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Il MESSAGGIO del PRESIDENTE
(vedi pag. 8)

«Bambino Gesù, asciuga le lacrime dei fanciulli, accarezza il malato e
l’anziano, spingi gli uomini a deporre le armi e a stringersi in un universale
abbraccio di pace».
Giovanni Paolo II

Prossime Riunioni
Mercoledì 16 gennaio 20198
Ore 20,15 – Il Circolo (Via Vela 15) – Cena
Incontro con il professor Guido Davico
Bonino, critico letterario storico e critico
teatrale, che ci terrà una relazione sul tema: “Una
vita tra i libri”

Auguri a…
a…
Auguri
•
•
•
•
•
•
•
•

Franca
Alberto Zappata
Del Noce––05/12
09/11
Roberto
Cagno
–
10/12
Gottardo Giussani – 14/11
Vittorio Mathieu (Onorario) – 12/12
Vincenzo Gilli – 29/10
Luigi Benfratello – 01/01
Alessandro Sampò – 15/1
Bruno Boggio – 19/01
Federica Aghemo – 29/1

Serata con Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro venerdì 11/1

Mercoledì 23 gennaio 20198
Ore 20,15 – Ristorante Monferrato (Via
Monferrato 6)
Cena dedicata al “Bollito Misto nella tradizione
piemontese”
con
intervento
di
Bruno
Gambarotta che ci racconterà alcuni aneddoti
sulla storia del bollito.
Adesioni in Segreteria entro venerdì 18/1
N.B. A causa della limitata capienza del
Ristorante verrà data la precedenza ai
Soci.
I Consorti verranno confermati secondo
l’ordine di adesione alla serata e fino al
raggiungimento del numero massimo di
partecipanti (40 persone)

Mercoledì 6 febbraio 201918
Ore 20,00 – Ristorante S. Giorgio – Borgo
Medioevale (Parco del Valentino)
Il Rotaract Torino Ovest in Interlub con il R.C
Torino Ovest organizza i festeggiamenti per il
Cinquantennale del Rotaract la cui Charta
Costitutiva è datata 6 febbraio 1969.
Serata benefica a favore della Onlus Magic for
Children di Marco Berry che nel corso della serata
si esibirà in uno spettacolo di Close Up
Serata con Consorti ed Ospiti
Seguiranno ulteriori indicazioni

Notizie dal Club
• Il 10/11, Paolo Ferrero e Paolo
Puiatti con le rispettive ci hanno
rappresentati presso il R.C. Alba in
occasione dell’evento «Il gusto della
Solidarietà»
• Il 24/11, Pietro Appendino,
Alessandro Fasano e Jacopo
Grillo ci hanno rappresentati presso
la
Fondazione
Sandretto
Re
Rebaudengo
in
occasione
del
Seminario
Distrettuale:
«Nuove
Generazioni e sviluppo dell’effettivo.»

