6% della scuola pubblica e
1.1 della scuola parificata ed è una scuola che
non vuole “fare differenza”. Al termine del suo
intervento è stato proiettato un breve ma
toccante filmato che riassumeva efficacemente
lo spirito della scuola. Un applauso convinto ha
sottolineato la partecipazione di tutto l’attento
uditorio.
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Motivazione Premio Bruno Caccia 2017-2018
alla Scuola paritaria San Giuseppe Benedetto
Cottolengo di Torino: Scuola primaria e
secondaria di primo grado tesa alla
promozione
integrale
della
persona,
considerata unitariamente nelle sue dimensioni
corporea e spirituale, che con la guida del
Rettore don Andrea Bonsignori e l’impegno di
tutti
collaboratori
rappresenta
uno
straordinario e riuscito esempio di didattica ed
extra didattica ispirate ai principi di inclusione
dei disabili, di integrazione degli immigrati e
di solidarietà con le famiglie in maggior
difficoltà, nonché di avviamento nel mondo del
lavoro con la creazione di attività aziendali
sostenibili.
Dopo don Bonsignori la parola quindi è passata
a Sergio Sandrone, Presidente del Rotary Club
Carignano che quest’anno aveva l’onere e
l’onore di proporre il candidato al “Premio
Caccia allo studio”.
Il presidente, dopo aver letto la motivazione e
prima di dare la parola al vincitore il Dottor
Andrea Piletta Massaro, ha introdotto la
dottoressa Silvia Ferreri, Professore di Diritto
comparato presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Torino che
ha il piacere di essere il mentore di Andrea.
La professoressa ha ironicamente ricordato
come troppo spesso in ambito legislativo si
faccia uso anche improprio di termini traslati
dalla giurisprudenza anglosassone quando la
nostra lingua potrebbe utilizzare termini
equivalenti senza dover ricorrere a confondenti
termini inglesi. Ad esempio ha ipotizzato che i
nostri legislatori preferiscano nascondere il
significato di “whistleblower” (delatore)

utilizzando un termine straniero per permettere
una maggior libertà di espressione al delatore
appunto. La professoressa ha ricordato come
l’ambito dei suoi studi e della tesi di Andrea
Piletta Massaro sia l’analisi del “risarcimento
del danno per concorrenza sleale” aprendo la
strada all’intervento del suo allievo.
Dopo la dottoressa Ferrari ha preso la parola il
dottor Andrea Piletta Massaro che ha
ringraziato il Rotary del premio sia per il suo
valore simbolico sia per l’opportunità che il
premio ora gli apre: poter continuare
l’approfondimento della sua ricerca presso le
più prestigiose Università straniere.
Come da tradizione il convegno è stato chiuso
dalle parole di uno dei rappresentanti della
famiglia Caccia, quest’anno Cristina Caccia
figlia del Procuratore.
Cristina, con parole sicure ma velate di
commozione, ha ricordato come la scuola abbia
sempre svolto un ruolo importante nella sua
famiglia (molti sono gli insegnanti) e che
l’assegnazione del premio in onore del padre
alla Scuola del Cottolengo abbia in qualche
misura ricordato questo legame.
La cerimonia si è conclusa con la tradizionale
foto che ha visto salire sul palco tutti i
Presidenti dei Rotary Club che hanno dato la
loro adesione al progetto.
Motivazione: Premio allo studio Bruno Caccia
2017-2018 al Dottor Andrea Piletta Massaro:
Per aver conseguito la Laurea Magistrale in
Giurisprudenza presso l’Università degli Studi
di Torino, in sessione di laurea anticipata, con
110/110 e lode e con menzione, coronando un
brillante percorso di studi affrontato come
studente fuori sede e impegnandosi anche in
ulteriori importanti attività formative presso
Università e Organizzazioni italiane e
internazionali.
Presenti

Giorgio
Agosta,
Pietro
Appendino,
Sergio
Chiaberto, Domenico Lops.

Percentuale di presenze:
4 su 50 = 8,0%
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Giustificano

Benfratello, Cagno,
Cantino,
Coda,
Ferrero,
Gili
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli, Massara,
Noto,
Puiatti,
Quaranta,
Rota,
Tibiletti.

