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AGENDA PROSSIMI
APPUNTAMENTI
Il MESSAGGIO
del PRESIDENTE
xxx

Data

Lun 13/01

Mer 22/01
Mer 29/01

Dettagli alla pagina seguente

Ora e luogo
Ore 12,45
Sitea
Ore 20,15
Ponte Barra
Ore 20,15
Il Circolo

Tipologia riunione
Giorgio Caponetti e Giuseppe Bracco (“Il
Grande Gualino”)
Francesco Cordero di Pamparato (“I pirati del
Mediterraneo”)
Cena del Bollito - Con Consorti ed Ospiti
Caminetto – La Parola ai Soci

Prossime Riunioni
Lunedì 13 gennaio 2020
(sostituisce la riunione del 11/12)
Ore 12,45 – Grand Hotel Sitea (Via Carlo
Alberto 35)
Riunione Meridiana organizzata dal gruppo
Dumse da Fé
Programma
Ore 12,45 - Ritrovo dei partecipanti
Ore 13,00-13,30 - Light lunch
Ore 13,30-14,00 - Relazione dello scrittore
Giorgio Caponetti e del professore emerito
Giuseppe Bracco sul tema sul tema: "Il grande
Gualino".
Ore 14,30-15,00 - Spazio per il dibattito

Mercoledì 22 gennaio 2020 Ore
Ore 20,15 – Ristorante Ponte Barra
(Corso Casale, 308,)
“Cena del Bollito”
Al termine, relazione del dott. Francesco
Cordero di Pamparato sul tema: “I Pirati
del Mediterraneo e la tratta dei Bianchi”.
Serata con Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro Venerdì 17/1

Mercoledì 29 gennaio 2020Ore
Ore 18,30 – Il Circolo – Riunione del
Consiglio Direttivo a.r. 2019-2020 (Presidente
Turinetto)
Ore 20,15 – Il Circolo (Via Vela 15) –
Caminetto dedicato alla “Parola ai Soci” –
Tema e relatori in via di definizione
Adesioni in Segreteria entro Venerdì 24/1

Auguri a…
•
•
•
•
•

Luigi Benfratello – 1 gennaio
Emiliano Mazzoli – 11 gennaio
Alessandro Sampç – 15 gennaio
Bruno Boggio – 19 gennaio
Federica Aghemo – 29 gennaio

Prossime Riunioni

Auguri a…
Il nostro Club, come è noto, ha contribuito nel 2017 alla realizzazione del progetto MediaMente Bullo quale
iniziativa mirata a prevenire forme di bullismo nelle scuole secondarie di primo grado. Il progetto è stato
talmente meritevole che il Distretto Rotary 2031 ha deciso nel 2018 di farlo proprio sia per estenderne la portata
a tutti i Club del Distretto sia per proseguire l’iniziativa al tavolo istituzionale delle Autorità (USR, Comune e
Regione, Forze dell’Ordine e Procura dei Minori).
Nel 2017 la nostra iniziativa è stata anche di organizzare la prima giornata nazionale contro le forme di bullismo,
svoltasi in Piazza San Carlo, e che grazie al nostro socio Giorgio Bolognese ha riscosso successo mediatico per
l’ideazione delle barchette blu, ossia tanti pensieri scritti dai ragazzi che avevano partecipato in piazza formando
una barchetta di carta blu e tutta una serie di eventi che avevano reso la giornata particolarmente intensa di
contenuti.
Quest’anno il Rotary per il tramite della Commissione Distrettuale Scuola riferita a Riccardo Petrignani, è stata
nuovamente contattata dalle Autorità per organizzare una iniziativa analoga, alla quale abbiamo aderito grazie
alla Governatrice Giovanna Mastrotisi, che ha accettato con entusiasmo la proposta e le idee artistiche formate da
Giorgio Bolognese.
Giorgio ha ideato per la giornata nazionale di venerdì 7 febbraio e nelle successive giornate dell’8 e 9 febbraio di
far installare in piazza Carlo Alberto (interno al cortile del museo del Risorgimento) una grande barca blu che
insieme agli artisti di ArtFactory faranno opera di sensibilizzazione alla cittadinanza accompagnati anche dalle
forze dell’ordine.
Le scolaresche transiteranno nella piazza per poi proseguire al Rettorato dell’Università di Torino di via Po 18
dove saranno allestiti dei laboratori di prevenzione contro le forme di bullismo.
Nella serata del 7 febbraio la Mole Antonelliana sarà illuminata con simbolo internazionale del nodo blu.
Sabato 8 mattina si svolgeranno dei work shop aperti a insegnanti, famiglie, rotariani e cittadinanza nella facoltà
di Giurisprudenza di via S. Ottavio. Il Rotary gestirà un proprio work shop con relatori rotariani coordinati da
Roberto Mutani e Riccardo Petrignani.
Speriamo di vedere tanti nostri soci in piazza Carlo Alberto e faremo sapere con più precisione orari di
inaugurazione del giorno 7 e del work shop del giorno 8 febbraio.