LETTERA
NOTIZIE del
dal CLUB
GOVERNATORE
DICEMBRE 2018
Enzo
Cravero (1
Cari •amici,
Novembre
è ilAprile)
mese dedicato alla nostra
Fondazione.
• Federica Savio (7 Aprile)
E’ per noi prioritario continuare a sostenerla per cui
Vi invito
ad effettuare
versamenti
• Riccardo
Cinque i(16
Aprile) previsti che
permetteranno alla Rotary Foundation di
• Massimo
Pasqueroi (20
Aprile)
continuare
a incrementare
fondi
necessari ai nostri
Service.
• Giorgio Bolognese (21 Aprile)
E’ una funzione importantissima: consentire a tutti i
club di avere, aumentate, le disponibilità
economiche per i propri Service e nel contempo a
sostenere il Rotary International nello sviluppo dei
Il 10/3 Pietro Appendino ha
suoi• programmi.
partecipato
Seminario
Il nostro
PresidentealInternazionale,
Barry Rassin, ci
Istruzione
chiede SIAG/SISD
di realizzare(Seminario
progetti importanti
in grado di
generare
cambiamenti
nelle comunità,
nei territori
Assistenti
Governatore
e Seminario
vicini Istruzione
e lontani, Squadra
progetti Distrettuale)
che diano visibilità al
Rotary International.
Il 24/3
RiccardoalPetrignani
Chi • ha
partecipato
Seminarioha della Rotary
partecipato
al
SIPE
(Seminario
Foundation il 20 ottobre scorso
ha potuto vedere
Istruzione
Presidenti
Eletti)
quanto di importante ed efficace
hanno fatto molti
club• del
nostro
Distretto
anche
con il contributo
Il 24/3
Guido
Belforte
e Riccardo
indispensabile
della
Fondazione.
Quindi
Petrignani hanno partecipato al non credo
sia necessario
spendere ulteriori
Seminario Distrettuale
Gestino parole per
evidenziare l’importanza di contribuire alla Rotary
delle Sovvenzioni
Foundation.
Coloro che pensano ciò non sia necessario perché
forse non faranno mai progetti finanziati tramite la
Rotary Foundation, sono in errore. Si precludono a
priori la possibilità di realizzare progetti di notevole
impatto sociale, anche sul proprio territorio, senza
motivo ma soprattutto mostrano di non voler
seguire e sostenere la strada tracciata dal Rotary
International.
Qui
di seguito quanto ricevuto dalla Presidente
del SEA Servizio Emergenza Anziani in merito al
Per coloro
che
per qualsivoglia motivo hanno
nostro
Service
triennale.
mancato l’appuntamento
del 20 Ovest
Ottobre,Ill.ricordo
«Spett.le
Rotary Club Torino
mo
che
i
lavori
del
Seminario
sono
visibili
sul
sito
del
Presidente,
Distretto;
così
possono
avere
un
quadro
generale
dei
desidero rinnovare il ringraziamento al Rotary
moltiTorino
e efficaci
progetti
realizzati daied
Club
e ricevere
Club
Ovest
per l'attenzione
il generoso
da ciò la giusta Ispirazione per provare a seguirne
sostegno alle iniziative del S.E.A. a favore delle
l’esempio ed anche avere il materiale necessario per
persone anziane in difficoltà per solitudine,
informare i soci del proprio Club per una serata di
povertà, malattia, abbandono affettivo.
informazione rotariana dedicata alla Fondazione.
L'obiettivo del S.E.A. è quello di facilitare e
sostenere
permanenza
dell'anziano
proprio
Ma questolamese
di Novembre
è ancheall’occasione
domicilio:
è
questa
la
prima
medicina
per ricordare i nostri defunti, quelli di ciascuno di
antidepressiva,
potenziando
la domiciliarità
noi, ma anche della
Famiglia Rotariana
di cui ci
come
strumento
per
migliorare
la qualità
della
mancheranno l’esempio, la passione
e l’esperienza
vita
dell’anziano.
[Continua…]
che condividevano con noi nei nostri Club.

Ulteriore pensiero deve andare a quanti stanno
patendo per i danni causati dal maltempo che sta
mettendo in ginocchio molte Regioni d’Italia. Il
nostro referente distrettuale per la Protezione Civile
ha già preso contatto con il responsabile Nazionale
dei Distretti Italiani per la Protezione Civile, con la
quale è stato siglato nello scorso anno un apposito
protocollo, per avere istruzioni su come e cosa
possiamo fare per collaborare in modo attivo.
Quando sarà il momento, vedremo di attivare il
fondo interdistrettuale per un aiuto concreto.
A proposito di aiuto, desidero ringraziare tutti i
rotariani, i loro familiari ed amici che, partecipando
all’evento della Campana della Libertà , hanno
contribuito a raccogliere la somma di 6.100,00 €
che il 6 novembre verrà consegnata ufficialmente ,
alla presenza del Comandante della Scuola Allievi
Carabinieri Col. Benedetto Lauretti , alla mamma di
Christian Borlengo, il bimbo di un carabiniere
caduto in servizio. Un aiuto concreto per chi è stato
duramente colpito dalla disgrazia della perdita del
papà in così giovane età.
Aiutare il nostro prossimo deve essere lo scopo che
ci deve Ispirare in tutto il nostro percorso di vita
rotariana.
Anche per questo nel mio anno ho pensato di
organizzare i due eventi: quello della Campana, già
ricordata, e quello della Natalizia Distrettuale del
primo dicembre: per ritrovarci uniti e insieme sia
per un’ occasione di festa, ma soprattutto per
cercare di aiutare chi ha bisogno.
Quindi la vostra partecipazione alla Natalizia del
Distretto è finalizzata soprattutto a portare un aiuto
concreto a chi il Natale non può festeggiarlo con
tranquillità e serenità.
Siamo di Ispirazione con l’esempio e con l’azione,
saremo rotariani e persone migliori.
Grazie a tutti per l’attenzione e vi giunga il mio
saluto affettuoso,