Ospiti dei Soci

Consorti
Bianca Chiaberto

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 2018
(Riunione n° 2083)
Nella gradevole cornice dell’AC Hotel Marriott
del Lingotto i Rotary Club Torino Ovest, Susa
e Val Susa, Torino Sud Ovest, Torino San
Carlo e Torino Matteotti, riuniti in interclub,
hanno incontrato il romanziere Gianni Farinetti
Gianni Farinetti, nato a Bra nel 1953 ha
esordito nel 1996 con “Un delitto fatto in casa”
edito da Marsilio, a cui
sono seguiti “L’isola che
brucia” e “Lampi nella
nebbia”. Con Mondadori
ha pubblicato “Prima di
morire”, “In piena notte”
e “Il segreto tra di noi”.
Tornato con Marsilio:
“Regina di cuori”, “La
verità del serpente”,
“Rebus di mezza estate” e il recente “Il ballo
degli amanti perduti”.
Ha vinto numerosi premi come il Grinzane
Cavour Autore esordiente, Il “Premier Roman”
di Chambery, il Selezione Bancarella, il “via
Po”, Il Premio Recalmare Leonardo Sciascia”,
“Provincia in Giallo”, “Nebbiagialla”.
I suoi libri sono tradotti nei più importanti
paesi stranieri.
Cura la rassegna cinematografica Sentieri
Selvaggi, collabora con il Corriere della sera.”
Da alcuni anni vive nell’Alta Langa
piemontese.

Gianni Farinetti non ha voluto fare una vera e
propria relazione ma si è messo a disposizione
dei presenti che gli hanno posto numerose
domande che hanno permesso di approfondire
alcuni temi a lui cari tra i quali vogliamo
ricordare: com’è diventato scrittore, come
nascono i suoi romanzi e come mai i suoi libri
vengono classificati “gialli” anche se lui non si
riconosce pienamente in questa definizione ed
infine quale influenza ha la sua vita nell’Alta
Langa sulle trame ed i personaggi dei suoi
romanzi
Riportiamo qui di seguito alcune sue
affermazioni estrapolate dal lunghissimo
intervento, punteggiato da numerosi aneddoti e
ricordi personali
Io mi sono occupato sempre di sceneggiatura,
di cinema e soprattutto di pubblicità. A un
certo punto tutti questi sentieri si sono
convogliati nella narrativa. Ho pubblicato il
mio primo romanzo una ventina di anni fa e da
lì poi è nato tutto il resto. Come scrittore di
romanzi
tengo
sempre
d’occhio
la
sceneggiatura, la componente visiva della
narrazione. Nella mia scrittura ci sono tutta
questa serie di altri mestieri che giocano una
componente fondamentale.
Devo ringraziare la mia esperienza di
copywriter all’Armando Testa: la pubblicità
abitua alla sintesi e all’immaginazione visiva,
qualità preziose nella stesura di un romanzo.
Il mio destino era quello di disegnatore, e
invece... E invece, dopo alcuni racconti e
sceneggiature, il fortunato esordio come
romanziere, con Un delitto fatto in casa.
Appena finito di scrivere questo libro, ebbi la
fortuna di incontrare Elena De Angeli
(indimenticabile editor, fra gli altri, di
Arbasino, Volponi, Natalia Ginzburg, Elsa
Morante): le aveva parlato di me il comune
amico Angelo Pezzana, chiedendole di dare
un’occhiata al mio romanzo. Lei lo lesse d’un
fiato, divertendosi molto. Il romanzo fu
pubblicato dalla Marsilio e vinse subito tre
premi.

Non avevo idea che quella di scrittore sarebbe
diventata una carriera. Il primo romanzo è
Rotary Torino Ovest
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Riccardo Petrignani, Angelo
Pierotti, Alessandro Sampò,
Fererica
Savio,
Davide
Seggiaro, Barbara Vinassa.

un’incognita, il secondo (se il primo ha avuto
successo) una jattura perché tutti ti aspettano
col fucile spianato. Dal terzo in poi inizi a
rilassarti almeno un po’.
Il problema per un autore, naturalmente, è
quello di farsi leggere, però direi che quando
si scrive non bisogna pensare al pubblico e
neanche all’editore. Il pensiero in origine deve
essere per la materia del romanzo. Il resto
viene dopo. Perché se si strizza troppo l’occhio
alla popolarità la scrittura ne risente, nascono
i cosiddetti "libri furbi". La narrativa deve
essere prima di tutto sincera e onesta nei
confronti di chi legge.
I librai potessero mi ammazzerebbero perché
non sanno mai bene in quale scaffale infilarmi:
giallo? Romanzo d’amore? Affresco sociale?
Bassa macelleria da spiaggia? Credo che
l’etichetta giusta sia romanzo con delitto.
Amo la bellezza selvatica dell’alta Langa.
Dopo un lungo girovagare (partendo da Bra e
passando da Stromboli) con “Il ballo degli
amanti perduti”, ambientato in un paese
immaginario della Valle Bormida, sono
approdato a casa. L’alta Langa è davvero casa
e devo molto alla riscoperta di uno dei grandi
scrittori del Novecento, Beppe Fenoglio.

