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SERVICE DELdel
CLUB
EMERGENZA COVID-19
Il MESSAGGIO
PRESIDENTE
xxxL’emergenza che ci sta colpendo sta mettendo in grave difficoltà gli ospedali di Torino che devono
potenziare in brevissimo tempo i reparti di terapia intensiva, pneumologia e malattie infettive.

Il Consiglio Direttivo del Club ha deciso di sostenere, con una donazione di 10.000 Euro che è stata
effettuata oggi, l’Ospedale San Luigi Gonzaga che sta lavorando incessantemente per aumentare
significativamente i posti letto di Rianimazione e Medicina d'urgenza e raddoppiare i posti letto di
Pneumologia attualmente presenti creando nuove aree attrezzate di terapia semintensiva.
Tra le attrezzature necessarie più urgenti ci sono i sistemi di monitorizzazione dei pazienti in
telemetria, apparecchiature radiologiche portatili, ecografi e molto altro materiale per la terapia
intensiva.
Nello specifico i nostri fondi verranno utilizzati per l’acquisto di un ecografo portatile.
Altre iniziative sono allo studio del Consiglio Direttivo. Vi terremo costantemente informati
Nel frattempo se qualcuno di voi volesse contribuire personalmente vi segnalo la raccolta fondi aperta
dai Rotaract con la medesima finalità (link alla pagina seguente)
Insieme possiamo davvero fare la differenza.
Un cordiale saluto rotariano a voi tutti.

Germano Turinetto

PROSSIME RIUNIONI
In ottemperanza ai DPCM del 4/3, 8/3 e 11/3, come
da indicazioni del Governatore Mastrotisi, il Consiglio
Direttivo ha deliberato che tutte le riunioni previste
nel periodo coperto dai Decreti sono da considerarsi
annullate.

Auguri a…
•
•
•
•

Franco Bellomo – 13 marzo
Paolo Puiatti – 14 marzo
Giorgio Agosta – 21 marzo
Luigi Milazzo – 30 marzo

Notizie dal Club
• Il 03/02 Domenico Lops e Piero
Quaranta (con la figlia Michela ed
il genero Martino de Regibus) ci
hanno rappresentati presso il R.C.
Torino Stupinigi
• Il 11/02 Valeria Banche ci ha
rappresentati presso il R.C. Cirié e
Valli di Lanzo

A SOSTEGNO DEGLI OSPEDALI TORINESI
RACCOLTA FONDI ROTARACT
Come indicato sulla prima pagina del bollettino i Rotaract hanno dato il via ad una
campagna di raccolta fondi on line per contribuire al medesimo service che il Club
ha deciso di sponsorizzare
Qui di seguito il link per contribuire
https://www.gofundme.com/f/coronavirus-aiutiamo-la-sanitapiemontese?teamInvite=khIRSkbA3L3VF48gAmRrH95wjYoZTQ6lfAmpD3KOMEfHe8
mPEJzgv10P6y94Sx4b&utm_medium=email&utm_source=product&utm_campaign
=p_email%2Bteaminviteemail

LETTERA del GOVERNATORE
MARZO 2020
Cari tutti, rotariane e rotariani del Distretto 2031,
Cari tutti, interactiani e rotaractiani del Distretto
2031,
Mi ha colpito quanto ha scritto un professore ai suoi
alunni, riferendosi al capitolo 31 de “I Promessi
Sposi” di Manzoni: «Si tratta di un testo illuminante
e di straordinaria modernità che vi consiglio di
leggere con attenzione in questi giorni così confusi.
Dentro quelle pagine c’è già tutto, la certezza della
pericolosità degli stranieri, lo scontro violento tra le
autorità, la ricerca spasmodica del cosiddetto
paziente zero, il disprezzo per gli esperti, la caccia
agli untori, le voci incontrollate, i rimedi più assurdi,
• Ildei
10/3
Pietro
Appendino
ha l’emergenza
la razzia
beni
di prima
necessità,
partecipato al Seminario
sanitaria…».

