ROTARY TORINO OVEST
BOLLETTINO RIUNIONI DEL MESE DI GIUGNO 2018 (N. 2085- 2086-2087)
3 LUGLIO 2018

Prossime Riunioni
Mercoledì 4 luglio 2018
Ore 20,15 – – Il Circolo (Via Vela 15) Cena
Dott.ssa Etta Finocchiaro (Dietologa): “Il
benessere dell’estate attraverso il cibo”
La serata si svolgerà lungo un vero e proprio
percorso che ci porterà a scoprire i piatti più
indicati per il benessere del nostro corpo durante
l’estate.
Il menù della serata è stato appositamente
concordato insieme alla dott.ssa Finocchiaro che,
tra un piatto e l’altro, ci descriverà ogni portata,
spiegandocene il significato .
Serata con Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro venerdì 29/6

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.

Mercoledì 11 luglio 2018
Ore 20.15 – Enoteca Buosi – (Via Privata
Angrogna 16/A) - Cena
Serata dedicata alle “bollicine” e all’arte del
sabrage, ovvero sciabolare la bottiglia, un
metodo le cui radici risalgono all’epoca
napoleonica.
Serata con Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro Venerdì 6/7

AGOSTO: TAVOLE IMBANDITE
Ricordiamo che nel mese Agosto esiste la
possibilità di partecipare come visitatori rotariani
alle Tavole Imbandite organizzate dal R.C.
Torino Sud.
Seguiranno date e dettagli.
Auguri a:

Le riunioni regolari del Club riprenderanno

Mercoledì 12 settembre 2018
Ore 20,15 – Il Circolo (Via Vela 15) –
Apericena
Serata dedicata alla Parola ai Soci.
Seguirà programma dettagliato

Massimo Pedrana – 3 luglio
Maurizio Gili – 17 luglio
Luca Marini – 20 luglio
Jacopo Grillo – 26 luglio
Barbara Vinassa – 31 luglio

Adesioni in Segreteria entro Venerdì 7/9
www.rotarytorinovest.it

Dal 18 al 19/5 Enzo Cravero ha partecipato a
Venezia al 48° Campionato Italiano
dell’Associazione Italiana Rotariani Golfisti
portando i colori del Club sul gradino più alto
del podio.
Ha infatti vinto il 1° Premio netto medal
(1°Categoria )

esposte per circa un'ora, dopodiché gli
equipaggi sono partiti alla volte delle colline
torinesi.

Il 30/5 Federica Aghemo, Giorgio Agosta,
Luigi
Benfratello,
Sergio
Chiaberto,
Riccardo Cinque, Mario Grillo, e Riccardo
Petrignani hanno partecipato alla Riunione del
Consiglio Direttivo a.r. 2017-2018 che si è
svolta a Torino (C.so Re Umberto 9bis).

Il 31/5 Stefano Pratis ha partecipato in qualità
di visitatore rotariano alla conviviale del R.C.
Torino San Carlo

Il 9/6 i nostri soci Mario e Jacopo Grillo
hanno partecipato con la loro Mini Cooper al
raduno organizzato dalla fellowship delle auto
d'epoca in occasione del Salone dell'auto di
Torino.
Una trentina di rotariani appassionati di ruote
classiche si sono dati appuntamento con i
propri bolidi d'antan nel nuovo tratto pedonale
di via Monferrato ove le auto sono rimaste

San Mauro, Castiglione, Baldissero sino al
piazzale della maestosa Basilica di Superga
dove le vetture sono rimaste nuovamente in
esposizione e i driver hanno avuto modo di
rinfrescarsi godendo del paesaggio torinese.
La navigazione è quindi ripresa alla volta di
Pecetto attraverso la spettacolare strada
panoramica sotto un bel cielo azzurro.
Fra le auto presenti degne di nota i nostri soci
segnalano in particolare una Jaguar MK II 3.8
del 1967 ed una Jaguar XK 120 cabriolet del
1952.
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Il 20/6 Giorgio Agosta, Luigi Benfratello,
Bruno Boggio, Giorgio Bolognese, Riccardo
Cinque, Enzo Cravero, Jacopo Grillo, Mario
Grillo, Riccardo Petrignani e Davide
Seggiaro hanno partecipato alla Riunione del
Consiglio Direttivo a.r. 2018-2019 che si è
svolta a Torino (Strada Comunale di Mongreno
50).

Il 16/6 Giorgio Agosta, Pietro Appendino,
Jacopo Grillo, Domenico Lops, Riccardo
Petrignani, e Davide Seggiaro hanno
partecipato al Congresso Distrettuale a.r.
2017-2018 che si è svolto a Torino (Palazzo
Madama).
Nel corso della giornata Pietro Appendino e
Riccardo Petrignani sono stati insigniti dal
Governatore della PHF con 2 zaffiri.

Il 19/6 Alessandro Fasano, Jacopo Grillo,
Massimo Pasquero, Riccardo Petrignani, e
Davide Seggiaro hanno rappresentato il Club
in occasione del Passaggio delle Consegne del
Rotaract Torino Ovest da Giulia Beatrice a
Rebecca Fasano.
Il Rotary Club Torino Ovest ringrazia Giulia
per l’entusiasmo e la dedizione con cui ha
guidato il suo Club e porgere a Rebecca i più
sinceri auguri per un anno rotariano ricco di
successi e di soddisfazioni.

