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Il MESSAGGIO del PRESIDENTE
Il mio anno rotariano 2018/19 sta volgendo al termine. Ieri al Congresso Distrettuale di passaggio di
consegne fra i due Governatori, il nostro Club è stato coinvolto in più riprese per i service svolti sul
territorio, poiché hanno ricevuto parecchia visibilità sui vari mass media. Anche quest’anno MediaMente
Bullo è stato service distrettuale con l’integrazione di alcuni sportelli d’ascolto nelle scuole.
Come ricorderete nell’anno abbiamo sostenuto alcune delle più importanti organizzazioni di volontariato
quali UGI (Unione Genitori Italiani), Fondazione Crescere Insieme S. Anna, Outsider Onlus (volontariato
Cottolengo di Torino) e SEA Onlus (Servizio Emergenza Anziani). Abbiamo avviato il primo Global Grant
del Club per acquistare attrezzature e mobili per il costituendo Hospice per malati terminali in Capo Verde.
Il valore del nostro Club nei confronti del Distretto 2031 non è solo rappresentato dalla nostra storia, ma
dalle nostre azioni, che fanno del Torino Ovest un fiore all’occhiello della realtà rotariana torinese.
A riprova di quanto affermato, ieri, come ultimo gesto da parte del Governatore Antonietta Fenoglio, sono
stato tra i pochi Presidenti del mio anno ad essere insignito della prestigiosa PH, insieme con Pietro
Appendino e Giorgio Bolognese. Colgo l’occasione per ringraziare Pietro Appendino per il suo triplice
impegno sia di presidente di commissione distrettuale, sia di Consigliere nel mio Direttivo sia come
presidente della Commissione Effettivo, perché condotti sempre con impegno e discrezione. Personalmente
lo ringrazio per i preziosi consigli che ha saputo suggerirmi nei momenti nei quali ho avuto bisogno.
Sappiamo che gli impegni di lavoro, che negli ultimi anni ci portano, più frequentemente dal passato, fuori
Torino, tendono ad allontanarci da una frequenza assidua. Tuttavia la vita di Club non è solo rappresentata
dal numero di volte in cui si è partecipato ad una conviviale, ma dalla capacità di sentirsi coinvolti e di
volersi coinvolgere nelle attività proposte. Il Rotary non è «una società di servizi» ma far parte di un insieme
più grande, internazionale, e condivisione di uno scopo comune, basato sull’amicizia, la stima reciproca e la
voglia di stare insieme per crescere insieme, ognuno nel proprio ambito professionale.
Buon Rotary Sempre,
Vostro Riccardo

Prossime Riunioni
Mercoledì 3 luglio 2019
Ore 20,00 – Società Canottieri Armida
(Viale Virgilio, 45 – Torino)
Serata dedicata al Passaggio delle Consegne da
Riccardo Petrignani a Germano Turinetto
Serata con Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro Mercoledì 26/6

Notizie dal Club
• Il 10/06 Roberto Cagno e Riccardo
Petrignani
hanno
partecipato
all’evento «I supereroi siamo noi. Il
comportamento eticamente corretto e
a “good practice” nel contesto
lavorativo»
organizzato
dalle
Commissioni: Azione Professionale ed
Etica Rotary e Commissione Azione
Professionale in collaborazione con il
Rotaract

Mercoledì 10 luglio 2019
Ore 20,15 – Il Circolo (Via Vela 15) Caminetto
Nell’ambito de “La Parola ai Soci” tavola rotonda
di presentazione dei service e dei programmi del
Club per l’anno rotariano 2019-2020
Adesioni in Segreteria entro Venerdì 5/7

Le riunioni regolari del Club
riprenderanno

Mercoledì 11 settembre 2019

IL 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.