SIAG/SISD (Seminario Istruzione
e Seminario
Ecco benAssistenti
descritta Governatore
la nostra attuale
angoscia, che
Squadra
Distrettuale)
sfocia in Istruzione
alcuni casi in
una incontrollata
paura.
• Il 24/3 Riccardo Petrignani ha

Abbiamo la sensazione che non ci siano certezze,
partecipato al SIPE (Seminario
poiché gli scienziati affrontano questo virus per la
Istruzione Presidenti Eletti)
prima volta, ma con il senso di precarietà bisogna
imparare
convivere.
• Ila24/3
Guido Belforte e Riccardo

Petrignani hanno partecipato al

LeggiamoSeminario
un buon
libro, ascoltiamo
Distrettuale
Gestino musica,
visitiamodelle
un museo,
facciamo
passeggiate
magari
Sovvenzioni
con la nostra famiglia, non restiamo chiusi in casa.
Questo è anche il momento per riscoprire i valori di
solidarietà e condivisione.
Oggi più che mai dobbiamo essere positivi, sebbene
vigili, senza abbassare la guardia, comportandoci
con responsabilità evitando gli inutili isterismi.
Il tema del mese è l’acqua, con tutto quanto gira
attorno ad essa, a cominciare dall’igiene. La
Fondazione Rotary sta cambiando il mondo
fornendo sovvenzioni per progetti e attività ovunque
ve ne sia bisogno.
Il Rotary ha stretto una partnership con l’USAID in
Ghana, Madagascar e Uganda per realizzare
programmi sostenibili, e a lungo termine, per
migliorare l'approvvigionamento idrico, i servizi
igienici e l'igiene ad ogni livello. Inoltre ha invitato i
nostri soci a sviluppare altri progetti atti a
migliorare le situazioni sopra elencate in cinque
Paesi: Belize, Guatemala, Honduras, India e Kenya.
Sin dal 2013 la Fondazione Rotary ha investito in
oltre 1.000 progetti WASH in più di 100 Paesi.

Attraverso le sue sovvenzioni e la raccolta fondi da
parte dei Rotary Club i nostri volontari hanno
sostenuto la depurazione delle acque, l'educazione
all'igiene, la costruzione di servizi igienici e la
gestione dei rifiuti, cambiando in molti casi
completamente la vita alle persone. Siatene
orgogliosi e perseverate in queste iniziative,
pensando che tutto questo è stato reso possibile
dalla generosità e dalla progettualità di voi rotariani.
Nel nostro Distretto molti sono stati i temi trattati
anche a livello locale attraverso i vostri progetti sulla
formazione alla salute, la ricerca, la cultura,
l’ambiente, le esigenze di bambini, madri e anziani.
Vi ricordo, ad esempio, il progetto “Per non perdersi
nel mare della comunicazione” (riguardante il
bullismo), che si è tenuto a Torino il 7 e 8 febbraio.
Il punto di ascolto ha visto in prima linea tanti soci
rotariani, forti del loro sapere professionale, messo
generosamente a disposizione per l’evento.
Nel Duomo torinese il progetto di recupero del
“Cenacolo da Leonardo a Torino”, ci vedrà tutti
protagonisti al momento della consegna alla
comunità, speriamo il prossimo 28 marzo 2020.
Molte sono state le scoperte nel campo
dell’”invisibile” (e non solo).
E’ per questo che vorrei condividere con voi la
possibilità di salire sui ponteggi. Questo si farà poco
prima dell’inaugurazione (potete prenotare in rotary
comunicator).

