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AGENDA PROSSIMI
APPUNTAMENTI
Il MESSAGGIO
del PRESIDENTE
xxx

Dettagli alla pagina seguente

Data

Ora e luogo

Mer 06/11

Ore 20,15
Il Circolo

Gio 14/11

Ore 21,00
Teatro Erba

Mer 20/11

Ore 20,15
Il Circolo

Mer 04/12
Mar 10/12

Ore 19,30
Il Circolo
Ore 20,00
Golden Palace

Tipologia riunione
Rodolfo Bosio (“Torino riuscirà a restare in
Serie B? Situazione e prospettive di una città
retrocessa e impoverita”)
Con Consorti
Spettacolo “Le Voci del Musical”
Con Consorti
Chantal Balbo di Vinadio (“Cesare Balbo e
Massimo d’Azeglio”)
Con Consorti
Aperitivo
Cena degli Auguri di Natale
(con Consorti)

Prossime Riunioni
Mercoledì 6 novembre 2019
Ore 18,30 – Il Circolo - Riunione del
Consiglio Direttivo a.r. 2019-2020
Ore 20,15 – Il Circolo (Via Vela 15) - Cena
Relazione del giornalista Rodolfo Bosio sul
tema: “Torino riuscirà a restare in Serie B?
Situazione e prospettive di una città
retrocessa e impoverita”
Serata con Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro venerdì 1/11

Sabato 9 novembre 2019
A Torino. “Seminario Distrettuale Rotary
Foundation”.
Seguiranno ulteriori indicazioni

(SEGUE)

Mercoledì 4 dicembre 2019
Ore 19,30 – Il Circolo (Via Vela 15) –
Aperitivo
Adesioni in Segreteria entro venerdì 29/11

Martedì 10 dicembre 2018
(sostituisce la riunione del 11/11)
Ore 20,00 – Hotel Golden Palace (Via
dell'Arcivescovado 18)
In Interclub con il Rotaract Torino Ovest:
“Cena degli auguri di Natale del Rotary Club
Torino Ovest”
Serata con Consorti ed Ospiti (Gradita la
cravatta nera)
Adesioni in Segreteria entro Mercoledì 5/12

Giovedì 14 novembre 2019
(sostituisce la riunione del 13/11)
Ore 21,00 – Teatro Erba (Corso Moncalieri
241)
Spettacolo teatrale “Le voci del Musical”. Vedi
volantino alla pagina seguente
Protagonista: Fabrizio Voghera attore e
cantante che ha recitato tra l’altro nelle opere
di Riccardo Cocciante “Notre Dame de Paris” e
“Giulietta e Romeo”.
Lo scopo di questa serata musicale è
contribuire al service dedicato alla ricerca
biomedica relativa ad una malattia genetica
neuromuscolare, la Malattia di Charcot-MarieTooth di tipo 2a
Serata con Consorti ed Ospiti
(Costo del biglietto per gli ospiti Euro 30,00)
Adesioni in Segreteria fino ad esaurimento
posti e comunque non oltre lunedì 11/11

Mercoledì 20 novembre 2019
Ore 20,15 – Il Circolo (Via Vela 15) – Cena
Relazione della scrittrice Chantal Balbo di
Vinadio che presenterà i suoi libri su “Cesare
Balbo e Massimo d’Azeglio”
Serata con Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro venerdì 15/11
(SEGUE)

Auguri a…
• Alberto Del Noce – 9 novembre
• Gottardo Giussani – 14 novembre

Notizie dal Club
• Il 24/10 Valeria Banche, Giorgio
Bolognese,
Vittorino
Bombonato, Alessandro Fasano,
Domenico
Lops,
Riccardo
Petrignani, Pietro Quaranta e
Franca
Zappata
ci
hanno
rappresentati allo spettacolo Variety
for Friends organizzato dal Distretto
in occasione della giornata mondiale
per dire STOP alla poliomielite

• Enzo Cravero (1 Aprile)
• Federica Savio (7 Aprile)
• Riccardo Cinque (16 Aprile)
• Massimo Pasquero (20 Aprile)
• Giorgio Bolognese (21 Aprile)