Giorgio Bolognese e Mario Grillo con la
Consorte
signora Paola, su invito del
Comandante della Scuola, col. Benedetto
Laurenti, il 22 giugno hanno rappresentato il
club alla cerimonia del Conferimento degli
Alamari
e del Giuramento degli Allievi
Carabinieri del 137° corso (dedicato alla
medaglia d’Oro al Valor Militare “alla
memoria” Carabiniere Fosco Montini) che si è
tenuta nella piazza d’Armi della caserma
Cernaia, da decenni sede della scuola
dell’Arma.

Hanno giurato fedeltà alla patria 370 allievi
carabinieri tra cui 39 donne. La cerimonia si è
svolta alla presenza del generale Alfonso
Manzo, comandante della Legione Allievi
Carabinieri e del colonnello Benedetto Lauretti,
comandante della scuola.
La cerimonia si è conclusa con lo sfilamento
dei reparti e gli onori finali alla guida del
Comandante del Battaglione di formazione,
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Ten. Col. Gottardo Giussani, socio del nostro
club.

MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 2018
(Riunione n° 2085)
Grazie all’interessamento di Laura Fornara i
Soci hanno potuto visitare il Centro per la
Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali
“La Venaria Reale” accompagnati dal
Presidente arch. Stefano Trucco

La Fondazione Centro per la Conservazione e il
Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale”
nasce nel 2005 quale istituto per l’alta
formazione e la ricerca nell'ambito del restauro
e della conservazione del patrimonio culturale.
I Soci Fondatori sono il Ministero per i Beni e
le Attività Culturali, la Regione Piemonte, la
Provincia di Torino, il Comune di Torino, il
Comune di Venaria l’Università di Torino, il
Politecnico di Torino, la Fondazione per l’Arte
(oggi Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura)
della Compagnia di San Paolo e la Fondazione
Cassa di Risparmio di Torino.
Il Centro ha sede nel monumentale complesso
"La Venaria Reale", negli spazi delle ex
Scuderie e Maneggio settecenteschi progettati
da Benedetto Alfieri, in un felice connubio tra
architettura
storica
e
inserimenti
contemporanei.
In funzione degli obiettivi statutari di
formazione e ricerca, il CCR si è articolato in
diverse unità operative: la Scuola di Alta
Formazione e Studio, i Laboratori per la
Conservazione e il Restauro, i Laboratori di
Imaging, i Laboratori Scientifici, la Biblioteca
e il Centro di Documentazione. Tutte le unità
operano in maniera integrata sotto la guida
degli organi direttivi e di indirizzo.

Il Centro è rimasto appositamente aperto per
noi e i partecipanti hanno potuto vedere
restauratori, storici dell’arte e studenti al lavoro
sulle numerose opere in corso di restauro tra le
quali ricordiamo una grande palma di rame
dipinto,
simbolo
della
sapienza,
originariamente pensata come una fontana,
fatta realizzare dal cardinale Federico
Borromeo, un altare intarsiato dell’ebanista
Luigi Prinotto e il ritratto di papa Clemente
XIII realizzato da Anton Raphael Meng.

Insieme alla formazione, gli scopi del Centro
risiedono nello studio e nella ricerca
sperimentale, nel promuovere lo sviluppo delle
imprese sul territorio e nella partecipazione a
programmi internazionali di ricerca e
conservazione.
Il Centro si fonda su una metodologia che
integra le competenze dei restauratori, degli
storici dell’arte e delle professionalità
scientifiche. La loro presenza all’interno di
un’unica struttura è un elemento qualificante
per il Centro: il processo di restauro è sempre il
frutto di un apporto multidisciplinare e
condiviso, all’insegna dell’aggiornamento,
della ricerca e dell’innovazione.

Formazione
L’alta
formazione
nel
settore
della
conservazione e restauro, insieme alla ricerca
Rotary Torino Ovest
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sui materiali e sulle tecniche del restauro,
rappresenta il principale obiettivo statutario del
Centro Conservazione e Restauro “La Venaria
Reale”.
La convenzione stipulata tra il Centro
Conservazione e Restauro e l’Università degli
Studi di Torino ha consentito l’attivazione del
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico
quinquennale in Conservazione e Restauro dei
Beni Culturali (abilitante ai sensi del D.LGS.
42/2004) , con lo scopo di formare restauratori
di alta qualificazione, secondo un’impostazione
rigorosamente scientifica e aggiornata della
professione, che coniuga le abilità tecniche con
gli strumenti delle discipline storiche e
scientifiche.
Il Centro opera a favore della comunità
professionale di restauratori e, più in generale,
per offrire un vasto sistema di aggiornamento
al settore dei Beni Culturali. Per raggiungere i
propri scopi svolge la sua attività in
collaborazione con organismi e strutture
regionali e ministeriali e con Istituti di ricerca e
studio.
Restauro
L’attività di restauro condotta dal Centro è
funzionale alle esigenze didattiche ed è rivolta
a casi di particolare complessità in cui sia
necessario l’apporto interdisciplinare di
restauratori, storici e diagnosti.
I Laboratori di Restauro conducono attività di
prevenzione, monitoraggio, manutenzione e
restauro dei beni culturali.
Le linee strategiche di ricerca e di
sperimentazione metodologica interessano in
particolare i settori delle arti decorative (arredi
lignei,
tessuti,
arazzi)
e
dell’arte
contemporanea e design.
Creati in accordo con gli indirizzi del Corso di
Laurea, i laboratori si articolano secondo le
principali tipologie di manufatti artistici:
· Arredi lignei
· Arazzi, manufatti tessili e cuoio
· Arte contemporanea