NOTIZIE dal CLUB

Altri sponsor si stanno unendo alla raccolta fondi
riguardante il progetto che ci vede mecenati discreti
ed attenti alla cultura ed al nostro territorio. Sui
ponteggi già campeggia la “ruota” del Rotary a
testimonianza di cosa sappiamo fare insieme.
La partecipazione e l’interesse per il percorso tattile
per i non vedenti ci ha dato la forza di continuare ad
aiutare chi ha questo problema. Lo abbiamo fatto
con la realizzazione, da parte dell’Accademia
Albertina, di un libro, corredato da spiegazioni in
braille che affiancano il disegno di molti particolari
del Cenacolo a rilievo, rendendolo esplorabile con il
tatto. Ringraziamo per il grande impegno i
ricercatori del Politecnico grazie ai quali l’opera
tridimensionale è oggi “parlante”.
(segue)

LETTERA del GOVERNATORE
MARZO 2020 (segue)
(segue)
Anche questi risultati, così come quelli che avete
avuto con il lavoro diretto sui progetti dei Club, ci
danno più forza e ci motivano per affrontare altre
iniziative, che a volte ci sembrano impossibili, ma
che tutti insieme possiamo realizzare.
Ad Aprile con il grande progetto “La diversità degli
autistici al servizio dei Beni Culturali - la debolezza
dell’uomo diventa forza”, un altro punto fermo. Con
il RC Torino è stato organizzato un importante
convegno, del quale troverete il programma sul sito
distrettuale.

• Il 10/3 Pietro Appendino ha
Seminario
Non partecipato
mancate, alpoiché
vi saranno preziose
SIAG/SISD
(Seminario
Istruzione
testimonianze, utili ad esplorare
questo mondo di
Assistenti
Governatore
e
Seminario
“cervelli ribelli”, in cui una diversità
diventa una
Istruzione“Vittoria”.
Squadra Distrettuale)
straordinaria
E’ proprio la piccola

LETTERA STRAORDINARIA MARZO 2020
Carissimi Amici,

Vittoria
che Riccardo
il RotaryPetrignani
Club OrtahaSan Giulio ha
• Il 24/3
indicato
per
la
realizzazione
del logo del convegno
partecipato al SIPE (Seminario
“Uccellino arcobaleno”.

in riferimento alle mie del 23 febbraio che
sospendeva gli incontri rotariani per il
problema del “corona virus” e successiva del 2
Marzo, relativa alla ripresa della normalità
come da telefonata con la Regione Piemonte,
dando un segnale positivo, oggi sono ad altra
comunicazione.

Cari
complicato
parlarvene
in questi giorni,
• Amici,
Il 24/3è Guido
Belforte
e Riccardo
ma per
percepire
pienamente
la algrandezza del
Petrignani
hanno
partecipato
Rotary,
possiamo
partecipare
Seminario
Distrettuale
Gestinoal Congresso
Internazionale
che si terrà quest’anno ad Honolulu.
delle Sovvenzioni
Certo, con gli attuali eventi è difficile pensare ad un
viaggio come questo, ma …… se volete iscrivetevi
entro il mese di marzo, poiché c’è ancora la
possibilità di usufruire di una cifra agevolata

CHIEDO
la sospensione per il mese di marzo di
tutte le attività rotariane che prevedono
incontri con affollamento di persone tale
da non consentire il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale,
come da DPCM u.s. allegata, stessa cosa
avviene per il Distretto.

Infine voglio rendervi partecipi di quanto avvenuto
all’incontro sulla neve con Special Olympics
organizzato dai Rotaractiani. Chi non ha partecipato
all’evento a Courmayeur ad inizio febbraio,
certamente si è perso qualcosa e non ha potuto
condividere il divertimento e la gioia con i giovani
Rotaractiani, i quali hanno destinato il ricavato ad
un grande progetto del Rotary: “END POLIO
NOW”, non ad un loro progetto …. grandi .

A conferma di quanto scritto Vi allego il testo
completo del Decreto emanato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, in conformità con le
raccomandazioni espresse dal Comitato
Scientifico, a cui dobbiamo attenerci.