Antonietta

VITA DI CLUB
10 NOVEMBRE 2018 - RIUNIONE CONVIVIALE n° 2096
Il club si è riunito sabato mattina alla GAM per
ammirare la Mostra: «I Macchiaioli. Arte italiana
verso la modernità»

L’esperienza dei pittori macchiaioli ha costituito uno
dei momenti più alti e significativi della volontà di
rinnovamento dei linguaggi figurativi, divenuta
prioritaria alla metà dell’Ottocento. Fu a Firenze che
i giovani frequentatori del Caffè Michelangiolo
misero a punto la ‘macchia’. Questa coraggiosa
sperimentazione porterà a un’arte italiana
“moderna”, che ebbe proprio a Torino, nel maggio
del 1861, la sua prima affermazione alla Promotrice
delle Belle Arti. Negli anni della sua proclamazione a
capitale del Regno d’Italia, Torino visse una stagione
di particolare fermento culturale. È proprio a questo
periodo, e precisamente nel 1863, che risale la
nascita della collezione civica d’arte moderna l’attuale GAM - che aveva il compito di documentare
l’arte allora contemporanea.

A intessere un proficuo dialogo con la pittura
macchiaiola è la prestigiosa collezione ottocentesca
della GAM, che favorisce un’inedita occasione di
studio. In questa prospettiva un’attenzione
particolare viene restituita ad Antonio Fontanesi, nel
bicentenario della nascita, agli artisti piemontesi
della Scuola di Rivara (Carlo Pittara, Ernesto Bertea,
Federico Pastoris e Alfredo D’Andrade) e ai liguri
della Scuola dei Grigi (Serafino De Avendaño,
Ernesto Rayper), individuando nuovi e originali
elementi di confronto con la pittura di Cristiano
Banti, Giovanni Fattori, Telemaco Signorini,
Odoardo Borrani, protagonisti di questa cruciale
stagione artistica.

La giornata è poi proseguita con un pranzo informale
presso il vicino Emporio Gastronomico

PRESIEDE:
PRESENTI:

Riccardo PetrignanI

% PRESENZE:
GIUSTIFICANO:

11+2 compensate su 49 = 26,5%

OSPITI DEI SOCI:

Agosta, Appendino, Benfratello, Ferrero, Lavatelli, Lops, Munari, Petrignani, Quaranta, Sampò,
Turinetto.
Belforte, Boggio, Bolognese, Cagno, Chiaberto, Cinque, Crocioni, Fasano, Gili, Giussani, Gribaudi,
Grillo J., Grillo M., Marini, Massara, Noto, Pasquero, Pierotti, Pratis, Savio, Seggiaro, Tibiletti,
Zaniolo, Zappata.
Consorti:
Maria Elisa Appendino, Donatella Finiguerra, Alessandra Ferrero, Lucia Lavatelli, Luigina Lops,
Carla Munari, Olga Petrignani, Marisa Quaranta. Edmondo Vozzella.
Di Cinque: il figlio Edoardo
Di Sampò: Giuliano Emprin Gilardini (del R.C. Chieri), Tiziana Coccilio, Enza Montegrosso
Di Turinetto: la figlia Margherita
Altri Ospiti
Barbara Bombonato con la figlia, Paola Demaria, Mario Marocco, Ileana Pettiti.

VITA DI CLUB
14 NEVEMBRE 2018 - RIUNIONE CONVIVIALE n° 2097
“CENA IN GIALLO AGLI IMBIANCHINI
L'assassino torna sempre sul luogo del delitto?”
La nostra personale “cena con delitto” ha avuto luogo
nella Trattoria degli Imbianchini, ambientazione
proposta dai nostri ospiti scrittori: Massimo Tallone
e Biagio Fabrizio Carillo nel loro ultimo libro “Le api
dei cappuccini”.
Ad inizio serata abbiamo dato il
benvenuto alla nuova Socia
Chiara Marmo, psicologa e
psicoterapeuta che ha fatto il suo
ingresso ufficiale nel Club.