LETTERA del GOVERNATORE
DICEMBRE 2019
Cari tutti, rotariane e rotariani del Distretto 2031,
Cari tutti, interactiani e rotaractiani del Distretto 2031,
Siamo alla fine delle prime visite ai Club: proprio oggi ho
completato la cinquantesima. Sono lieta di essere riuscita
entro la prima settimana di dicembre a scambiare un
saluto con i rotariani presenti in tutti i Club del Distretto.
Gli incontri hanno portato una connessione straordinaria
tra noi, consentendoci di instaurare piacevoli momenti di
condivisione, pur nella profonda diversità.
I rotariani hanno accolto le mie riflessioni e molte ne
hanno trasmesse a me. Vedo un profondo cambiamento
dovuto all’ingresso di nuovi soci entusiasti e motivati; essi
sono un valore prezioso che il Rotary non vuole e non può
ignorare,
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Seminario Distrettuale Gestino

delle Sovvenzioni

Il 30 Novembre abbiamo partecipato attivamente ad un
altro importante incontro, quello del Seminario della
Rotary Foundation che si è tenuto all’Accademia Albertina
(Torino). Sono scaturite le testimonianze concrete dei
services rivolti alle necessità del territorio ed a quelle
internazionali. Grazie alla nostra partecipazione siamo
riusciti a metabolizzare meglio il motivo per cui tutti noi
dobbiamo contribuire con i versamenti alla Rotary
Foundation. I fondi tornano a noi per aiutarci con gli
opportuni moltiplicatori, ottenendo vantaggi concreti per
servire meglio e con maggior impatto.
Il mese che sta iniziando è dedicato alla prevenzione ed
alla cura delle malattie: tutti potranno continuare a fare
services poiché la Rotary Foundation ha stanziato molti
contributi per i progetti da Voi stessi pensati. Se anche in
futuro vorrete perseguire progetti finanziati con
sovvenzioni globali, troverete altre indicazioni nelle linee
guida (di seguito il link: https://www.rotary.org/it/ourcauses/fighting-disease).
Si sta sviluppando sempre più il progetto “La diversità
degli autistici al servizio dei Beni Culturali - la debolezza
dell’uomo diventa forza” con i tredici Distretti italiani che
hanno aderito concordemente. Attualmente si è aperto un
altro ramo di ricerca in Piemonte ed è stato confermato il
convegno organizzato con il RC Torino che si svolgerà a
Torino il 28 marzo p.v.

In questo mese tutti i Club sono chiamati a verificare se
tra loro c’è un rotariano da indicare come potenziale
Governatore per l’anno 2022-2023: pensate al prossimo
Governatore con attenzione e determinazione perché
potrà essere colui che per un anno ci guiderà e per questo
sarà importante individuare una persona che sappia
mettersi completamente al servizio del Rotary con
sapienza e attenzione a tutti i Soci del Distretto.
Presto la conviviale in vista delle feste natalizie occuperà
molte serate nei vostri Club e/o con altri Club. State
insieme, fate festa, ma non dimenticate che i nostri valori
sono importanti e in questi giorni tutti si aspettano
qualcosa di più da noi, magari anche solo un ascolto, un
sorriso, un’attenzione particolare. Donate queste cose:
fanno bene a chi riceve e ancor di più a chi dona.
Ho riflettuto sul “Natale Insieme” nel Distretto e ora
vorrei proporvi un incontro che non intralcerà i Vostri
programmi: un Natale all’insegna del dono e della cultura
con le vostre famiglie.
Ci incontreremo in Duomo a Torino, in questo magnifico
scrigno di arte e fede; poi brinderemo con bollicine e
panettoni nel Museo Diocesano (15 dicembre alle ore 15).
Anche in questo momento saranno fondamentali le azioni
di noi tutti: avvieremo un percorso tattile per non vedenti,
doneremo borse di studio e riconoscimenti, potremo
godere di un concerto dal sapore natalizio e, infine,
lanceremo il progetto del recupero del “Cenacolo da
Leonardo a Torino”, che consegneremo alla comunità.
Il Rotary connette il mondo!!