Istruzione Presidenti Eletti)

Ragazzi, bravi davvero e grazie !!!
Potreste davvero festeggiare con orgoglio
settimana mondiale del Rotaract (9-15 marzo).

la

Il Rotary connette il mondo!!
Giovanna Mastrotisi

Come dice un Assistente del Governatore
“Evitando allarmismi, a mio avviso, la
soluzione migliore è ridurre al minimo le
relazioni sociali: è un costo da pagare per
evitare che il 10% (casi gravi) delle persone
positive al virus diventi un numero elevato,
portando al collasso dei nostri ospedali”.
Non appena si avranno nuove indicazioni
rassicuranti, sarà mia cura parteciparvele.
Con l´augurio di aver al più presto positive
notizie da trasmetterVi, invio i più cordiali
saluti.
Giovanna

VITA DI CLUB
5 FEBBRAIO 2020 - RIUNIONE n° 2132
La conviviale del 5 febbraio è stata occasione di
incontro con due delle realtà che il nostro Club
sostiene
La prima parte della riunione è stata dedicata
alla consegna alla dottoressa Maria Paola
Tripoli (Presidente del SEA) della seconda
tranche del contributo di 10.000 Euro che il
Club ha destinato al Servizio Emergenza
Anziani.
Service storico del Club a favore delle persone
anziane in difficoltà per solitudine, povertà,
malattia, abbandono affettivo.
Il fine del service è fornire servizi essenziali per
facilitare e sostenere la permanenza dell'anziano
al proprio domicilio; è questa infatti la prima
medicina
antidepressiva:
potenziare
la
domiciliarità come strumento per migliorare la
qualità della vita dell’anziano.
Piccoli gesti che non fanno notizia, ma riducono
il dramma dell'eutanasia da abbandono.

Il progetto è stato avviato nell’Agosto del 2014
Nosy IranJa è una piccola isola di circa 400
abitanti che sebbene sia meta di escursioni
turistiche manca di servizi essenziali quali
accesso all’acqua pulita, elettricità e salute.
Lo scopo principale del progetto è il
miglioramento delle condizioni di salute degli
abitanti dell’isola attraverso due tipi di
interventi
Il primo mirato a prevenire le malettie dovute
alla scarsità di acqua potabile ed al conseguente
utilizzo di acqua potenzialmente infetta tramite
la costruzione di un pozzo e di condutture che
portino l’acqua al villaggio
Il secondo volto alla costruzione di una struttura
permanente in grado di ospitare uno staff
medico e conservare e distribuire i medicinali in
modo appropriato

Ha poi preso la parola Stefano Parisi
presidente del nostro Rotaract ci ha presentato
lo stato attuale del Club con particolare
attenzione al service principale di questo anno
rotariano
H4O
Helfo
for
Optimism
(http://helpforoptimism.org/) dedicato alla
Salute e all’Acqua PulitaHEALTHCARE AND
CLEAN WATER
Lo scopo principale del progetto è infatti
migliorare le condizioni igienico sanitarie degli
abitanti di Nosy Iranja in Madagascar attraverso
la creazione di un piccolo dispensario e la
fornitura di acqua corrente potabile
PRESIEDE:
PRESENTI:

Germano Turinetto

% PRESENZE:
GIUSTIFICANO:

23+2compensate su 53 = 47,2%

OSPITI DELLA PRESIDENZA:
OSPITI DEI SOCI:
ROTARACT TORINO OVEST:

Agosta, Appendino, Banche, Belforte, Benfratello, Boggio, Bombonato, Cinque, Cravero,
Fasano, J. Grillo, M. Grillo, Mazzoli, Pasquero, Petrignani, Pierotti, Pratis, Puiatti, Sampò, Savio,
Tessa, Tibiletti, Turinetto, Vinassa.
Antonetto, Barletta, Belforte, Bellomo, Bolognese, Cagno, Cravero, Crocioni, Del Pero, Gerino,
Gili, Lavatelli, Lops, Marini, Marmo, Massara, Milazzo, Noto, Pironti, Quaranta, Zaniolo,
Zappata.
Maria Paola Tripoli (Presidente SEA)
Francesco Parisi (Presidente Rotaract Torino Ovest)
Consorti:
Paola Toso Grillo, Anna Luisa Carmagnola Turinetto
Mattia Angeleri, Carla Garnero, Edoardo Noto, Giorgia Pasquero
R.C. Torino Val Sangone: Stefano Tessa.