Percentuale di presenze:
18+1 compensata su 50 = 38,0%
Giustificano

Bolognese, Cagno,
Cantino,
Coda,
Cravero, Crocioni,
Del Noce, Fasano,
Ferrero,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Grillo J., Grillo M.,
Marini, Noto, Pratis,
Puiatti,
Quaranta,
Puiatti,
Savio,
Tibiletti,
Turinetto,
Zappata.

Ospiti
della Il relatore
Farinetti
Presidenza

Gianni

Emiliano Mazzoli –
Assistente
del
Governatore per il
Gruppo Torino 6

Ospiti dei Soci

Consorti
Laura
Fornara,
Patrizia
Boggio,
Claudia Pasquero,
Di Agosta: la Sig.ra
Giulia Perrone di
Dan Martino.

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 2018
(Riunione n° 2084)

La serata si è conclusa con le foto di rito ed il
tradizionale scambio di gagliardetti.
Presiede Giorgio Agosta
Presenti Federica Aghemo, Giorgio

Agosta, Petro Appendino,
Guido
Belforte,
Luigi
Benfratello, Bruno Boggio,
Sergio Chiaberto, Riccardo
Cinque, Domenico Lops,
Flavia Massara, Massimo
Pasquero, Giorgio Perino,

I Soci, riuniti presso la storica sede del
“Circolo”, hanno potuto ascoltare una
interessante relazione del dott. Antonio Pironti
(ex alto dirigente del Gruppo Sanpaolo,
attualmente Presidente della Permicro Spa –
nonché uno dei 2 commissari straordinari
incaricati dalla Banca d’Italia per la gestione
del commissariamento della Banca Popolare
dell’Etruria) sul tema, purtroppo attuale, delle
crisi bancarie ed in particolare di Banca
Etruria.
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La Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio ha
rappresentato per anni uno degli istituti bancari
più conosciuti operanti nel Centro Italia.
Fondata nel 1882 negli anni oltre ad aver
cambiato nome si è affermata nel territorio e si
è rapidamente espansa con discreto successo
fino al 2014, anno nel quale il CdA diede
mandato all'allora Presidente Lorenzo Rosi di
procedere alla trasformazione della Banca
Etruria in società per azioni.
Qualcosa però non funzionò e a Febbraio 2015
venne
commissariata
dal
Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Banca Etruria,
insieme a Banca Marche, CariFerrara e
CariChieti, venne salvata in extremis nel
Novembre di quello stesso anno attraverso la
procedura di bail-in, che provocò forti perdite
per gli azionisti e i detentori di obbligazioni
subordinate. Azzerati in diversi casi i risparmi
di una vita.
Stando alla ricostruzione del dott. Pironti,
sembra evidente che Banca Etruria abbia
quanto meno sottovalutato una crisi che durava
almeno dal 2012. L’imminente disastro era
stato più volte annunciato ai capi della banca.
Già nel 2011 Etruria aveva troppe sofferenze,
troppi crediti discutibili, addirittura un livello
doppio rispetto alla media del sistema.
La strategia, è vendere i bond ai piccoli clienti.
Già nel 2010, anche Bankitalia in una delle
primissime ispezioni aveva rinfacciato a Etruria
il nodo della sottovalutazione enorme delle
partite creditizie in difficoltà. Per Bankitalia
quelle sofferenze già all’epoca superavano il
miliardo, mentre per la banca erano solo 235
milioni. Fatto sta che da quel rimprovero di del
2010 parte l’assurdo gioco a rimpiattino tra i
vertici della banca, che continueranno a
sottostimare l’enorme mole di sofferenze che si
accumulava. Insomma, le autorità hanno sì
pungolato anche pesantemente» i boss
dell’Etruria, ma senza effetti. Il baratro si è
aperto poi nel 2012: Etruria sarà costretta a
svalutare sofferenze per oltre un miliardo. E
avanti così fino alla capitolazione del febbraio
2015.
La Banca dell'Etruria è stata commissariata dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze, con
Decreto del 10 febbraio 2015, su proposta dalla
Banca d'Italia. La proposta di amministrazione