·
·
·

Dipinti murali, materiali lapidei e
superfici dell'architettura
Dipinti su tela e tavola
Manufatti in metalli, ceramica e vetro

Ricerca
L’attività di ricerca condotta all’interno del
Centro si avvale delle competenze di tutte le
unità operative, che collaborano in progetti di
studio, analisi e sperimentazione sui diversi
fronti disciplinari dell’intervento conservativo.
Sono stati quindi attivati progetti di ricerca
sulla storia conservativa e sulla storia del
restauro, sulle tecniche esecutive, sui materiali
del restauro, sull’applicazione e sviluppo di
metodologie e tecnologie innovative per la
diagnostica e la conservazione.
Studi e ricerche sono sviluppati anche
nell’ambito di singoli interventi di restauro e
sono oggetto di approfondimento in sede di
formazione universitaria, in particolare con
l’affiancamento di tesisti magistrali. Le linee
individuate sono inoltre oggetto di ricerca e
sviluppo con aziende del territorio.
Sulla base delle linee di indagine e degli ambiti
strategici individuati sono inoltre avviati piani
di lavoro trasversali e pluriennali, oggetto di
partnership e collaborazioni con università ed
enti di ricerca in ambito nazionale e
internazionale.
Diagnostica
Seguendo le direttive e i principi metodologici
consolidati nel settore della conservazione, al
restauro è affiancata l’attività diagnostica su
opere e manufatti, anche in supporto alla
programmazione didattica universitaria e di alta
formazione.
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Preliminarmente all’intervento sono effettuate
indagini non invasive per approfondire lo stato
di conservazione e la tecnica esecutiva delle
opere, compresa l’applicazione di tecniche
sperimentali
quali
l’RTI
(Reflectance
Transformation
Imaging).
Successivi
approfondimenti diagnostici (indagini invasive)
sono eseguiti su microcampioni prelevati in
zone di elevata complessità interpretativa,
attraverso
una
significativa
dotazione
strumentale.

La struttura comprende una biblioteca
specializzata, aperta al pubblico, a servizio di
studenti, restauratori e studiosi, che acquisisce
archivi specialistici e ne consente la
consultazione.
La serata si è piacevolmente conclusa con la
cena informale presso il vicino ristorante
“Locanda di Corte”
Presiede Giorgio Agosta
Agosta,
Presenti Giorgio

Pietro
Appendino, Luigi Benfratello,
Sergio Chiaberto, Alessandro
Fasano, Gottardo Giussani,
Alessandro
Lavatelli,
Massimo Pedrana, Giorgio
Perino, Alessandro Sampò,
Franca Zappata.

L’attività
di
conservazione
preventiva
normalmente
effettuata
dai
Laboratori
Scientifici all’interno dei Laboratori di
Restauro si estende ad ambienti museali e
gallerie attraverso monitoraggi ambientali
sviluppati ad hoc.
Documentazione
L’attività di documentazione è rivolta al
processo di restauro così come a tutti gli ambiti
di ricerca e sperimentazione.

Percentuale di presenze:
11+8 compensate su 51 = 37,3%
Giustificano

Il Centro di Documentazione si occupa della
ricerca storica, della raccolta e organizzazione
dei materiali documentari, bibliografici e
iconografici,
gestisce
il
sistema
di
documentazione integrata del Centro e ne
coordina l'attività editoriale.
Il Laboratorio di Imaging, oltre all'attività di
analisi multispettrale e di documentazione
fotografica delle opere, sviluppa tecniche di
rilievo tridimensionale e modelli multimediali
di integrazione dei dati, con riferimento al
settore della fruizione e della valorizzazione
dei beni culturali.
I diversi settori del Centro collaborano alla
progettazione di piattaforme documentali
multimediali per la documentazione del
restauro, con la gestione e l’archiviazione dei
rilevamenti, delle ricerche e degli esiti degli
interventi condotti; presso i Laboratori di
Restauro è stato inoltre creato un archivio dei
materiali storici rimossi dalle opere oggetto di
intervento.

Aghemo, Barbero,
Belforte,
Boggio,
Bolognese, Cagno,
Cantino,
Cinque,
Coda,
Cravero,
Crocioni, Del Noce,
Ferrero,
Gili,
Gribaudi, Grillo J.,
Grillo
M.,
Lops,
Marini,
Massara,
Noto,
Pasquero,
Petrignani, Pierotti,
Pratis,
Puiatti,
Quaranta,
Savio,
Seggiaro,
Tibiletti,
Turinetto,
Vinassa,
Zaniolo.

Ospiti
della Arch.
Trucco
Presidenza
Ospiti dei Soci
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Stefano

Consorti
Laura
Fornara,
Marinella
Cagno,
Bianca Chiaberto,
Lucia
Lavatelli,
Gloria
Pedrana,
Edoardo Vozzella.
Di
Agosta:
la
dott.ssa Valentina
Lugli.
Di Zappata: il Sig.