VITA DI CLUB
12 FEBBRAIO 2020 - RIUNIONE n° 2133

“Le crisi di Torino tra la fine del XX°
e l’inizio del XXI° secolo”
Il professor Giuseppe Bracco Professore
ordinario di Storia Economica presso la
facoltà di Economia dell’Università di Torino, in quiescenza dal 1°novembre 2009
seguendo il fil rouge del nostro anno
rotariano
ha tenuto una interessate
relazione al club in merito alla recente storia
economica della nostra città.
Il passaggio ad un'economia post-fordista
per Torino non è stato un processo astratto,
vissuto in maniera più o meno
inconsapevole.
Al
contrario
questa
transizione ha lanciato per più di vent'anni
segnali ben tangibili, tanto socialmente
quanto fisicamente, sulla sua stessa
struttura urbana. La crisi della FIAT e di
tutto il sistema industriale che le ruota
attorno ha determinato una pesantissima
crisi economica e occupazionale. Nel volgere
di poco più di un decennio Torino ha dovuto
forzatamente reinventarsi un futuro
economico e la ricerca di nuovi orizzonti di
sviluppo è ancora in corso, e i suoi esiti sono
incerti.
Gli investimenti fatti nel corso dell'ultimo
decennio per diversificare la base
economica della città (dalle nuove
tecnologie al rilancio del cinema, fino al
tentativo di inserire Torino in circuiti
turistici di una certa rilevanza) non
sembrano ancora in grado di reggere le sorti
della città nel futuro senza i due pilastri del

passato: grande industria e costruzioni.
Gli anni ‘90 sono stati caratterizzati da un
progressivo decremento delle risorse
finanziarie pubbliche a disposizione delle
amministrazioni
locali,
e
a
un
contemporaneo
aumento
delle
responsabilità di queste rispetto alla
gestione di forme di welfare di scala locale.
Questo non è certo un problema specifico di
Torino, ma la crisi della finanza pubblica ha
un peso più rilevante in un luogo in cui una
fetta maggioritaria della popolazione è fuori
dal mercato del lavoro (un terzo dei torinesi
ha più di 65 anni, in alcuni quartieri la
disoccupazione tocca punte del 20%, una
parte rilevante delle persone espulse dalla
fabbrica dipendono da forme di sussidio
economico pubblico quali assegni di
mobilità, di cassa integrazione, e così via).
La dismissione di un'enorme quantità di
edifici industriali ha comportato la necessità
di reinventare il paesaggio urbano alla
radice. Per gestire questo passaggio fu
elaborato alla fine degli anni '80 un nuovo
PRGC, che si è presto rivelato essere uno
strumento largamente insufficiente a
guidare le trasformazioni
Anche il sistema della rappresentanza
politica che aveva retto le sorti della città dal
dopoguerra ai primi anni '90 ha attraversato
una crisi profonda ed ora alla città manca
chi possa intervenire a suo favore in ambito
di politiche governative a livello nazionale .

VITA DI CLUB
12 FEBBRAIO 2020 - RIUNIONE n° 2133

PRESIEDE:
PRESENTI:

Germano Turinetto

% PRESENZE:
GIUSTIFICANO:

18+1 compensata su 53 = 35,8%

OSPITI DELLA PRESIDENZA:
OSPITI DEI SOCI:

Prof. Giuseppe Bracco

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

Consorti:
Nicoletta Rainero Crocioni, Anna Luisa Carmagnola Turinetto
Di Turinetto: Giorgio Cavallito e Giovanni Zucchetti