Auguri a…
•
•
•
•
•

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

Vivissime felicitazioni e
fervidi
auguri
a
FEDERICA SAVIO che il
24 giugno è convolata a
nozze con ANDREA
MESSINA

LETTERA del GOVERNATORE
GiIUGNO 2019
Carissimi Amici ,
• arrivati
Enzo Cravero
(1 Aprile)
siamo
all’ultima
lettera del mio mandato.
Vorrei
dirvi
tante
cose,
fare
un bilancio dell’anno
• Federica Savio (7 Aprile)
trascorso insieme, ma lo farò al Congresso il 29 di
• Riccardo
Cinque
(16 Aprile)
giugno
prossimo,
quando
mi auguro in molti
vorrete
partecipare.
• Massimo Pasquero (20 Aprile)
Avremo occasione di trovarci tutti insieme come
• Giorgio
Bolognese
(21 Aprile)
un unico,
importante,
operoso
Distretto 2031!
In questa ultima mia lettera invece voglio
raccontarvi qualcosa a proposito della Convention
di Amburgo. Come sempre è stata una incredibile
occasione di incontrare il grande mondo del
Rotary.
• Il 10/3 Pietro Appendino ha
Europei,
Asiatici, Americani,
partecipato
al SeminarioAustraliani …tutto i
mondo…
Quando
mai è possibile
avere un tale
SIAG/SISD (Seminario
Istruzione
scambio
di
idee,
progetti,
amicizia
se non in
Assistenti Governatore e Seminario
occasione
di
una
Convention?
Istruzione Squadra Distrettuale)
Il 24/3Distretto
Riccardo Petrignani
ha
Il •nostro
ha condiviso
con il
partecipato
al
SIPE
(Seminario
Governatore Paolo Bolzani del Distretto 2072 lo
Eletti)
stand Istruzione
alla Casa Presidenti
dell’Amicizia.
Grande è stato il
successo
del
progetto
sullo
Spreco
Alimentare che
• Il 24/3 Guido Belforte e Riccardo
abbiamo
presentato
anche
attraverso
Petrignani hanno partecipato al immagini e
video Seminario
del grande
lavoro Gestino
svolto, con un
Distrettuale
allestimento
impeccabile portato apposta fino ad
delle Sovvenzioni
Amburgo
dalla Commissione Distrettuale
presieduta da Carmelo Velardo del RC Settimo
Torinese. E poi ancora la Mano Robotica, il
Global Grant del RC Torino 150, destinato alla
Città della Salute di Torino che grazie anche alla
collaborazione dei tecnici della ditta costruttrice,
ha consentito a tanti di comprendere come sarà
possibile
aiutare
pazienti
con un
arto
malato e
Qui
di seguito
quanto
ricevuto
dalla
Presidente
bisognoso
di
cure
riabilitative.
del SEA Servizio Emergenza Anziani in merito al
nostro Service triennale.
La giornata
di chiusura
è stata
veramente
«Spett.le
Rotary
Club poi
Torino
Ovest
Ill. modi
grande
interesse.
Sia
negli
interventi
della
Presidente,
mattinata,rinnovare
ma soprattutto
nel corso
della
desidero
il ringraziamento
al Rotary
cerimonia
di
chiusura
dove
i
tre
Presidenti
Club Torino Ovest per l'attenzione ed il generoso
Internazionali,
l’attuale,
Barrya favore
Rassin,
sostegno
alle iniziative
del S.E.A.
delleil
prossimo,
Mark
Maloney
,
e
quello
dell’anno
persone anziane in difficoltà per solitudine,
20/21 Holger
(il affettivo.
primo Presidente
povertà,
malattia,Knaack,
abbandono
tedesco
della
storia
del
Rotary),
presentato
L'obiettivo del S.E.A. è quellohanno
di facilitare
e
idee,
linee
programmatiche
di
questi
anni
e
dei
sostenere la permanenza dell'anziano al proprio
prossimi in èassoluta
come si
domicilio:
questa continuità
la primacosìmedicina
dovrebbe
fare
in
ogni
Distretto
ed
in
ogni
Club, il
antidepressiva, potenziando la domiciliarità
tutto
in
una
splendida
atmosfera
che
ha
visto
come strumento per migliorare la qualità della
coinvolte
anche
le
loro
famiglie.
vita dell’anziano. [Continua…]