6

Giorgio
Bertolino
con la Consorte
Sigr.a Debora Bin
Olivetti

Chiaberto, Riccardo Cinque,
Enzo
Cravero,
Eugenio
Crocioni, Alberto Del Noce,
Jacopo Grillo, Mario Grillo,
Domenico Daniele Munari,
Massimo Pasquero, Riccardo
Petrignani, Piero Quaranta,
Alessandro Sampò, Federica
Savio,
Davide
Seggiaro,
Germano Turinetto, Barbara
Vinassa.

MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 2018
(Riunione n° 2086)
Il Club si è riunito in Assemblea per l’elezione
del nuovo Presidente a.r. 2020/2021 e del
Consiglio Direttivo del Presidente 2019-2020
(Germano Turinetto)
Quale Presidente
Barbara Vinassa.

l’Assemblea

ha

Percentuale di presenze:
21+9 compensate su 51 = 58,8%
Giustificano

votato

Relativamente al Consiglio Direttivo dopo lo
spoglio delle schede risultano eletti:
Pietro Appendino
Riccardo Cinque
Jacopo Grillo
Eugenio Crocioni
Alberto Del Noce
Davide Seggiaro

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 2018
(Riunione n° 2087)

Un augurio a tutti loro per il lavoro che
dovranno svolgere.
Nel corso della riunione il Presidente Agosta, a
nome del Club, ha consegnato a Riccardo
Petrignani la PHF “per la generosità e
l’entusiasmo dimostrati nell’ideazione e
gestione del Service MediaMente Bullo, che
tanta risonanza ha avuto a livello istituzionale
e mediatico, e per la dedizione con cui, fin
dalla nascita, segue la nostra Onlus Erga
Omnes”

Presiede Giorgio Agosta
Agosta,
Presenti Giorgio

Pietro
Appendino, Luigi Benfratello,
Giorgio Bolognese, Sergio

Belforte,
Boggio,
Cagno,
Cantino,
Coda,
Fasano,
Ferrero,
Gili
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli, Massara,
Noto,
Pedrana,
Perino,
Pierotti,
Pratis,
Puiatti,
Tibiletti,
Zaniolo,
Zappata.

Nell’inusuale cornice dell’ILO Training Centre
di Torino si è svolta la tradizionale cerimonia
del Passaggio delle Consegne dal Presidente
2017-2018 Giorgio Agosta al suo Successore
Riccardo Petrignani.

Nel corso dell’aperitivo il dott. Luigi Buson,
Responsabile delle Strutture dell’ILO ha dato il
benvenuto ai presenti ed ha presentato la scuola
ricordandone brevemente la storia dalla sua
fondazione nel lontano 1964 ad oggi.
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Prima della cena hanno avuto luogo due
momenti importanti per la vita del Club
Il dott. Antonio Pironti, che molti Soci
avevano avuto modo di conoscere in occasione
della sua relazione sulle crisi bancarie in Italia,
ha fatto il suo ingresso ufficiale nel Rotary
Club Torino Ovest

Cari amici, soci e gentili ospiti,
a conclusione del mio mandato come Vostro
Presidente, sento forte in me il desiderio di
fare un breve consuntivo dell’attività svolta,
delle modalità e dello spirito che hanno
caratterizzato il mio lavoro.
Lavoro beninteso che è stato condiviso con
tutti voi nelle Commissioni, nel Consiglio
Direttivo e soprattutto con l’aiuto insostituibile
e prezioso della nostra segreteria.
Grazie mille a tutti voi.
Permettetemi però prima di elencare
puntualmente il lavoro svolto ed i service ad
esso collegati, di sottolineare lo spirito che ha
animato il mio anno di presidenza che ò
esporrò più dettagliatamente nelle conclusioni.

In seguito, il Presidente Agosta, a nome del
Club, ha consegnato a Mario Grillo la PHF “a
riconoscimento dell’ampia disponibilità di
servizio sempre dimostrata con generosità,
entusiasmo e concretezza nell’adempimento di
tutti gli incarichi ai quali il Club lo ha
chiamato”

Lo spirito ispiratore è stato quello dell’etica
professionale trasfusa nel mondo del lavoro,
della moralità personale trasformata in morale
sociale e del radicamento più profondo e
puntuale alla realtà storica che viviamo con
tutti i problemi che da essa derivano.
Quest’anno ho voluto fare miei questi valori,
che sono sempre stati i valori a cui ho ispirato
la mia vita sociale e professionale, e che
sempre saranno anche in futuro il mio
personale “credo” comportamentale e che ho
cercato quindi, con tutte le mie forze, di
trasmettere nella mia azione come presidente
del nostro club.
Vi elenco qui di seguito le azioni più importanti
e i risultati più significativi dell’anno rotariano
che sta per concludersi:

Al termine della cena, come da tradizione, il
Presidente ha preso la parola per il suo discorso
di commiato

Discorso di commiato
del Presidente Giorgio Agosta

Tra i service voglio ricordare:
· MediaMente Bullo (service Distrettuale
contro il bullismo nelle scuole) di cui il
nostro Club si è fatto promotore per il
secondo anno consecutivo.
· Il sostegno ai service del Rotaract ed in
particolare l’iscrizione al Ryla - Rotary
Youth Leadership Awards
per un
rotaractiano meritevole
· L’istallazione della scacchiera gigante
nella piazzetta di GoArtFactory la