• Il 10/3 Pietro Appendino ha
partecipato al Seminario
SIAG/SISD (Seminario Istruzione
Assistenti Governatore e Seminario
Istruzione Squadra Distrettuale)
• Il 24/3 Riccardo Petrignani ha
partecipato al SIPE (Seminario
Istruzione Presidenti Eletti)
• Il 24/3 Guido Belforte e Riccardo
Petrignani hanno partecipato al
Seminario Distrettuale Gestino
delle Sovvenzioni
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Lunedì 7 ottobre 2019, a palazzo Ceriana
Mayneri e in interclub con i Rotary Club
Torino Crocetta e Torino Castello abbiamo
avuto il piacere di assistere alla relazione del
dott. Andrea Bardelli sul tema della gestione
degli oggetti di antiquariato.
E’ emersa subito la difficoltà di stabilire il
valore degli oggetti di antiquariato e
conseguentemente di fissare un prezzo.
Bardelli ci racconta qualche aneddoto a lui
accaduto per trasmetterci meglio questa
problematica. A causa di una successione si
è trovato a valutare alcuni beni per poter
dividere equamente gli oggetti tra i due
fratelli eredi, capita così ad uno dei fratelli
una ribalta lombarda che lui aveva valutato
di modico valore e al pari di qualche altro
mobile consegnato all’altro fratello. Accade
però che quest’ultimo fratello trovandosi ad
una fiera di antiquariato si imbatte in una
ribalta lombarda, per lui identica a quella
destinata al fratello, che era esposta con un
prezzo di vendita pari a 130mila euro.
Convinto che gli sia stato fatto un torto nella
suddivisione dell’eredità, contatta subito
Bardelli che il giorno dopo si reca in fiera e
dove scopre che si tratta si di una ribalta
lombarda ma che è, almeno agli occhi di un
esperto, un oggetto completamente diverso
da quello presente nell’asset ereditario e che
anche il suo valore lo è. Senza contare che il
reale valore di un bene non necessariamente
corrisponde al prezzo al quale il mercato è
disposto a comprare. E il caso di un suo
cliente che ha venduto due pannelli ad un
negozio di antiquariato romano per 8mila
euro e che sono stati messi in vendita da
quest’ultimo per 52mila euro, dopo non
aver trovato alcun compratore sono stati

rispediti
al
mittente
che
li
successivamente quotati a 6mila euro.

ha

Attraverso una serie di fotografie, Bardelli ci
mostra una carrellata di esempi.
Un trumeau veneziano che nel 1986 è stato
stimato a 80/100 milioni di lire, vale oggi
108 mila euro. Un altro simile venduto da
Sotheby nel 2000 per 340mila euro, vale
oggi 445mila euro. Un altro ancora nel 2001
venduto a poco più di 400mila euro, vale
oggi 488mila euro. Si parla di valore ma è
pacifico sostenere che non riusciresti a
venderli per quelle cifre, è probabile che il
prezzo di mercato si avvicini ai 100mila
euro. Negli anni si è assistito ad una caduta
dei prezzi, soprattutto con l’avvento
dell’euro.
Due candelieri d’argento genovesi stimati da
Finarte per 7/8milioni lire, oggi hanno un
valore intrinseco di poco più di 600euro.
Questo anche perché l’argento non si vende
a peso, il consiglio è che se il bene ha valore
artistico va preservato.
Un tavolo prodotto da Borsani dell’artista
Fontana è stato venduto a 118mila euro
negli anni 2000.
Un vaso cinese della dinastia Ching,
ritrovato per caso, è stato venduto da
Sotheby a Parigi per 16,2 milioni di euro.
Piccolo inciso, i cinesi sono piuttosto
presenti sul mercato mentre russi e turchi
sono scomparsi. La nuova frontiera è l’arte
africana.
(SEGUE)
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venduto a 1milione e 400mila dollari.