Nel corso della cena l’agente letterario Gabriella
Bardaro divide i commensali in squadre e ci fa calare
nella giusta atmosfera noir fornendoci gli indizi
necessari per scoprire l’assassino del racconto
appositamente scritto per noi. Al termine del gioco e
del pasto, prendono la parola i due scrittori per
svelarci qualche dettaglio interessante sul loro lavoro
di squadra.

I loro libri, ambientati a Torino, toccano temi sociali
e sono caratterizzati dalla descrizione di tecniche
investigative reali e dalla protagonista donna, Lola,
che veste gli abiti dell’investigatrice. Nonostante la
serialità in letteratura sia molto utilizzata (si pensi a
Montalbano, Megret, Poirot), l’approccio di Carillo e
Tallone si discosta e si rifà ad un modello evolutivo:
Lola infatti, assassina e dalla parlata volgare nel
primo libro compie un percorso evolutivo ed arriva
ad essere detective negli ultimi volumi, in parallelo la
scrittura muta stilisticamente mostrando una
protagonista più raffinata anche nelle espressioni.
Un’insolita serata che ci ha visti prender parte ad
una divertente sfida tra tavoli per cercar di risolvere
il mistero. Tra vincitori e vinti, non è mancata
l’occasione di mettere in moto la fantasia e scambiare
qualche sana risata.

La collaborazione tra il Tenente Colonnello dei
Carabinieri Carillo e lo scrittore Tallone ha inizio
quando al primo, che si occupava già di saggi in tema
di tecniche investigative, viene chiesto di cimentarsi
nella scrittura di noir. Carillo si rivolge a Tallone e
parte così la loro avventura arrivata oramai al sesto
libro.

PRESIEDE:
PRESENTI:

Riccardo PetrignanI

% PRESENZE:
GIUSTIFICANO:

25 su 51 = 49,0%

OSPITI DELLA PRESIDENZA:

Aghemo, Agosta, Antonetto, Appendino, Cinque, Cravero, Crocioni, Fasano, Gerino, J. Grillo, M.
Grillo, Lavatelli, Lops, Marmo, Massara, Pasquero, Pedrana, Petrignani, Pironti, Quaranta, Sampò,
Savio, Seggiaro, Vinassa, Zappata.
Belforte, Benfratello, Boggio, Bolognese, Cagno, Chiaberto, Del Noce, Ferrero, Gili, Giussani,
Gribaudi, Noto, Pierotti, Pratis, Puiatti, Tibiletti, Turinetto, Zaniolo.
Dott.ssa Gabriella Bardaro, Ten. Col. Biagio Fabrizio Carillo, Dott. Massimo Tallone

OSPITI DEI SOCI:

Consorti:
Maria Elisa Appendino, Donatella Finiguerra, Rossana Cravero, Nicoletta Crocioni, Cristina Gerino,
Paola Grillo, Lucia Lavatelli, Luigina Lops,Luca Montalbano, Gloria Pedrana, Olga Petrignani, Marisa
Quaranta, Edmondo Vozzella.
Di Pasquero: la figlia Giorgia
Di Pironti: la dott.ssa Cristina Mantovani
Di Vinassa: il figlio Giacomo Giovannone
Altri Ospiti:
Mario Marocco

VISITATORI ROTARIANI:

R.C. Torino Val Sangone: Stefano Tessa.

VITA DI CLUB
28 NOVEMBRE 2018 - RIUNIONE CONVIVIALE n° 2098
La serata è iniziata con la consegna del ricavato della
manifestazione Insieme per UGI al Prof. Enrico Pira
(Presidente dell’UGI Torino) ed è proseguita con
l’ingresso ufficiale nel Club di Vittorino Bombonato.
Al termine della cena i Soci hanno potuto ascoltare
un’interessante relazione di Daniele Munari che ha
preso spunto dal concetto di Singolarità derivante
dalle teorie di Ray Kurzweil (ingegnere capo di
Google).
L’umanità sta entrando in un periodo di radicale
trasformazione e, al centro di ogni cambiamento
significativo della nostra vita, oggi, c’è una tecnologia
di qualche tipo.
L’evoluzione della tecnologia è un processo a crescita
esponenziale in costante accelerazione che nel 2045
raggiungerà la Singolarità Tecnologica: il momento
in cui l’intelligenza delle macchine supererà quella
dell’uomo ed il progresso tecnologico raggiungerà
una velocità tale da andare oltre la capacità di
comprendere e prevedere degli esseri umani.