NOTIZIE dal CLUB

Intanto vi abbraccio tutti,

Giovanna Mastrotisi

LETTERA del GOVERNATORE
GENNAIO 2020
Cari tutti, rotariane e rotariani del Distretto 2031,
Cari tutti, interactiani e rotaractiani del Distretto 2031,
I primi sei mesi sono trascorsi velocemente ed in modo
intenso con la prima visita in tutti i Club del Distretto.
Sento di poter dire che siamo cresciuti insieme, e vi
ringrazio per la consonanza straordinaria che si è creata!
Le conviviali delle feste natalizie hanno occupato molte
serate nei vostri Club e/o in Interclub. Riscontro con
soddisfazione che avete festeggiato senza dimenticare i
nostri importanti valori, che avete sicuramente
intensificato l’ascolto e l’attenzione rivolta soprattutto a
coloro che sono nel bisogno.
Ci siamo focalizzati sui malati, aiutando chi era solo a
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Seminario Distrettuale Gestino

Non solodelle
abbiamo
goduto della magia del concerto
Sovvenzioni
natalizio, ma siamo riusciti nel contempo a lanciare il
progetto del recupero del “Cenacolo da Leonardo a
Torino”, che riconsegneremo alla comunità il prossimo 28
marzo 2020. Un impegno importante che tutti siamo
chiamati a sostenere nel quinto centenario di Leonardo.
Avverto il profondo cambiamento dovuto all’ingresso di
nuovi soci entusiasti e motivati. Se sapremo coinvolgerli
facendo loro conoscere il valore prezioso del Rotary , su
cui tutti insieme dobbiamo vigilare, e se sapremo
trasmettere loro i principi che noi tutti condividiamo,
allora saremo davvero attenti alla crescita di ogni club.
Sono fiduciosa e sicura della Vostra collaborazione.
Oggi siete più forti e motivati e sicuramente anche più
coraggiosi e pronti ad affrontare con energia i prossimi sei
mesi, che saranno un crescendo di azioni nei vari Club,
grazie all’impegno attivo dei Soci e dei Presidenti. Il
Distretto ha dato sostegno quasi totalmente ai District
Grant richiesti; sono certa che i prossimi tempi
porteranno risultati concreti, poiché per mezzo di questi
progetti ogni rotariano ha la possibilità di mettersi al
servizio di tutti con la sua professionalità e con il suo
sapere.
Il mese che sta iniziando è in effetti dedicato all’azione
professionale: è partendo dai progetti che tutti noi
potremo continuare a servire al di sopra di ogni interesse
personale donando il meglio delle nostre capacità
professionali.

Dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra il dare agli altri e
il rappresentare al meglio le nostre professioni, avendo
sempre presente l’alto valore di essere rotariani, sia come
genitori,
imprenditori,
professionisti,
dirigenti,
dipendenti. Noi rappresentiamo il Rotary nella comunità
ed è per mezzo delle nostre azioni che esso viene
riconosciuto. Per fare in modo che i valori consolidati, che
sono e saranno sempre presenti, diventino una
straordinaria realtà, l’esempio che diamo e daremo ai
giovani sarà fondamentale, perché traduce plasticamente
le parole in fatti.
Chiediamoci sempre qual’è lo scopo del Rotary, la sua
finalità e quali siano le responsabilità dei Rotariani.
Il concetto di azione professionale richiede ai Rotariani di
incoraggiare e promuovere:
• Elevati standard etici nell’esercizio di ogni professione
• Il riconoscimento della dignità di ogni occupazione
• Il riconoscimento dell’occupazione di ogni Rotariano
quale opportunità per diffondere il valore del servire.
Ci vogliono convinzione, coraggio, responsabilità e voglia
di agire. E sono certa che non vi mancheranno!
Stanno proseguendo i progetti che il Distretto ha
annunciato in visita ai Club: “Tocco e vedo l’arte. - “La
diversità degli autistici al servizio dei Beni Culturali - la
debolezza dell’uomo diventa forza” – “L’Ambiente –
L’inquinamento”. Se altri di Voi si uniranno ai progetti
potremo fare di più e meglio.
Guardate il calendario e vedrete subito l’incontro sulla
neve ad Alagna con Special Olympics, il 15 e 16 gennaio;
anche con questo sosteniamo i giovani. Iscrivetevi alla
gara di Sci a Courmayeur l’8 e il 9 febbraio 2020: sarà un
momento comune di divertimento con i giovani
rotaractiani, che si occupano dell’organizzazione.
Cerchiamo di essere tutti uniti, felici di divertirci e
orgogliosi di donare, poiché il ricavato di questo incontro
sarà destinato al nostro più grande progetto END POLIO
NOW.