Contrariamente ai mobili e all’oggettistica, i
dipinti stanno tenendo ma ciò che ha un
certo valore in Italia, all’estero ne ha uno
decisamente più alto. L’apertura delle
frontiere dovrebbe essere una valvola di
sfogo per l’antiquariato, così da riuscire a
vendere qualche nostro quadro (che la
sovrintendenza autorizza, per cui non i
capolavori) fuori patria.

La crisi dell’antiquariato è dovuta in parte
alla disaffezione per l’antiquariato (gli stessi
architetti non propongono più pezzi
d’antiquariato) ma anche da un discreto
abbassamento del livello culturale, perché
per apprezzare ad acquistare un Luigi XIV
devi prima sapere chi è Luigi XIV.

Un quadro di Pietro Testa detto il
Lucchesino di 158x206 cm valutato da
Christies a Londra per 300/500 mila
sterline è stato venduto a 750mila sterline.
Christies NY ha stimato un quadro di 44x70
cm di Edward Hicks, pittore folk quacchero
nato nel 1780, per 700mila dollari ma

PRESENTI:
% PRESENZE:
GIUSTIFICANO:
OSPITI DEI SOCI:

In conclusione il consiglio del nostro
relatore è rivolto a chi ha acquistato negli
anni ottanta oppure ha mobili/dipinti di
famiglia: se li tenga stretti e si ritenga
fortunato per averli posseduti e goduti, non
si perda a pensare a quanto valevano ieri,
quanto valgono oggi e quanto varranno
domani.

Aghemo, Agosta, Appendino, Barletta, Belforte, Cagno, Cravero, Del Pero, Fasano, Gerino, J.
Grillo, M. Grillo, Lops, Munari, Pasquero, Pierotti, Pratis, Savio, Tessa, Turinetto.
20 + 1 compensata su 54 = 38,9,X%
Antonetto, Banche, Boggio, Bolognese, Bombonato, Cinque, Cravero, Gili, Giussani, Gribaudi,
Lavatelli, Marmo, Massara, Noto, Petrignani, Pironti, Puiatti, Quaranta, Sampò, Seggiaro, Tibiletti,
Vinassa, Zaniolo, Zappata.
Consorti:
Laura Fornara, Maria Elisa Appendino, Marinella Cagno, Rossana Cravero, Cristina Fasano, Cristina
Gerino, Paola Grillo, Carla Munari, Claudia Pasquero, Elisabetta Pratis, Anna Luisa Turinetto.
Di Barletta: dott. Edoardo Picca
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La relazione particolarmente spinosa
dell’Avv. Stefano Bertone dal tema “Il diritto
alla salute alla prova della tecnologia 5G” ha
caratterizzato la serata di mercoledì 16
ottobre ed ha portato ad un intenso
dibattito sul tema.
L’Avv. Bertone, specializzato nell’ambito
delle patologie tumorali causate dall’uso dei
telefonini, non è stato favorevolmente
impressionato dalla notizia che Torino fosse
stata scelta come città sperimentale per la
tecnologia 5G assieme a Roma, Bologna,
Milano, Napoli e Bari. La sua opinione è che
il Comune non dovrebbe mettere a
repentaglio la salute dei cittadini poiché non
è stato ancora dimostrato che questa
tecnologia sia sicura.
Il 5G è caratterizzato da un raggio laser che
collega il telefonino 5G con l’antenna, ma la
domanda è: cosa succede a questo raggio?
Se utilizzeremo tutti 5G vi saranno problemi
per le troppe radiofrequenze ed appare
quindi concreta la possibilità di sviluppo di
carcinogeni e conseguenti danni alla salute.
E’ stato stimato che il livello di campo
elettromagnetico che crea danni è 0,106
V/M tuttavia l’Europa ha fissato la soglia a
0,6 V/M e l’Italia, con riferimento ai luoghi
in cui le persone permangono per più di
quattro ore, a 6 V/M. Questo dato,
convertito in ambiente urbano equivale a
292 KM orari.
La zona di esclusione, cioè la zona attorno
all’antenna in cui nessuno deve stare per
non riportare conseguenze, individuata da
Eriksson (uno dei principali gestori 5G)
nell’area di 25 metri di lunghezza e 18 metri