assicurazioni.
Non sempre il cambiamento sarà ben accolto:
industrie avviate cadranno perché il loro vecchio
modello di business non funzionerà più, alcune
occupazioni spariranno e ne nasceranno di nuove.
Continuiamo a inventare cose nuove che generano
nuovi desideri, nuove lacune che dobbiamo colmare.
Il successo delle tecnologie passate ha creato le
problematiche attuali, e le soluzioni tecnologiche ai
problemi di oggi creeranno quelli del futuro.
Anche se può essere contrario al nostro impulso
iniziale, è solo lavorando con esse, invece di cercare
di sventarle, che possiamo ottenere il meglio da
quello che le tecnologie hanno da offrire.
Occorre svelare le radici del cambiamento digitale,
per accettarle; una volta identificate, possiamo
lavorare con la loro natura, piuttosto che lottarci
contro.

Il cambiamento è inevitabile e la tecnologia è
davvero al centro di ogni trasformazione che stiamo
vivendo. Ci trasformiamo così rapidamente che la
nostra abilità di inventare cose nuove non sta al
passo con la velocità con cui siamo in grado di
civilizzarle (farle nostre). Alla comparsa di una
tecnologia, ci vuole un decennio perché si sviluppi un
consenso sociale intorno al suo scopo.
L'evoluzione delle Intelligenze Artificiali cambierà il
mondo in molti aspetti. Non sarà più necessario che
tutti lavorino e quindi occorrerà prevedere un
sistema di redistribuzione della ricchezza. La vita si
allungherà
talmente
tanto
che
occorrerà
rivoluzionare molti settori come la sanità e le

PRESIEDE:
PRESENTI:

Riccardo PetrignanI

% PRESENZE:
GIUSTIFICANO:

22+3 compensate su 52 = 48,1%

OSPITI DELLA PRESIDENZA:
VISITATORI ROTARIANI:

Aghemo, Antonetto, Appendino, Benfratello, Boggio, Bolognese, Bombonato, Cinque, Cravero,
Gerino, M. Grillo, Marini, Marmo, Munari, Pasquero, Petrignani, Pierotti, Quaranta, Seggiaro,
Vinassa, Zaniolo, Zappata.
Belforte, Cagno, Chiaberto, Ferrero, Gili, Giussani, Gribaudi, J. Grillo, Lavatelli, Lops, Massara,
Noto, Pironti, Pratis, Puiatti, Sampò, Savio, Tibiletti, Turinetto.
Prof. Enrico Pira (Presidente UGI Torino)
R.C. Torino 45° Parallelo: Giulio Diale

VITA DI CLUB
12 DICEMBRE 2018 - RIUNIONE CONVIVIALE n° 2099
Serata degli Auguri di Natale
In Interclub con il Rotaract Torino Ovest
Trentamila libri antichi fanno da sfondo alla
tradizionale serata dedicata allo scambio degli auguri
natalizi. Siamo nella Sala dei Mappamondi
all’interno dell’Accademia delle Scienze di Torino e
l’arch.
Chiara
Mancinelli
–
Cancelliere
dell’Accademia, ci porge il benvenuto cogliendo
l’occasione per farci conoscere il lavoro della storica
istituzione.

Al termine della cena il Presidente il Presidente i Soci
ascoltano con attenzione il tradizionale discorso di
auguri del Presidente cui segue l’esibizione degli
Ukulele Touring Orchestra che eseguono brani
musicali utilizzando come strumenti anche l’ukulele.
Il gruppo nasce da un insieme di diplomati in
conservatorio che suonano in varie formazioni,
questa sera abbiamo avuto il piacere di avere la
prof.ssa Carla Ferrero presente anche nell’orchestra
che ha diretto Giorgio al Teatro Carignano.

Ad apertura serata il presidente conferisce la PHF a
Giorgio Bolognese per lo sforzo e l’impegno profuso
nell’organizzazione dello spettacolo «Variety for
Friends» messo in scena al Teatro Carignano il 29
ottobre scorso che ci ha permesso di raccogliere
seimila euro a favore della fondazione Crescere
Insieme al Sant’Anna.
Emozionante l’intervento di Daniele Farina, direttore
del reparto di neonatologia e terapia intensiva
dell’ospedale Sant’Anna che, nel ringraziarci, ha
condiviso con noi i successi finora ottenuti dal
reparto e le ulteriori opportunità che i piccoli
pazienti avranno grazie anche al nostro aiuto.