NOTIZIE dal CLUB

Il Rotary connette davvero il mondo!!
Intanto vi abbraccio tutti,
Giovanna Mastrotisi

VITA DI CLUB
4 DICEMBRE 2019- RIUNIONE n° 2127
Il Club si è riunito nei locali del «Circolo» per un ricco aperitivo caratterizzato da quelle
conversazioni informali che contribuiscono a cementare il rapporto tra i soci.

PRESIEDE:
PRESENTI:

Germano Turinetto

% PRESENZE:
GIUSTIFICANO:

16 su 54 = 29,6%

VISITATORI ROTARIANI:

R.C. Torino 45° Parallelo: Emiliano Mazzoli

piacevoli

Agosta, Appendino, Banche, Cinque, Fasano, J. Grillo, M. Grillo, Marmo, Milazzo, Noto, Pratis,
Sampò, Seggiaro, Tessa, Turinetto, Zaniolo.
Belforte, Boggio, Cravero, Del Pero, Gili, Giussani, Gribaudi, Lavatelli, Lops, Massara, Pasquero,
Pierotti, Puiatti, Quaranta, Savio, Tibiletti, Vinassa, Zappata.

10 DICEMBRE 2019- RIUNIONE n° 2128
Il Club ha celebrato la serata degli auguri di Natale all’ Hotel Golden Palace
L a serata elegante e festosa è iniziata con gli auguri del Presidente ed è proseguita nella consueta cornice di
allegria allietata dall’esibizione del Paolo Narbona Trio

PRESIEDE:
PRESENTI:

Germano Turinetto

% PRESENZE:
GIUSTIFICANO:

35 su 54 = 64,8%

OSPITI DEI SOCI:

VISITATORI ROTARIANI:

Aghemo, Agosta, Appendino, Banche, Benfratello, Bombonato, Cagno, Cinque, Cravero, Crocioni,
Del Noce, Del Pero, Fasano, Gerino, J. Grillo, M. Grillo, Lavatelli, Lops, Marini, Marmo, Massara,
Noto, Pasquero, Petrignani, Pierotti, Pratis, Quaranta, Sampò, Savio, Seggiaro, Tessa, Tibiletti,
Turinetto, Vinassa, Zappata.

Antonetto, Barletta, Belforte, Boggio, Bolognese, Gili, Gilli, Giussani, Gribaudi, Milazzo Munari,
Pedrana, Pironti, Puiatti, Zaniolo,
Consorti:
Laura Fornara, Maria Elisa Della Peruta Appendino, Roberto Turco, Barbara Audino Bombonato,
Marinella Giudici Cagno, Donatella Finiguerra, Rossana Novajra Cravero, Nicoletta Rainero
Crocioni, Alessandra Bianconi Del Noce, Cristina Ascheri Fasano, Cristina Coni Gerino, Lucia Definis
Lavatelli, Luigina Giarratana Lops, Patrizia Longhitano Marini, Luca Montalbano, Laura Dragone
Noto, Claudia Lazzarotto Pasquero, Olga Olkhovikova Petrignani, Elisabetta Sesia Pierotti,
Elisabetta Strumia Pratis, Marisa Nivoli Quaranta, Anna Luisa Carmagnola Turinetto, Giuseppe
Ferraris, Edmondo Vozzella.
Di Massara: Francesco Giani
R.C. Torino 45° Parallelo: Emiliano Mazzoli.

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

Mercoledì 1 gennaio
TORINO EST

FESTIVO - La riunione non avrà luogo

Giovedì 2 gennaio
TORINO
TORINO SAN CARLO

La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo

Lunedì 6 gennaio
TORINO SUD E SUD OVEST
TORINO SUD EST
TORINO 45°PARALLELO
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

FESTIVO - La riunione non avrà luogo
FESTIVO - La riunione non avrà luogo
FESTIVO - La riunione non avrà luogo
FESTIVO - La riunione non avrà luogo
FESTIVO - La riunione non avrà luogo

Martedì 7 gennaio
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST
TORINO DORA

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

Mercoledì 8 gennaio
TORINO EST

La riunione non avrà luogo

Giovedì 9 gennaio
TORINO
TORINO SAN CARLO

La riunione non avrà luogo
Ore 20,00 – Sitea – Conviviale senza relazione

Lunedì 13 gennaio
TORINO SUD E SUD OVEST
TORINO SUD EST
TORINO 45°PARALLELO
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Ore 20,00 – NH Torino Centro – Light Dinner - “Gran Bollito” Con Consorti ed Ospiti
Ore 19,45 – Il Circolo –"Happydu: un’esperienza di volontariato italiano in Namibia".
Ore 20,00 – Platti – Marco Saglione: “Come il Rotary spende i nostri contributi”
Serata in corso di definizione
La riunione non avrà luogo