di altezza, è stata invece ampliata dall’Italia
arrivando a 78metri di lunghezza.
Erikkson, proprio a causa delle elevate
soglie, sostiene che la legge italiana rende
l’applicazione della tecnologia impossibile.
Studi scientifici americani condotti sui ratti,
hanno dimostrato che a distanze minori, gli
animali hanno riportato rottura del DNA
con conseguente nascita di cellule tumorali.
Preoccupante anche la posizione di
Vodafone, operatore 5G, che nei suoi report
inserisce come maggior rischio per la
società, la possibilità che nei prossimi anni
vengano riconosciuti i danni dei campi
magnetici.
I gestori, interpellati per conoscere la loro
opinione in merito a questi possibili danni,
si limitano a dichiarare che attualmente non
vi sono studi sostenuti dall’industria. E
chiaramente non è nel loro interesse
condurne.
Ad oggi, l’Istituto Superiore di Sanità
riferisce: “Non ipotizziamo particolari
problemi per la salute”.
Tuttavia dal punto di vista legale non è
abbastanza sapere che “non sappiamo se fa
male”, eppure non si ha alcun intervento da
parte della Procura, probabilmente perché
l’inchiesta sarebbe troppo onerosa.
E’ necessario anche ricordare che la
tecnologia 5G non sostituisce le precedenti,
bensì si somma al 3G e 4G aumentando
quindi le aree di sovraesposizione ai campi
magnetici.
(SEGUE)
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negative.

Da considerare anche che, oltre alle antenne
“grosse” del 5G che distribuiscono il
segnale, vi saranno anche mini antenne
posizionate ogni 20/30 metri su tombini,
cartelli, spigoli, case ecc; uno studio svedese
sostiene che bisognerebbe stare ad una
distanza di un metro – un metro e mezzo
per essere certi di non subire conseguenze

Se il Comune di Torino attua una strategia
pro innovazione che punta allo sviluppo
della smart city, diversa è la linea del
Comune di San Mauro che si sta muovendo,
appoggiandosi allo studio legale dell’Avv.
Bertone, per tutelare la salute dei propri
cittadini.

PRESIEDE:
PRESENTI:

Pietro Appendino

% PRESENZE:
GIUSTIFICANO:

18 su 54 = 33,3%

OSPITI DELLA PRESIDENZA:
OSPITI DEI SOCI:

Stefano Bertone

Agosta, Appendino, Banche, Belforte, Bolognese, Bombonato, Del Noce, Fasano, Marmo,
Pasquero, Petrignani, Puiatti, Quaranta, Sampò, Savio, Tessa, Zaniolo, Zappata.
Boggio, Cagno, Cinque, Cravero, Crocioni, Del Pero, Gili, Giussani, Gribaudi, J. Grillo, M. Grillo,
Lavatelli, Lops, Marini, Massara, Milazzo Noto, Pierotti, Pironti, Pratis, Seggiaro, Tibiletti, Turinetto,
Vinassa.
Consorti:
Roberto Turco
Di Pasquero: Marco Tealdo
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Dopo aver visitato la mostra “Il tempo che si
attende divora” dell’artista Enrico Minguzzi
ospitata dalla galleria d’arte GRAG, Karin
Reisovà, titolare della galleria, ha preso
parte alla nostra conviviale e ci ha
virtualmente guidato in quella che sarà la
settimana di Artissima, da giovedì 31
ottobre a domenica 3novembre.
Artissima è la principale fiera d’arte
contemporanea in Italia. Sin dalla sua
fondazione nel 1994, unisce la presenza nel
mercato internazionale a una grande
attenzione per la sperimentazione e la
ricerca.
Alla fiera partecipano ogni anno oltre 190
gallerie da tutto il mondo. In aggiunta
all’esposizione fieristica, Artissima si
compone di tre sezioni artistiche dirette da
board di curatori e direttori di musei
internazionali,
dedicate
agli
artisti
emergenti, al disegno e alla riscoperta dei
grandi pionieri dell’arte contemporanea.
La parte fieristica dell’esposizione di
Artissima si articola in quattro sezioni,
sottoposte al vaglio del Comitato della fiera:
Main Section, dedicata alle gallerie più
consolidate della scena internazionale
dell’arte contemporanea;
Dialogue, dedicata esclusivamente a
gallerie emergenti o gallerie con un
approccio sperimentale che intendono
presentare uno stand monografico o lavori
di 2 artisti in dialogo;
New Entries, dedicata alle gallerie attive
da meno di cinque anni per la prima volta a
Torino;
Art Spaces & Editions, dedicata alle