PRESIEDE:
PRESENTI:

Riccardo PetrignanI

% PRESENZE:
GIUSTIFICANO:

36 su 52 = 69,2%

Agosta, Antonetto, Appendino, Bellomo, Benfratello, Boggio, Bolognese, Bombonato, Cinque,
Cravero, Fasano, Gerino, Giussani, J. Grillo, M. Grillo, Lavatelli, Lops, Marini, Marmo, Massara,
Munari, Noto, Pasquero, Pedrana, Petrignani, Pierotti, Quaranta, Sampò, Savio, Seggiaro, Tibiletti,
Turinetto, Vinassa, Zaniolo, Zappata.

OSPITI DEI SOCI:

Aghemo, Baellino, Barletta, Belforte, Cagno, Chiaberto, Crocioni, Del Noce, Ferrero, Gili. Gilli,
Gribaudi, Perino, Pironti, Pratis, Puiatti, Valli.
Chiara Mancinelli (Cancelliere dell’Accademia delle Scienze di Torino)
Emiliano Mazzoli (Assistente del Governatore per il Gruppo Torino 5)
Rebecca Fasano (Presidente Rotaract Torino Ovest)
Francesco Parisi (Segretario Rotaract Torino Ovest)
Consorti:
Laura Fornara, Maria Elisa Appendino, Nerina Bellomo, Patrizia Boggio, Barbara Bombonato,
Donatella Finiguerra, Rossana Cravero, Nicoletta Crocioni, Cristina Fasano, Cristina Gerino,
Giovanna Grillo, Paola Grillo, Lucia Lavatelli, Luigina Lops, Patrizia Marini, Luca Montalbano, Carla
Munari, Laura Noto, Claudia Pasquero, Gloria Pedrana, Olga Petrignani, Elisabetta Pierotti, Marisa
Quaranta, Maria Cristina Sampò, Anna Turinetto, Giuseppe Ferraris, Donatella Zaniolo, Edmondo
Vozzella.
Di Petrignani: Daniele Farina

VISITATORI ROTARIANI:

R.C. Torino Stupinigi: Letizia Verdi Viana.

OSPITI DELLA PRESIDENZA:

ROTARACT TORINO OVEST:

Andrea Berardino, Margherita Clio Galli, Elena Durando, Rebecca Fasano (Presidente), Carola
Garnero, Edoardo Noto, Francesco Parisi (Segretario), Giorgia Pasquero, Dario Testa.

Discorso del Presidente
Riccardo Petrignani
Gentili ospiti, care amiche e cari amici rotariani e
rotaractiani,
siamo giunti alla Cena di scambio degli auguri
natalizi e di fine anno e, come da consuetudine,
desidero porgere a tutti i miei più cari auguri e
ricordare tre soci che hanno segnato la storia del
nostro Club, Gianfranco Vitelli, Alberto Motta e
Franco Testore che portiamo tutti nel nostro cuore
non solo per la loro storia rotariana ma perché
persone di alti valori morali e cristiani.
L’anno che sta per concludersi è stato contrassegnato
da un incremento costante di insicurezza,
confermato dai recenti episodi del ponte Morandi, da
saltuari attentati come recentemente a Strasburgo e
da un crescendo di violenza e di intolleranza verso il
prossimo. Questo Natale ci porta in dono un Paese
fortemente diviso non solo politicamente e quasi
rassegnato da una crisi economica che sta
continuando ad allontanare i nostri giovani talenti e
scoraggiando gli imprenditori ad investire. Il
processo tecnologico, come ci ha raccontato Daniele
Munari la riunione scorsa, invece continua ad
evolversi ed ogni anno vengono cancellate delle
attività che sono ormai state automatizzate
aumentando il disagio sociale.
In questo contesto “globale” mi sono interrogato di
quale sia il ruolo del Rotary e mi sono ritrovato
nuovamente a condividerne gli scopi, che rimangono
ancora attuali: “service above self”.
Il Rotary è una unione d’intenti per raggiungere degli
scopi che da soli non riusciremmo ad affrontare. E’
un accrescimento culturale e professionale continuo
(di vita).
Le nostre azioni possono contribuire a migliorare la
nostra società civile. Pensiamo solo a livello di Club
in questi mesi le azioni che abbiamo effettuato.
Siamo riusciti a dare un contributo ad UGI per le
famiglie che vivono con i loro bambini ricoverati in
ospedale. Abbiamo aiutato Daniele Farina per
acquistare delle apparecchiature per l’ospedale S.
Anna. Siamo presenti nelle scuole elementari con il
progetto “spreco alimentare” e nelle scuole medie
con il progetto “mediamente bullo”.
Il migliore investimento che possiamo fare è
continuare ad investire nel Rotary, quindi su noi
stessi ed in particolare sui nostri giovani. Sono lieto
che questa sera ci sia il nostro Rotaract e sono ancora
più lieto di festeggiare a febbraio 2019 il
cinquantennale che con Rebecca Fasano abbiamo
pensato di celebrare con una conviviale di “close up”