Rotary Torino Ovest
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·

Onlus del nostro consocio Giorgio
Bolognese
La sponsorizzazione di due scambi
giovani (uno breve ed uno a lungo
termine)

Ci sono poi i service che abbiamo potuto
realizzare tramite ERGA OMNES onlus. E qui
colgo
l’occasione
per
ringraziarne
pubblicamente il Presidente Sergio Chiaberto e
tutti coloro che tra i presenti hanno scelto di
destinarle il loro 5x1000.
Ricordo in particolar modo:
· Il service triennale a favore di SEA
Servizio Emergenza Anziani di Torino
che opera nella nostra città fornendo
assistenza a persone anziane sole o in
condizioni di disagio.
· Il service triennale Protezione Famiglia
per offrire supporto a famiglie con
bambini o altri soggetti fragili ad alto
rischio e destabilizzate dalla presenza
di un malato grave.
· La Borsa di Studio, intitolata ad
Alberto Motta, destinata a giovani
artisti del Conservatorio Giuseppe
Verdi di Torino
· La Borsa di Studio destinata a studenti
meritevoli del Liceo Alfieri di Torino
Per quanto riguarda la compagine sociale
quest’anno
abbiamo
registrato
alcune
dimissioni ma fortunatamente abbiamo potuto
accogliere nel Club 5 nuovi Soci: Federica
Savio, Giorgio Perino, Alessandro Sampò,
Daniele Zaniolo, Antonio Pironti
E a proposito di Soci questa sera non posso
fare a meno di ricordare l’amico Nini Testore
che purtroppo a gennaio ci ha lasciati
Parlando invece di Programmi voglio
ricordare alcune belle occasioni di incontro.
Prima di tutto i due interclub da noi
organizzati a novembre 2017 con il Cardinal
Poletto e a maggio 2018 con lo scrittore
Gianni Farinetti

Poi la nostra partecipazione all’interclub del
R.C. Torino Nord Ovest ad ottobre 2017 con il
Procuratore Saluzzo sul tema della giustizia in
Piemonte e in Italia
Fra le riunioni a tema culturale:
· La visita alla Mostra Mirò Sogno e
Colore
· La conferenza dei Sigg.ri Bugnano e
Sottovia sul tema dell’Artigianato 2.0
con il recupero dell’archietettura in
pietra
· La relazione del dott. Fiorini sugli
architetti dell’antico Egitto
· La presentazione del restauro della
Cappella della Sindone da parte del
nostro socio Perino
· L’incontro con la stilista Sonia Speciale
· La visita al Centro del Restauro di
Venaria
Per le riunioni a tema “economico” ricordo:
· La relazione del dott. Coletto
sull’incontro
tra
tradizione
ed
l’innovazione
· La Storia delle Crisi bancarie in Italia
presentata da Antonio Pironti
Ed in ultimo le serate dedicate a “La Parola ai
Soci” con:
· Giorgio Bolognese che ci ha presentato
le attività della Onlus
· GoArt Factory”
· Con Federica Savio che ci ha parlato di
canottaggio, la sua grande passione ed
infine
· Luigi Benfratello che ha tenuto una
dissertazione sulle nuove tecnologie per
le industrie manifatturiere.
Per fare sì che meglio possiate comprendere
tutto questo lavoro, insieme a quello svolto dai
miei predecessori e a quello che svolgeranno i
presidenti che mi seguiranno, vorrei adesso
spiegarvi puntualmente cosa intendo per
“spirito morale”, quello che come vi dicevo
prima ha contraddistinto il mio lavoro, nel
tentativo così di radicarlo sempre più
profondamente nel pensiero e nell’azione del
nostro club. Questo è ovviamente già avvenuto
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in passato, solo che oggi è un valore da
sottolineare meglio in una società che ahimè lo
sta perdendo.
Viviamo purtroppo in un epoca in cui
persistono le sensazioni di una crisi globale, e
cioè di una crisi economica, finanziaria e
sociale che sembrano non finire, ma a ben
vedere tutte queste criticità derivano e sono
determinate sostanzialmente da una terribile e
perdurante crisi etica individuale di una crisi
morale, sociale e di un relativismo di valori e
di conseguenza di un relativismo culturale che
le nuove generazioni erediteranno.

é meglio che curare allora dovremmo essere le
sentinelle dei nuovi comportamenti sociali
trasformando l’attuale impianto etico di base
che caratterizza i nostri tempi con uno
migliore, più vicino agli autentici bisogni della
gente, più vicino alle necessità dell’uomo.

Possibile che il prezzo da pagare per la nostra
libertà e il nostro progresso siano davvero
l’inquinamento indiscriminato del mondo in
cui viviamo, le bombe intelligenti, il traffico di
organi umani, le droghe sintetiche, gli abusi
sui minori, la prostituzione dilagante... e potrei
continuare. Possibile che siano gli effetti
collaterali, logici e consequenziali del nostro
progresso e della nostra libertà individuale?
L’insicurezza di fondo che percepiamo,
l’informazione adulterata che riceviamo, la
perdita di necessari e oggettivi punti di
riferimento sono la conseguenza della
rimozione di quei principi etici su cui la nostra
società è cresciuta e si è alimentata per
decenni.