gallerie specializzate in edizioni e multipli
d’artista e agli spazi no profit.
Tra i progetti speciali dell’edizione 2019:
Artissima Telephone, una mostra nata
dalla collaborazione con le OGR – Officine
Grandi
Riparazioni
che
offre
una
ricognizione sul telefono come mezzo
espressivo artistico attraverso una selezione
di progetti realizzati da alcuni artisti
presentati dalle gallerie partecipanti alla
fiera. Nasce in risposta al rapporto
simbiotico e oramai ossessivo che ognuno di
noi ha con i propri device, oggetti che ci
rendono sempre più connessi alla rete e che
fungono da tramite essenziale nelle relazioni
sociali.
Abstract Sex: We don’t have any clothes,
only equipment, la mostra (vietata ai minori
di 18anni) avrà luogo negli spazi di Jana,
boutique di moda di Via Maria Vittoria, ed è
incentrata sul tema del desiderio, in linea
con il fil rouge di questa edizione della fiera.
Sospeso tra azione pirata e mostra, il
progetto include fotografie, video, sculture,
opere su tela o carta e oggetti in prestito
dalle gallerie che partecipano ad Artissima.
Il consiglio di Karin Reisovà è di partecipare
al preview di giovedì 31 ottobre, momento
migliore per godersi la fiera, e di fare il giro
delle gallerie durante la notte bianca del
sabato. Impossibile visitarle tutte, è
consigliabile dare un’occhiata al catalogo sul
sito ufficiale così da selezionare quelle di
maggior interesse.
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PRESIEDE:
PRESENTI:

Germano Turinetto

% PRESENZE:
GIUSTIFICANO:

21+8 compensate su 54 = 53,7%

OSPITI DELLA PRESIDENZA:
OSPITI DEI SOCI:

Agosta, Appendino, Barletta, Belforte, Boggio, Cinque, Crocioni, Del Noce, Fasano, J. Grillo, M.
Grillo, Milazzo, Petrignani, Pierotti, Pratis, Puiatti, Quaranta, Savio, Seggiaro, Turinetto, Zaniolo.

Banche, Benfratello, Bolognese, Bombonato, Cagno, Cravero, Del Pero, Gerino, Gili, Giussani,
Gribaudi, Lavatelli, Lops, Marini, Marmo, Massara, Noto, Pasquero, Pedrana, Pironti, Sampò,
Tessa, Tibiletti, Vinassa, Zappata.
Per CRAG Gallery: Karin Reisovà ed Elisabetta Chiono
Consorti:
Nicoletta Crocioni, Alessandra Del Noce, Cristina Fasano, Paola Grillo, Marisa Quaranta, Anna Luisa
Turinetto.
Di Turinetto: Annamaria Amore e Giovanni Zucchetti

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
http://rotary2031.org/19-calendario-club/55-calendario-club

Lunedì 4 novembre
TORINO SUD E SUD OVEST
TORINO SUD EST
TORINO 45°PARALLELO
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Ore 20,00 – Golf Club Le Vallere – IC organizzato da R.C. Moncalieri.
Elena Lowental: “Periodi di vita in Israele”. Con Consorti ed Ospiti
Ore 12,45 – Il Circolo – Meridiana
Vedi Sud e Sud Ovest
Vedi Sud e Sud Ovest
Ore 19,00 – Villa Richelmy - Collegno
Come da tradizione nella Cappella privata di Stefano Caraffa Braga si celebrerà la S. Messa in
suffragio dei defunti e a seguire conviviale a buffet

Martedì 5 novembre
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST
TORINO DORA