Non mi resta a questo punto che darvi
appuntamento al Congresso Distrettuale del 29
giugno, a Torino presso Il Piccolo Regio Giacomo
Puccini , luogo di sperimentazione e scambio
culturale della Fondazione Teatro Regio di
Torino, e sono certa sin d’ora, che vorrete
accogliere questa mia esortazione a partecipare
all’evento conclusivo del mio governatorato,
perché come sempre vi ricordo che siamo TUTTI
DISTRETTO e quindi il mio Congresso è anche il
vostro Congresso .
Vi abbraccio con amicizia e affetto
Antonietta

NOTIZIE dal CLUB
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« Torino, capitale dello spazio»
Il Piemonte, e in particolare l’area circostante la città
di Torino, ospita un importante polo aerospaziale
con oltre 10.000 addetti distribuiti su 6 grandi
aziende ed oltre 400 PMI, 3 atenei e 3 Centri di
ricerca in grado di offrire un contributo scientifico a
livelli di eccellenza internazionale che sviluppano un
fatturato complessivo superiore agli 1.8 miliardi di
euro. Le specializzazioni tecnico-produttive delle
imprese che compongono il polo aerospaziale
piemontese, sia nel comparto manifatturiero sia in
quello dei servizi tecnici, sono tali da poter
rispondere ad ampio spettro alla domanda dei
molteplici segmenti del mercato aeronautico e
spaziale.
A valle della filiera operano alcune grandi aziende e
unità produttive di importanti imprese e gruppi
industriali, leader nazionali ampiamente noti a
livello internazionale, come Thales-Alenia Space,
Alenia Aeronautica, Avio, Selex Galileo, Microtecnica
e ALTEC SpA. Ad esse fanno capo lo sviluppo e la
produzione di sistemi avionici ed elettrottici, di radar
ed elettrobersagli, di simulatori di volo, di propulsori
spaziali, di sistemi per satelliti scientifici e
infrastrutture spaziali, di moduli per propulsori
aeronautici, di velivoli o di segmenti di velivoli: i loro
impieghi vanno dal trasporto civile alle applicazioni
scientifiche, dalle telecomunicazioni alla difesa.
In questo contesto un gruppo di soci ed ospiti ha
avuto l’occasione di visitare ALTEC – Aerospace
Logistics Technology Engineering Company: il
centro di eccellenza italiano per la fornitura di servizi
ingegneristici e logistici a supporto delle operazioni e
dell’utilizzazione
della
Stazione
Spaziale
Internazionale e dello sviluppo e della realizzazione
delle missioni di esplorazione planetaria.
ALTEC è una società pubblico-privata partecipata
dalla maggiore azienda spaziale europea, Thales
Alenia Space e dall’Agenzia Spaziale Italiana, ASI. Ha
sede a Torino e ha proprio personale distaccato alla
NASA e all’ESA. I servizi di ALTEC vanno dal
supporto
ingegneristico
e
logistico,
all’addestramento degli astronauti, al supporto agli
esperimenti in particolare di biomedicina, al
processamento di dati scientifici, allo sviluppo e alla
gestione del segmento di terra di programmi spaziali
e alla promozione della cultura spaziale.