Non vi è però necessità di essere d’accordo sul
loro fondamento, che è campo della filosofia,
della storia e della religione, ma
semplicemente condividere i modi della loro
applicazione.

Oggi perfino quello che chiamiamo realtà
rischia di non esistere, se non come
conseguenza di un’informazione mediatica
malata, senza quel filtro indispensabile
attraverso cui discernere il vero dal falso, il
bene dal male e il progresso dalla catastrofe
ambientale, filtro che solo dei parametri di
riferimento
moralmente
ed
eticamente
condivisi possono creare e quindi di
conseguenza arginare.
Allora noi rotariani abbiamo da aggiungere un
altro compito fondamentale alla nostra azione.
A mio parere dobbiamo in futuro rivedere i
nostri comportamenti e le nostre azioni, oggi
così ben mirati ad arginare quelle
problematiche sociali che via via si vanno
creando in ogni parte del mondo, cercando
invece ed inoltre di operare non solo sul
problema ma anche sulla causa, e se prevenire

Naturalmente il problema dei rapporti fra la
morale e la società civile ha senso solo se si é
d’accordo nel ritenere che esista una morale
condivisibile, e in linea di massima su alcuni
precetti che la definiscono come il: “neminem
laedere” e sul “suum unique tribuere”.

Quali sono i doveri verso noi stessi, quindi, e
quali sono i nostri doveri verso gli altri?
Cari amici, solo se saremo capaci di
rispondere a questa domanda le generazioni
che ci seguiranno potranno sperare di vivere in
un mondo migliore.
Sta a noi rotariani ed ai presidenti che mi
seguiranno proseguire su questo cammino che
con umiltà, con pazienza e con costanza ho
provato, insieme a tutti voi, a tracciare.
Al termine il Presidente Agosta ha dato la
parola a Riccardo Petrignani che ha ringraziato
tutti i Soci dell’onore attribuitogli chiamandolo
a presiedere il Club
Rompendo con la tradizione di dedicare una
serata al Discorso Programmantico del nuovo
Presidente, Riccardo Petrignani ha voluto
anticipare ai presenti le linee guida del suo
anno rotariano
Discorso Programmatico
del Presidente Riccardo Petrignani
Cari Soci,
intendo iniziare il mio anno rotariano
ringraziando e ricordando tre persone.

Rotary Torino Ovest
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Ringrazio Giorgio Agosta non solo per la sua
presidenza, resa difficile da alcune dimissioni
che ha saputo colmare con altrettante nuove
adesioni, ma per l’amicizia fin qui sempre
mostrata con grande generosità e disponibilità
per ogni tipo di iniziativa propostagli.
Ringrazio Paolo Ferrero, mio Padrino, ma in
allora anche Delegato Giovani per il Rotaract
Torino Ovest che, mi fece entrare nel Club.
Ricordo con grande affetto Gianfranco Vitelli,
perché nei primi anni rotariani mi è stato
vicino e che lo è tuttora perché porto,
orgogliosamente, la sua spilla, che per
quest’anno sono certo sarà felice che
sostituisca
con
quella
presidenziale.
Gianfranco mi ha in particolare trasmesso sia
l’orgoglio di essere rotariano sia la passione
per il nostro Torino Ovest.
Tocca al Presidente riflettere ed operare per il
bene del Club non solo per il proprio anno ma
per garantire una continuità futura dello
stesso. La continuità si raggiunge non solo con
l’ampliamento del numero dei soci ma
aumentando il senso di appartenenza al Club.
Sentirsi parte di un gruppo o come si dice in
termini calcistici “sentirsi la maglia cucita
addosso” significa non vivere la nostra realtà
come erogatrice di servizi (in quanto pago una
quota), ma come momento di condivisione per
il raggiungimento di uno scopo comune.
Allora il “mio” anno sarà senza l’affanno di
aumentare il numero dei soci, che dovremo
cercare tra i più meritevoli anche fra i giovani,
puntando ad una fascia d’età compresa tra i 40
ed i 50 anni di età scegliendo tra le categorie
scoperte (ad esempio architetti per le
professioni e di imprenditori in generale). Per
“meritevoli” intendo fare proprio quanto
indicato dal Rotary International nel SIPE
scorso, che ha rimosso i sei requisiti
tradizionali con l’unico requisito che il socio
sia una persona con una buona reputazione
professionale o sociale (unico requisito
immutato) e che sia interessato a servire la
comunità.

sull’annuario. Non sono sufficienti le mail ma è
importante il contatto di persona per
coinvolgere i soci a partecipare alle conviviali,
durante le quali sono importanti alcune
bannali regole di base, il saluto fra i soci e la
rotazione dei posti a sedere per non creare un
club nel Club.
Per rafforzare la conoscenza fra i soci saranno
nuovamente introdotte le serate caminetto con
la “parola ai soci”, che sarà estesa a socirelatori del medesimo settore di appartenenza
così che si possano coinvolgere sia i nuovi
entrati sia gli assenteisti abituali.
Sarà un anno “normale” senza una tematica
precisa, affinché le serate siano con argomenti
sempre diversi che coinvolgano anche le nostre
consorti e con relatori con i quali si possano
concordare argomenti che ci incuriosiscano e
creino al nostro interno interesse e scambio di
opinioni. Sarà compito del mio Consiglio
Direttivo avere la capacità di comunicare,
poiché la comunicazione va anche raccontata e
non solo scritta. Per questo motivo, dopo una
serie di riunioni, la nostra riflessione è stata di
ampliare la comunicazione del Club
introducendo anche una breve scheda
descrittiva della serata che si terrà e che
abbiamo convenuto chiamare “TIPS”. Il TIPS
anticiperà il programma della conviviale
mentre il bollettino mensile ne descriverà gli
esiti. Anche il bollettino sarà rivisitato nella
propria estensione grafica. Alcune modifiche
saranno apportate anche nelle mail con
possibilità all’interno della stessa di usufruire
della prenotazione immediata dell’evento.
Paul Harris sosteneva che «Quando il Rotary
cessa di essere RESPONSABILITA’ per ridursi
a mera distrazione o passatempo esaurisce la
sua stessa funzione» ed è per questo motivo che
occorre determinare e raggiungere le quattro
vie
d’azione
(interna;
professionale;
internazionale; d’interesse pubblico).