Martedì 14gennaio
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST

TORINO DORA

Ore 20,15 – Sitea – Serata dedicata ai temi presentati dai Soci
Ore 19,30 – Fondazione Accorsi – Visita alla mostra: Vittorio Corcos. L’avventura dello sguardo” e
Concert Art con la storica dell’arte Barbara Stabielli accompagnata dall’arpista Katia Zunino
Seguirà cena presso il Ristorante Spada Reale. Con Consorti ed Ospiti
Non pervenuto

Mercoledì 15 gennaio
TORINO EST

Ore 19,45 – Platti – Aperitivo

Giovedì 16 gennaio
TORINO
TORINO SAN CARLO

Ore 13,00 – Il Circolo - Colazione a buffet
La riunione non avrà luogo

CALENDARIO dei ROTARY TORINESI
Lunedì 20 gennaio
TORINO SUD E SUD OVEST

TORINO SUD EST
TORINO 45°PARALLELO
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Riunione posticipata a mer 22/01
Ore 20,00 – NH Torino Centro – IC organizzato dal R.C. Moncalieri con R.C. To Sud e Sud Ovest, To
45° Parallelo, To Mole Antonelliana, To Matteotti, Carignano.
Marco Pironti (Assessore alla Innovazione e Smart City della Città di Torino): “L’innovazione a
Torino”
Alla serata interverrà anche la Sindaca Chiara Appendino. Con Consorti ed Ospiti
Ore 19, 45 – La Zanza – Conviviale senza relazione
Riunione posticipata a mer 22/01 – Vedi TORINO SUD E SUD OVEST
Ore 18,,30 – Accademia Albertina – Visita alla Pinacoteca e a seguire conviviale con relazione del
Presidente dott.ssa Paola Gribaudo. Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – Sitea – IC con R.C. To Europea. Incontro con Suor Giuliana Galli (Presidente della
MAMRE Onlus). Con Consorti ed Ospiti

Martedì 21 gennaio
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST
TORINO DORA

Ore 20,15 – Sitea – Dott. Edoardo Campanella (Senior Global Economist UniCredit): “Il futuro del
lavoro”. Con Consorti ed Ospiti
La riunione non avrà lugo
Non pervenuto

Mercoledì 22 gennaio
TORINO EST

Ore 19,00 – Officina della Scrittura e Museo Aurora – Visita guidata a cui seguirà conviviale. Con
consorti ed Ospiti

Giovedì 23 gennaio
TORINO
TORINO SAN CARLO

Ore 13,00 – Il Circolo - Colazione a buffet
Ore 20,00 – Sitea – Dott. Piero Della Porta: “Racconti fuggiaschi”. Con Consorti ed Ospiti

Lunedì 27 gennaio
TORINO SUD E SUD OVEST
TORINO SUD EST
TORINO 45°PARALLELO
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Vedi TO CROCETTA
Ore 19,45 – Il Circolo – IC con R.C. To Cavour. Frine Scaglione: “La natura ed i suoi colori”.
Ore 20,00 – Platti – Paolo Piuccatti: “Banali e certamente insufficienti divagazioni pre-prandiali
tra amici a sostegno dei tentativi di combattere almeno taluni ambiti di evasione fiscale”.
La riunione non avrà luogo
Ore 20,00 – Sitea – IC con R.C. To Sud e Sud Ovest E To Cavour. Prof. Giancarlo Di Vella: “L’etica
nelle scienze forensi”

Martedì 28 gennaio
TORINO NORD OVEST

TORINO NORD EST
TORINO DORA

Riunione anticipata a Lun 27/1
Ore 20,00 – Hotel Hermitage – IC organizzato dal R.C. Susa e Val Susa Presentazione del Progetto:
“Il cammino di San Michele”. Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – Circolo della Stampa – Paolo Pari: “Realtà virtuale, realtà mixata e realtà aumentata”.
Con Consorti ed Ospiti
Non pervenuto

Mercoledì 29 gennaio
TORINO EST

Ore 20,15 – NH Torino Centro – Don Paolo Gariglio (ex aviatore): “Missionari con le ali. Scuola di
volo per missionari. La storia e le parole di un prete pilota e grande educatore”. Con Consorti ed
Ospiti

Giovedì 30 gennaio
TORINO
TORINO SAN CARLO

Ore 20,00 – Il Circolo – Prof. Alberto Sinigaglia: “Il ruolo attuale del giornalismo nella società
italiana”. Con Consorti ed Ospiti
Riunione anticipata a lun 27/01 – Vedi TO CROCETTA