•La significativa partecipazione dell’ASI allo sviluppo
della Stazione Spaziale Internazionale (ISS)
•La principale responsabilità di THALES ALENIA
SPAZIO – ITALIA nella progettazione e realizzazione
di elementi della ISS
•L’interesse delle AUTORITÀ LOCALI a consolidare
la vocazione del territorio nel settore aerospaziale
Questi furono i presupposti alla base di uno stretto
coordinamento tra i suddetti Soggetti che portò alla
costruzione a Torino del CMFS (Centro MultiFunzionale Spaziale) da parte del Consorzio ICARUS
SCpA costituito all’uopo ed alla costituzione della
Società ALTEC SpA, per la conduzione del Centro e
per la fornitura di un ampio insieme di servizi
ingegneristici, a partire dal supporto alle Operazioni
ed Utilizzazione della ISS. La società ICARUS SCpA,
infatti, ha rilevato nell'area industriale Alenia di C.so
Marche un hangar industriale dismesso nei primi
anni '90 e, a fronte di una radicale ristrutturazione,
ha creato una infrastruttura capace di ospitare il
CMFS gestito e condotto da Altec.
Nel corso
della visita ci è stato illustrato il
funzionamento
dell’ISS
Stazione
Spaziale
Internazionale ed abbiamo potuto visitare in
esclusiva il ROCC Rover Operations Control Centre –
centro di controllo delle operazioni del rover della
missione ExoMars Il ROCC,– è stato inaugurato lo
scorso 30 maggio a Torino, in vista dell’avventura
esplorativa del rover su Marte nel 2021 e costituisce
uno dei più grandi terreni di prova marziani
d’Europa.
Il centro di controllo sarà il polo operativo che
gestirà gli spostamenti del laboratorio su ruote di
costruzione europea intitolato a Rosalind Franklin,
dopo il suo arrivo sulla superficie marziana a bordo
di Kazačok, la piattaforma di atterraggio russa.
Dopo la visita la serata è proseguita al ristorante la
Limonaia.
Al termine della cena il Presidente di Altec Spa :
Fabio Massimo Grimaldi e Marco Marchisio (in arte
Berry), grande appassionato di spazio, hanno tenuto
una relazione a due voci illustrandoci fascino e
segreti dell’esplorazione spaziale con particolare
riferimento alla missione ExoMars, a cura di ESA e
Roskosmos
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PRESIEDE:
PRESENTI:

Riccardo PetrignanI

% PRESENZE:
GIUSTIFICANO:

26+3 compensate su 55 = 52,7%

OSPITI DELLA PRESIDENZA:
OSPITI DEI SOCI:

ROTARACT TORINO OVEST:

Agosta, Antonetto, Appendino, Banche, Belforte, Boggio, Bombonato, Cagno, Cinque, Gerino,
Giussani, J. Grillo, Lavatelli, Lops, Marmo, Massara, Milazzo, Petrignani, Pierotti, Pratis, Sampò,
Seggiaro, Turinetto, Vinassa, Zaniolo, Zappata.
Benfratello, Bolognese, Cravero, Del Pero, Fasano, Ferrero, Gili, Gribaudi, M. Grillo, Marini,
Munari, Noto, Pasquero, Pedrana, Petrignani, Puiatti, Quaranta, Savio, Tessa, Tibiletti, Vinassa,
Zaniolo, Zappata.
Fabio Massimo Grimaldi (Presidente Altec SpA)
Marco Marchisio (Berry)
Consorti:
Patrizia Boggio, Marinella Cagno, Lucia Lavatelli, Luigina Lops, Carla Munari (solo visita), Olga
Petrignani, Edmondo Vozzella.
Di Banche: Emanuela Banche
Di Lavatelli: Piero Lavatelli
Di Munari: Mara Zinnia (solo visita)
Di Petrignani: Angela Barbieri (solo visita), Elisabetta Marras, Alessandra Vergnano (solo visita),
Anna Carla Vergnano (solo visita)
Elena Durando, Carola Garnero, Francesco Parisi
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Assemblea dei Soci
Il Club si è riunito in Assemblea per l’elezione del
nuovo Presidente per l’anno rotariano 2021/2022 e
del Consiglio Direttivo del Presidente 2020/2021
(Barbara Vinassa)
Quale Presidente 2021/2022 l’Assemblea ha votato:
Alessandro Fasano
Relativamente al Consiglio Direttivo, dopo lo spoglio
delle schede, risultano eletti:
Massimo Pasquero
Bruno Boggio
Giorgio Gerino
Pietro Appendino
Franca Zappata
Giorgio Agosta
Un augurio a tutti loro per il lavoro che dovranno
svolgere.
Il Presidente Petrignani al termine delle votazioni ha
preso la parola per informare i Soci dell’avvenuto
avvio dell’iter per l’ottenimento del Global
Grant volto alla fornitura di apparecchiature
destinate all’Hospice per malati terminali “Nossa
Senhora de Encarnação”, attualmente in costruzione
sull’Isola di Fogo – città di São Filipe.
Il progetto avrà carattere internazionale perché vede
coinvolti , oltre al R.C. Torino Ovest (capofila), il R.C.
Bra, il R.C. Praia (a Capo Verde) i Distretti 2031 e