L’azione sia interna che professionale le ho
appena
descritte
mentre
l’azione
internazionale, che ho già condiviso con il
Consiglio Direttivo, consiste nell’accedere ad
Occorre, quindi, una condivisione di intenti
un Global Grant, dopo aver provato ed
che porti i 49 soci attuali a conoscersi non solo
ottenuto un District Grant nell’anno di Mario
per il tramite delle fotografie pubblicate
Grillo. Il Global Grant potrebbe sostenere
Rotary Torino Ovest
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l’acquisto di mobili ed attrezzature per una
costituenda struttura sull’isola di Fogo, in
Capo Verde, di un hospice per malati terminali
in cui opereremo in rete con i Padri
Cappuccini del Piemonte e la Fondazione
F.A.R.O. ed in particolare con il Rotary Club
di Prahia, che ho già contattato e che pare
possedere tutti i parametri indicati dalla
Rotary Foundation per ottenere il contributo.
Le azioni di interesse pubblico consistono nel
proseguire due attività già intraprese e
condivise negli anni dei Presidenti Grillo
prima ed Agosta dopo. Si tratta del sostegno al
SEA (Servizio Emergenza Anziani) per il terzo
anno, al fine di aiutare le persone anziane con
servizi dedicati da questa prestigiosa e
riconosciuta associazione di volontariato.
La seconda è riferita all’evoluzione del
MediaMente Bullo, sostenuto nel primo anno
dal citato District Grant ed il secondo anno dal
Distretto 2031. Il progetto che, come sapete, ho
curato personalmente è ora “protocollo” ossia
adottato dal Ministero dell’Istruzione nella
persona dell’Ufficio Scolastico Regionale come
attività di prevenzione contro le forme di
bullismo nelle scuole secondarie di primo
grado. Ora che il risultato è stato raggiunto
una seconda proposta che ci è stata rivolta dal
mondo scuola consiste nel sostenere l’apertura
di sportelli d’ascolto all’interno di alcuni
Istituti Scolastici, come ad esempio ha chiesto
la Dirigente Scolastica della scuola Pacinotti
che nella zona San Donato di Torino tratta
quotidianamente problematiche di integrazione
sociale.
Occorrerà
analizzare
costi,
opportunità e ritorno d’immagine per il nostro
Torino Ovest.
In quest’anno la nostra intenzione è sostenere
iniziative con Enti «forti» sul territorio per
promuovere insieme service comuni (UGI,
Fondazione Crescere Insieme S. Anna;
Associazione Marco Berry for Children; ecc.)
in cui faremo azioni meritevoli e d’immagine
ma in particolare di coinvolgimento di tutti i
soci.
Mi preme sottolineare che l’azione più
importante sarà rivolta a sostenere il nostro
ROTARACT che nel 2019 compirà 50 anni di
attività e che ho avuto il privilegio di

festeggiare nel suo trentesimo anno come
presidente. Quest’anno il nostro Rotary
intenderà essere più vicino ai nostri giovani
non solo con il solito contributo ma anche con
iniziative congiunte perché sia una presenza
“fisica”.
Mi auguro alla fine del mio mandato di
raggiungere ciò che Paul Harris aveva fissato
come obiettivo del Rotary, ossia una unità di
intenti che porti a ciascun socio l’opportunità
di “godere dell’amicizia con uomini di ogni
professione, allargando, in tal modo, il proprio
orizzonte”.
Buon Rotary.
E’ poi seguita la consegna
· a Riccardo Petrignani del Collare e
della Spilla da Presidente
· a Giorgio Agosta dei Gemelli del
Rotary e della spilla da Past President
· alle signore di un piccolo omaggio
floreale

La serata si è infine conclusa, come da
tradizione, con il tradizionale colpo di campana
battuto insieme da Giorgio e Riccardo.
Presiede Giorgio Agosta
Presenti Federica Aghemo, Giorgio
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Agosta, Stefano Barletta,
Luigi
Benfratello,
Bruno
Boggio, Giorgio Bolognese,
Sergio Chiaberto, Riccardo
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Cinque,
Enzo
Cravero,
Eugenio Crocioni, Alberto
Del
Noce,
Alessandro
Fasano, Jacopo Grillo, Mario
Grillo,
Flavia
Massara,
Daniele Munari, Massimo
Noto, Massimo Pasquero,
Riccardo Petrignani, Angelo
Pierotti, Antonio Pironti, Piero
Quaranta,
Alessandro
Sampò,
Federica
Savio,
Davide Seggiaro, Germano
Turinetto, Barbara Vinassa,
Daniele
Zaniolo,
Franca
Zappata.