Riunione anticipata a Lun. 4/11
Ore 21,00 – Teatro Carignano – Spettacolo teatrale: “Il dottor Fiori”
Ore 20,00 – Circolo della Stampa – Fabio Saba: “Oro da investimento e monete d’oro”. Con
Consorti ed Ospiti
Non pervenuto

Mercoledì 6 novembre
TORINO EST

La riunione non avrà luogo

Giovedì 7 novembre
TORINO
TORINO SAN CARLO

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

Lunedì 11 novembre
TORINO SUD E SUD OVEST
TORINO SUD EST

TORINO 45°PARALLELO
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Riunione posticipata a Giovedì 4/11
Vedi Torino Ovest
Ore 18,30 – Chiesa dei Santi Angeli
Messa in suffragio dei nostri soci defunti. Seguirà IC organizzato da To Polaris
Fernanda Canet Coller: "L'esperienza di una imprenditrice torinese in Cina"
Non pervenuto
Ore 20,00 – Il Circolo – Assemblea dei Soci
La riunione non avrà luogo

Martedì 12 novembre
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST
TORINO DORA

Ore 20,15 –Circolo della Stampa - Assemblea dei Soci
La riunione non avrà luogo
Non pervenuto

Mercoledì 13 novembre
TORINO EST

Ore 20,15 – NH Torino Centro – Enrico Buzzi: “Il cemento dopo l’acqua è il materiale più umile ma
più utilizzato in natura”. Con Consorti ed Ospiti

Giovedì 14 novembre
TORINO
TORINO SAN CARLO

Ore 20,00 – Il Circolo – Conviviale dei tartufi
Franco Cornagliotto: “Sicurezza o insicurezza digitale?”. Con Consorti ed Ospiti
Non pervenuto

CALENDARIO dei ROTARY TORINESI
Lunedì 18 novembre
TORINO SUD E SUD OVEST
TORINO SUD EST
TORINO 45°PARALLELO
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Ore 19,45 – NH Torino Centro – Light Dinner - “Parliamo di Campus”
Ore 19,45 – Il Circolo – Luigi Laspina: "Prospettive per Torino". Con Consorti ed Ospiti
Non pervenuto
Riunione posticipata a Sab 16/11
Gita a S. Stefano Belbo in IC con R.C. To Nord
Ore 20,00 – Circolo della Stampa – Assemblea dei Soci

Martedì 19 novembre
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST
TORINO DORA

Ore 20,15 – Circolo della Stampa – Visita Ufficiale del Governatore
Ore 20,00 – Circolo della Stampa – Andrea Butera: “(In)sicurezza informatica”. Con Consorti ed
Ospiti
Non pervenuto

Mercoledì 20 novembre
TORINO EST

Ore 20,00 – Fiorfood Coop – IC organizzato da To Lamarmora. Don Ermis Segatti: “Avvicinamento
tra Vaticano e Cina? La Cina, analisi sociale, politica e religiosa nella società odierna”. Con
Consorti ed Ospiti

Giovedì 22 novembre
TORINO
TORINO SAN CARLO

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

Lunedì 25 novembre
TORINO SUD E SUD OVEST
TORINO SUD EST
TORINO 45°PARALLELO
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Ore 19,45 – NH Torino Centro – Light Dinner – Assemblea dei Soci
Non pervenuto
Non pervenuto
Ore 20,00 – Il Circolo – Michele d’Andrea: “Chiacchierata briosa intorno al Cerimoniale di Stato”.
Ore 20,00 – Circolo della Stampa – Paolo Galli: “100 anni di Italgas”. Con Consorti ed Ospiti

Martedì 26 novembre
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST
TORINO DORA

La riunione non avrà luogo
Ore 20,00 – Circolo della Stampa – Assemblea dei Soci
Non pervenuto

Mercoledì 28 novembre
TORINO EST

Ore 19,45 – NH Torino Centro – Assemblea dei Soci

Giovedì 29 novembre
TORINO
TORINO SAN CARLO

Ore 20,00 – Il Circolo – Assemblea dei Soci
Non pervenuto