da parte di Marco Berry ed i suoi artisti e devolvere
l’incasso a favore della sua Onlus che ha avviato un
progetto di solidarietà per i giovani portatori di
handicap, portandoli ad accedere ad una attività
sportiva a loro scelta (progetto Iron Mind).
Anche questa serata natalizia è stata contraddistinta
da due azioni di solidarietà.
La prima è stata nell’affidare il catering della cena ad
una cooperativa sociale che da oltre vent’anni opera
nell’integrazione di lavoratori svantaggiati.
La seconda è un service che con mia moglie Olga
abbiamo dedicato a nome nel Club a favore del
Cottolengo ed in particolare di Outsider, un ente di
volontariato che opera all’interno della sede di
Torino facendo una serie di iniziative che troverete
all’interno della confezione.
Concludo queste mie parole con la preghiera che
pronunciò Papa Giovanni Paolo II davanti al
Presepe: “Bambino Gesù, asciuga le lacrime dei
fanciulli, accarezza il malato e l’anziano, spingi gli
uomini a deporre le armi e a stringersi in un
universale abbraccio di pace”.
Buon Natale Buon Anno e Buon Rotary a tutti.

ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO
L'Accademia delle Scienze ha sede in un secentesco
palazzo progettato per ospitare un Collegio gesuitico
destinato ai giovani rampolli delle famiglie
aristocratiche.
La prima pietra dell'edificio venne posata il 15
maggio 1679 da Maria Giovanna Battista di Savoia
Nemours. Il cantiere venne diretto da Michelangelo
Garove (1650-1713), ma la paternità del progetto è
stata a lungo attribuita a Guarino Guarini (16241683): il suo nome non compare nelle fonti che
riguardano il Collegio, ma è indiscutibile la presenza
di influssi guariniani nello stile del palazzo, in
particolare nello scalone che permette di accedere
alle sale storiche dell'Accademia.

L’ingresso principale della sala è sormontato da due
figure allegoriche che rappresentano il motto
dell’Accademia, Veritas et Utilitas: la Verità è
rappresentata da una donna appoggiata a un globo
mentre l’Utilitas è raffigurata con una cornucopia e il
caduceo. Tra le due figure è posto lo stemma dei
Savoia.

Nel 1773 l’ordine dei Gesuiti venne soppresso e il
palazzo passò in proprietà allo Stato sabaudo, che nel
1784 concesse l’ala su via Maria Vittoria all’appena
costituita Accademia delle Scienze.
Percorrendo lo Scalone guariniano, riportato al suo
splendore nel 2011 grazie a importanti lavori di
restauro realizzati con il contributo della Compagnia
di San Paolo, si giunge al Piano Nobile del Palazzo e
alla Sala dei Mappamondi, originariamente sede del
teatro del Collegio. Oggi questa sala è il cuore
dell’Accademia e deve il nome ai due preziosi globi
del cartografo veneziano Vincenzo Maria Coronelli
(1650-1718) conservati al suo interno.

All’interno della sala, sul lato opposto dell’ingresso,
si trova un frontone absidale retto da colonne lignee.
Sull’architrave spicca la frase Studiis Rerum Naturae
et Math. mentre sul timpano compaiono le iniziali
intrecciate di Vittorio Amedeo III, il Re grazie al
quale l’Accademia è stata istituita.
Dalla Sala dei Mappamondi si può accedere alla Sala
lettura
attraverso
due
porte
sovrastate
rispettivamente dai ritratti di Pitagora ed Euclide. La
sala ha, come tutti gli ambienti del piano, le pareti
interamente ricoperte da librerie in legno che
ospitano le collezioni librarie più antiche. La parte
centrale del soffitto è affrescata con soggetti ispirati
all’ornitologia, tra cui gufi, struzzi, pavoni e pellicani.
Sui lati sono presenti quattro tondi che
rappresentano un leone, un coccodrillo, delle rocce
con del fuoco e un particolare animale marino, il
narvalo.