straordinaria è stata formulata a seguito delle
risultanze degli accertamenti ispettivi avviati
dalla Banca d'Italia che hanno fatto emergere
gravi perdite del patrimonio.
Le perdite, dovute alle consistenti rettifiche sul
portafoglio crediti, consistono in un passivo di
526 milioni di euro, in crediti deteriorati per
2,8 miliardi di euro (due miliardi di sofferenze
e 800 milioni di incagli) e per il Core Tier1
(parametro richiesto dagli accordi di Basilea
sul funzionamento del sistema bancario
internazionale) sceso al 5,9%, al di sotto dei
limiti minimi prudenziali richiesti.
Il 22 novembre 2015 il Consiglio dei ministri
approva il decreto-legge n. 183, che, su
proposta della Banca d'Italia, ha disposto la
risoluzione dell'istituto come da normativa
BRRD (Bank Recovery and Resolution
Directive) recepita appena 6 giorni prima con il
D.Lgs 180/2015 del 16 novembre. La
risoluzione prevede, quale strumento per
l'assorbimento delle perdite, il ricorso
all'azzeramento totale del valore degli
strumenti di investimento più rischiosi, le
azioni e le obbligazioni subordinate, entrambe
forme d'investimento esposte per loro natura al
rischio d'impresa.
Il commissariamento è durato fino al 22
novembre in seguito alla cessione della vecchia
banca,
posta
in
liquidazione
coatta
amministrativa, a favore della nuova
(cosiddetta Bridge Bank, "banca ponte")
denominata Nuova Banca dell'Etruria e del
Lazio S.p.A che ne ha assorbito i diritti, le
attività e le passività positive, con esclusione
delle passività subordinate, e ha iniziato ad
operare il 23 novembre, dopo essere stata
autorizzata dalla Banca d'Italia il giorno
precedente. Banca d'Italia ne aveva anche
nominato il Consiglio di Amministrazione.
Invece i prestiti in sofferenza che residuano
dopo l'assorbimento delle perdite dalle azioni e
dalle obbligazioni subordinate sono confluiti in
una bad bank unica, priva di licenza bancaria,
assieme a quelli di Banca delle Marche, Cassa
di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio
della Provincia di Chieti che hanno avuto
analogo epilogo. La bad bank cercherà di
collocare sul mercato gli asset a operatori
specializzati, avendo ricevuto in carico questi
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crediti al valore attuale dopo una pesante
svalutazione dei valori iscritti a libro contabile.

Lucia
Lavatelli,
Anna Turinetto.

Al termine della presentazione, come di
consuetudine, si è dato spazio alle domande ed
i numerosi interventi testimoniano l’interesse
con cui i presenti hanno seguito la relazione.

Di Turinetto: l’avv.
Maria Bevacqua e
l’avv. Silvia Turinetto
(Socia
del
R.C.
Torino Matteotti)

Nel corso della
serata ha fatto il
suo rientro ufficiale
nel Club l’avv.
Daniele Zaniolo al
quale rinnoviamo il
nostro più caloroso benvenuto.

CALENDARIO ROTARY TORINESI
Mese di GIUGNO
Lunedì 4 giugno

Presiede Pietro Appendino
Presenti Pietro Appendino,

Bruno
Boggio, Roberto Cagno,
Sergio Chiaberto, Eugenio
Crocioni, Alberto Del Noce,
Jacopo Grillo, Alessandro
Lavatelli, Domenico Lops,
Flavia Massara, Riccardo
Petrignani, Angelo Pierotti,
Stefano Pratis, Paolo Puiatti,
Alessandro Sampò, Federica
Savio,
Davide
Seggiaro,
Piero
Tibiletti,
Germano
Turinetto, Daniele Zaniolo.

Belforte, Benfratello,
Cagno,
Cantino,
Cinque,
Coda,
Cravero,
Fasano,
Ferrero,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Grillo
M.,
Noto,
Pasquero,
Perino,
Quaranta, Vinassa,
Zappaata.

Ospiti
della Il dott. Antonio
Pironti
con
la
Presidenza
Signora
Giannetti

Ospiti dei Soci

TORINO 45°PARALLELO

TORINO SUD EST
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Barbara

Ore 20,15 – Palazzo della Luce
60° anniversario di Fondazione del
Club
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – Il Circolo
IC con R.C. To Stupinigi
Presentazione del libro “Il grande
Gualino” di Giorgio Caponetti
Con Consorti ed Ospiti
Ore 12,45 – Il Circolo
Meridiana
Vedi To 45° Paralleolo
Ore 20,00 Circolo della Stampa
“Il coaching, catalizzatore di
potenzialità”
Interventi di Alfonso Carbone,
Sabina Bonardo e Ciro Imparato

Martedì 5 giugno
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST
TORINO DORA