PRESIEDE:
PRESENTI:

Riccardo PetrignanI

% PRESENZE:
GIUSTIFICANO:

23 su 55 = 41,8%

2032 e, grazie al meccanismo di moltiplicazione della
Rotary Foundation, dovrebbe permetterci di
raggiungere un importo globale di € 55.000
Il Presidente ha poi ricordato ai presenti la
possibilità di destinare il proprio 5x1000 ad
Erga Omnes, la onlus del Club
Erga Omnes è nata nel 2010, su iniziativa di un
nutrito gruppo di Soci e del nostro Rotaract, al fine di
raccogliere fondi che possano nel tempo finanziare
service, sia proposti direttamente dalla Onlus, sia
nati da iniziative del nostro Rotary Club.
In particolare quest’anno anno ha permesso di
finanziare i service pluriennali iniziati negli anni
passati ed in particolare:
• La borsa di Studio del valore di Euro 1.000
all’anno istituita, in collaborazione con il nostro
Rotaract, a favore di studenti meritevoli e non
abbienti del Liceo Alfieri di Torino.
• Il contributo di Euro 5.000 a favore del SEA
(Servizio Emergenza Anziani) di Torino che si
occupa di assistenza a persone anziane sole o in
condizioni di disagio.
• La borsa di Studio in memoria di Alberto Motta
del valore di Euro 1.000 all’anno ,destinata a
studenti meritevoli del Conservatorio Giuseppe
Verdi di Torino.
NdR: Per destinare il cinque per mille a ERGA
OMNES ONLUS occorre indicare nell’apposito
riquadro del 5 x 1000 dedicato alle associazioni il
codice fiscale: 97726810019.

Agosta, Appendino, Banche, Belforte, Boggio, Bolognese, Cravero, Del Noce, Fasano, Gerino, J.
Grillo, M. Grillo, Marmo, Petrignani, Pratis, Puiatti, Quaranta, Sampò, Savio, Tessa, Vinassa,
Zaniolo, Zappata.
Antonetto, Benfratello, Bombonato, Cagno, Cinque, Del Pero, Ferrero, Gili, Giussani, Gribaudi,
Lavatelli, Lops, Marini, Massara, Milazzo Noto, Pasquero, Pierotti, Pironti, Seggiaro, Tibiletti,
Turinetto.

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 1 luglio
TORINO SUD E SUD OVEST
TORINO SUD EST
TORINO 45°PARALLELO
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Ore 20,00 – Turin Palace - Passaggio delle Consegne. Con Consorti ed Ospiti
Ore 19,45 – Il Circolo – Passaggio delle Consegne. Con Consorti ed Ospiti
Ore 19,45 – Il Circolo – Assemblea dei Soci
Ore 20,00 – Ristorante La Cloche – Assemblea dei Soci
Ore 20,00 – Canottieri Armida – Presentazione Programma

Martedì 2 luglio
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST
TORINO DORA

Ore 20,15 – Circolo della Stampa – Assemblea dei Soci
La riunione non avrà luogo
Ore 20,00 – Il Circolo – Discorso Programmatico del Presidente