La sala è stata decorata da Giovannino Galliari nel
1787. I soggetti raffigurati sugli angoli della volta
illustrano gli strumenti della meccanica e della
matematica (tra cui un pignone, una ruota dentata,
un compasso e delle figure geometriche), della
geografia e dell’astronomia (una bussola, un
astrolabio e una carta geografica), della fisica e della
chimica (un termometro e una storta) e delle scienze
naturali (un fossile e un coccodrillo).

CALENDARIO dei ROTARY TORINESI
Ricordiamo che sul sito del Distretto rotary2031.org è possibile prendere visione del calendario riunioni di
altri Club non presenti nell’elenco sottostante

Lunedì 7 gennaio
TORINO SUD E SUD OVEST
TORINO SUD EST
TORINO 45°PARALLELO
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Non pervenuto
Ore 19,45 – Il Circolo – Barbara Proto: “Gli investitori esteri in Italia”
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto

Martedì 8 gennaio
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST
TORINO DORA

La riunione non avrà luogo
Non pervenuto
Ore 20,00 – Il Circolo – Conviviale senza relazione

Mercoledì 9 gennaio
TORINO EST

Non pervenuto

Giovedì 10 gennaio
TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

La riunione non avrà luogo
Non pervenuto
Non pervenuto

Lunedì 14 gennaio
TORINO SUD E SUD OVEST
TORINO SUD EST
TORINO 45°PARALLELO
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Non pervenuto
Ore 20,00 – Hotel Sitea - IC con R.C. To Nord, To Nord Est, To Polaris, To Crocetta.
Maria Carla Visconti: “Il castello di Moncalieri”
Non pervenuto
Vedi To Nord Ovest
Non pervenuto

Martedì 15 gennaio
TORINO NORD OVEST

TORINO NORD EST
TORINO DORA

Ore 20,15 – Il Circolo – IC con R.C. To Stupinigi
Sergio Toffetti: “Il Museo del Cinema di Torino: un’eccellenza da potenziare”. Con Consorti ed
Ospiti
Non pervenuto
Ore 13,00 – Il Circolo – Light lunch

Mercoledì 16 gennaio
TORINO EST

Non pervenuto

Giovedì 17 gennaio
TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

Ore 13,00 – Il Circolo – Colazione a buffet
Non pervenuto
Non pervenuto

CALENDARIO dei ROTARY TORINESI

Lunedì 21 gennaio
TORINO SUD E SUD OVEST

TORINO SUD EST
TORINO 45°PARALLELO
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Riunione anticipata a sab. 19/1
Gita ad Alba con visita alla mostra: “Dal nulla al sogno. Dada e Surrealismo dalla collezione del
Museo Boijmans van Beuningen” presso la Fondazione Ferrero
Ore 19,45 – Il Circolo – Davide Devalle: “Detroit”
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto

Martedì 22 gennaio
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST
TORINO DORA

Ore 20,15 – Il Circolo – Mario Matteo Busso: “La governance dello IOR”. Con Consorti ed Ospiti
Non pervenuto
Non pervenuto

Mercoledì 23 gennaio
TORINO EST

Non pervenuto

Giovedì 24 gennaio
TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

Ore 20,00 – Il Circolo – Commemorazione del Consocio Luigi Rossi di Montelera.
Non pervenuto
Non pervenuto

Lunedì 28 gennaio
TORINO SUD E SUD OVEST
TORINO SUD EST
TORINO 45°PARALLELO
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Non pervenuto
Ore 19,45 – Il Circolo – Francesco Ansalone: “Lusso ed etica nello Yachting”
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto

Martedì 29 gennaio
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST
TORINO DORA

La riunione non avrà luogo
Non pervenuto
Non pervenuto

Mercoledì 30 gennaio
TORINO EST

Non pervenuto

Giovedì 31 gennaio
TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

Ore 20,00 – Il Circolo
Relazione del Presidente dell’Amma Giorgio Marsiaj. Con Consorti ed Ospiti
Non pervenuto
Non pervenuto