Percentuale di presenze:
20 su 51 = 39,2%
Giustificano

TORINO SUD

La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo
Ore 20,00 – Il Circolo
Luigi
Buffo:
“La
Siria,
approfondimento sugli ultimi fatti
accaduti per una prospettiva di
pace”

Mercoledì 6 giugno
TORINO EST

Ore 19,45 – Querio
Aperitivo

Giovedì 7 giugno
TORINO

TORINO NORD

TORINO SAN CARLO

Ore 13,00 – Centro Paideia
Visita in anteprima al Centro e
inaugurazione
della
Sala
di
neuropsicomotricità
Con Consorti
Ore 20,00 – Il Circolo
Conviviale con relazione in via di
definizione
Ore 20,00 – Hotel Sitea
Conviviale senza relazione

Consorti
Marinella
Cagno,
Nicoletta Crocioni,
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Lunedì 11 giugno
TORINO SUD

TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST

TORINO STUPINIGI

TORINO CROCETTA

Ore 20,15 – NH Torino Centro
Luigi Boschetti: “Il rotary e
l’emergenza. L’associazione Shelter
Box”

TORINO EST
Ore 19,00 – Nuvola Lavazza
Visita e cena in loco
Con Consorti ed Ospiti
Ore 19,45 – Il Circolo
Aperitivo
Ore 19,45 – Il Circolo
Federico Maggiora: “L’Accademia
di progettazione sociale Maurizio
Maggiora”
Ore 20,00 – Mensa dei Servizi
Vincenziani di Via Saccarelli 2
Aperitivo
La riunione non avrà luogo

Giovedì 21 giugno
Ore 13.00 – Il Circolo
Colazione a buffet
Ore 20,00 – Il Circolo
Passaggio delle Consegne
Ore 20,00 – Hotel Sitea
Conviviale senza relazione

TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

Martedì 12 giugno
TORINO NORD OVEST

TORINO NORD EST

TORINO DORA

Ore 20,15 – Circolo Caprera
Incontro con il Rotaract To Nord
Ovest
Ore 20,15 – Il Circolo
Walter
Gazzano:
“Helena
Rubinstein e Yves Saint Laurent.
Innovazione e Tecnologia”
Con Consorti ed Ospiti
Riunione anticipata a lu 11/6
Ore 20,00 – Il Circolo
IC con R.C. To Superga e To
Europea
Relazione di Alberto Riccadonna
Direttore di Torino Storia

Mercoledì 13 giugno
TORINO EST

TORINO NORD

TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO

TORINO SUD EST
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

La riunione non avrà luogo
TORINO NORD EST
Ore 18,30 – Nuvola Lavazza
Visita e Cena in Loco
Con Consorti ed Ospiti
Ore 19,00 – Ballantine’s
Aperitivo

Non pervenuto
Ore 20,00 – Turin Palace
Passaggio delle Consegne
Con Consorti ed Ospiti
Non pervenuto
La riunione non avrà luogo
Ore 20,00 – La Vignotta – Pinerolo
Passaggio delle Consegne
Con Consorti ed Ospiti

Martedì 26 giugno
TORINO NORD OVEST

Giovedì 14 giugno
TORINO

Lunedì 25 giugno

TORINO DORA

Ore 20,15 – Palazzo dei Nobili Benevagienna
Passaggio delle Consegne
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – Villa Sassi
Passaggio delle Consegne
Con Consorti ed Ospiti
La riunione non avrà luogo

Mercoledì 27 giugno
TORINO EST

Ore 20,15 – Il Circolo
Passaggio delle Consegne
Con Consorti ed Ospiti

Giovedì 28 giugno
Lunedì 18 giugno
TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST
TORINO STUPINIGI

TORINO CROCETTA

TORINO
Non pervenuto
Ore 19,45 – Il Circolo
Aperitivo
Non pervenuto
Ore 20,00 – Cascina Ranverso
Buttigliera
Passaggio delle Consegne
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – Circolo della Stampa
La Parola ai Soci: “Pierluigi Parise”

TORINO NORD

Ore 20,15 – Il Circolo
Passaggio delle Consegne
Ore 19,00 – Ballantine’s
Aperitivo

STAFF BOLLETTINO

Martedì 19 giugno
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST

TORINO DORA

La riunione non avrà luogo
Ore 20,00 – Il Circolo
Alessandra
Comazzi;
“Una,
nessuna, cento televisioni”
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – Sede da definire
Passaggio delle Consegne
Con Consorti ed Ospiti

Supervisore:
Alberto Del Noce
Redattore
Federica Aghemo
Segretaria di Redazione
Silvana Cinotti

Mercoledì 20 giugno
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