Di Benfratello: la
dott.ssa
Cristina
Marullo
Di J. Grillo: il dott.
Gianmarco Sala

CALENDARIO ROTARY TORINESI
Mese di LUGLIO
Lunedì 2 luglio
TORINO SUD E SUD OVEST

Percentuale di presenze:
29 + 15 compensate su 52 = 82,7%

TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST

Giustificano

TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Appendino,
Barbero,
Belforte,
Cagno,
Cantino,
Coda, Ferrero, Gili,
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli,
Lops,
Marini, Perino, Pratis,
Puiatti, Tibiletti.

del
Ospiti
della L’assistente
Governatore
per
il
Presidenza

Gruppo Torino 6
dott.
Emiliano
Mazzoli
Per il Rotaract Torino
Ovest
Il Presidente 20172018 Giulia Beatrice
Il Segretario 20172018
nonché
Presidente
20182019
Rebecca
Fasano

Ospiti dei Soci

Consorti
Laura
Fornara,
Elisabetta Barletta,
Rossana
Cravero,
Nicoletta Crocioni,
Cristina
Fasano,
Paola
Grillo,
Claudia Pasquero,
Gloria
Pedrana,
Olga
Petrignani,
Elisabetta
Pierotti,
Giuseppe Ferraris,
Donatella Zaniolo.

Ore 20,15 – NH Torino Centro
Passaggio delle Consegne
Con Consorti ed Ospiti
Non pervenuto
Ore 19,45 – Il Circolo
Discorso
programmatico
del
Presidente
Non pervenuto
Ore 20,00 Circolo della Stampa
Discorso
programmatico
del
Presidente

Martedì 3 luglio
TORINO NORD OVEST

TORINO NORD EST

TORINO DORA

Ore 18,00 – Museo della Cavalleria
(Pinerolo)
Visita guidata.
Seguirà conviviale al Ristorante La
Posta
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – Il Circolo
Discorso
programmatico
del
Presidente
Ore 20,00 – Il Circolo
Discorso
programmatico
del
Presidente

Mercoledì 4 luglio
TORINO EST

Non pervenuto

Giovedì 5 luglio
TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

Ore 13,00 – Il Circolo
Colazione a buffet
Non pervenuto
Ore 20,00 – Golf Torino
Passaggio delle Consegne
Con Consorti ed Ospiti

Lunedì 9 luglio
TORINO SUD E SUD OVEST

TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST

TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA
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Ore 20,00 – NH S. Stefano
Passaggio delle Consegne del
Rotaract Torino Sud
Con Consorti ed Ospiti
Non pervenuto
Ore 19,45 – Il Circolo
Barbara
Proto:
“Investimenti
stranieri in Italia”
Non pervenuto
Riunione anticipata a giov. 5/7
Ore 18.00 Fondazione Teda per
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l’autismo
Visita alla struttura.
aperitivo in loco

Seguirà

TORINO SUD E SUD OVEST

Martedì 10 luglio
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST

TORINO DORA

Ore 20,00 – Casa Pichetto
Aperitivo
Ore 19,00 – Reggia di Venaria
Visita alla mostra: “Genio
Maestria”
Seguirà conviviale presso
Ristorante il Convito
Con Consorti ed Ospiti
Ore 19,00 – Studio Ribetto
Aperitivo

TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST
e
il

Mercoledì 11 luglio
TORINO EST

TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA
Martedì 24 luglio
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST
TORINO DORA

TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST

TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo

Non pervenuto

TORINO EST
Giovedì 26 luglio

Ore 13,00 – Il Circolo
Colazione a buffet
Non pervenuto
Ore 20,00 – Hotel Sitea
Conviviale senza relazione

TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

Lunedì 16 luglio
TORINO SUD E SUD OVEST

Ore 19,45 – Il Circolo
Assemblea dei Soci
Non pervenuto
Ore 12,45 – Il Circolo
Riunione Meridiana
Non pervenuto
La riunione non avrà luogo

Mercoledì 25 luglio
Non pervenuto

Giovedì 12 luglio
TORINO

Lunedì 23 luglio

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

STAFF BOLLETTINO
Riunione posticipata a mar. 17/6
Golf Club i Roveri
Gara di Golf cui seguirà conviviale
in loco
Con Consorti ed Ospiti
Non pervenuto
Ore 19,45 – Il Circolo
Paolo Biancone: “La finanza
islamica”
Non pervenuto
Ore 20,00 – OGR
Cena dei saluti prima delle vacanze

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

Martedì 17 luglio
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST

TORINO DORA

La riunione non avrà luogo
Ore 20,00 – Location da definire
Cena dei saluti prima delle vacanze
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – Ristorante Mistral
Cena dei saluti prima delle vacanze
Con Consorti ed Ospiti

Mercoledì 18 luglio
TORINO EST

Non pervenuto

Giovedì 19 luglio
TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

Ore 13.00 – Il Circolo
Colazione a buffet
Non pervenuto
Ore 20,00 – Piscina Galileo Ferraris
Cena dei saluti prima delle Vacanze
Con Consorti ed Ospiti
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