Mercoledì 3 luglio
TORINO EST

Ore 20,00 – NH Torino Centro – Discorso Programmatico del Presidente

Giovedì 4 luglio
TORINO
TORINO SAN CARLO

Ore 20,00 – Il Circolo – Visita Ufficiale del Governatore
La riunione non avrà luogo

Lunedì 8 luglio
TORINO SUD E SUD OVEST
TORINO SUD EST
TORINO 45°PARALLELO
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Ore 20,00 – NH Torino Centro – Light Dinner – Conviviale senza relazione
Ore 19,45 – Il Circolo – Discorso Programmatico del Presidente
Ore 19,45 – Caffè Platti – Avv. Simone Pettiti “Tra blockchain e smart contact, genesi e prospettive
delle transazioni commerciali 4.0”. Con consorti ed Ospiti.
Ore 20,00 – Circolo Armida – Serata dei Saluti prima delle vacanze. Con consorti ed Ospiti.
La riunione non avrà luogo

Martedì 9 luglio
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST
TORINO DORA

Ore 19,00 – Tenuta Fontanafredda – Visita alle cantine. Seguirà conviviale in loco. Con Consorti ed
Ospiti
Ore 19,30 – Opificio il Reale (Chieri) – Visita al laboratorio – A seguire conviviale in loco – Con
Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – NH Torino Centro – “I Soci propongono…”

Mercoledì 10 luglio
TORINO EST

Ore 19,45 – Pasticceria Querio – Aperitivo

Giovedì 11 luglio
TORINO
TORINO SAN CARLO

Ore 20,00 – Il Circolo – Arch. Massimo Giuntoli “Torino deve guardare al 2050”. Con consorti ed
Ospiti.
Riunione anticipata a mar. 9/7
Ore 20,00 – Hotel Sitea – Passaggio delle Consegne

CALENDARIO dei ROTARY TORINESI

Lunedì 15 luglio
TORINO SUD E SUD OVEST
TORINO SUD EST
TORINO 45°PARALLELO
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Ore 20,00 – I Roveri – Incontro con Bruno Gambarotta. Con Consorti ed Ospiti
Ore 12,45 – Il Circolo – Meridiana
Ore 19,45 – Caffè Platti – Gregorio Macchione (Consulente Immobiliare): “La situazione
immobiliare e le sue prospettive a Torino”. Con Consorti ed Ospiti
La riunione non avrà luogo
Ore 20,00 – Circolo della Stampa – IC con R.C. To Polaris. Arch. Daniela Ropolo: La responsabilità
sociale dell’impresa come supporto alla crescita del business” Con Consorti ed Ospiti.

Martedì 16 luglio
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST
TORINO DORA

Ore 20,00 – La Mandria – Visita degli appartamenti Reali del Borgo Castello. Seguirà conviviale
presso “La locanda della Mandria”. Con Consorti ed Ospiti
Non pervenuto
Ore 13,00 – NH Torino Centro – Ligh lunch

Mercoledì 17 luglio
TORINO EST

Ore 19,30 – Associazione Marinai d’Italia – Visita al museo ed al sommergibile seguita da cena in
loco. Con Consorti ed Ospiti

Giovedì 18 luglio
TORINO
TORINO SAN CARLO

Ore 13,00 – Il Circolo – Colazione a buffet
Ore 20,00 – Piscina Galileo Ferraris – Serata dei Saluti prima delle vacanze. Con Consorti ed Ospiti

Lunedì 22 luglio
TORINO SUD E SUD OVEST
TORINO SUD EST
TORINO 45°PARALLELO
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Non pervenuto
Ore 19,45 – Golf Club i Ciliegi – Riunione fuori porta
La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo

Martedì 23 luglio
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST
TORINO DORA

La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo
Ore 20,00 – Ristorante Monte dei Cappuccini – Serata dei Saluti prima delle vacanze. Con Consorti
ed Ospiti

Mercoledì 24 luglio
TORINO EST

La riunione non avrà luogo

Giovedì 25 luglio
TORINO
TORINO SAN CARLO

La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo

