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TORINO OVEST
MESSAGGIO DEL PRESIDENTE
Cari Soci, Amiche ed Amici,
Stiamo vivendo un’esperienza inaspettata, preoccupante e straniante, costretti a
“distanziarci”, a ridurci in piccoli nuclei, con il fiato sospeso ed in attesa di tempi
migliori. Possiamo comunicare solo con telefono e computer, modalità già
invasive e pervasive negli ambienti di lavoro e che ora sono diventate, di
necessità, l’unica possibilità di comunicazione.
Tutte le attività di interazione sociale, scuole, circoli, fabbriche non
indispensabili, locali pubblici hanno dovuto interrompere l’attività; il Rotary tra
queste, ma, pur trovandoci nella spiacevole condizione di dover rinunciare ad un
periodo, non sappiamo quanto lungo, di riunioni, voglio confermarvi che
abbiamo effettuato significative donazioni all’Ospedale S. Luigi di Orbassano,
abbiamo contribuito ai fondi per la donazione del Distretto e, utilizzando anche i
fondi di Erga Omnes, provvederemo ad un ulteriore donazione all’Ospedale
Amedeo di Savoia, una delle strutture più impegnate dalla pandemia.
In tal modo, faremo anche un buon uso dei fondi che abbiamo risparmiato e
che, giocoforza, dovremo ulteriormente risparmiare nel periodo di sospensione.
Nel frattempo, continueremo a tenervi informati delle iniziative rotariane e,
come consiglio direttivo, cercheremo di pianificare una “festa di riapertura” tale
da celebrare degnamente la soddisfazione per la fine, che arriverà, di questo
deprimente periodo di clausura!
Con i più affettuosi auguri a Voi ed alle Vostre famiglie e con la speranza di
poterci ritrovare al più presto.

Germano, il Consiglio Direttivo e…Silvana

MESSAGGIO DEL GOVERNATORE
MASTROTISI AL R.C. TORINO OVEST
9 APRILE 2020

GENTILISSIMO GERMANO TURINETTO PRESIDENTE - R .C. TORINO OVEST
Ho apprezzato molto quanto avete fatto subito e velocemente per aiutare in questo
momento di somma urgenza nel contrastare l’epidemia Corona Virus.
Per il Vostro territorio e per la Comunità tutta, qualsiasi vostro aiuto è stato
importante e il vostro intervento è stato tempestivo, perciò grazie, grazie davvero
per la vostra generosità.
Carissimo Germano porgi il mio ringraziamento a tutti i Soci del tuo Club Torino
Ovest per questo vostro gesto di responsabilità nei confronti delle necessità del
territorio.
Un caro abbraccio a tutti, con l’augurio che stiate tutti bene.

NOTIZIE dal CLUB

Nell’attesa di incontrarvi presto vi auguro una serena Buona Pasqua, augurio da
estendere alle famiglie
Grazie di tutto
Giovanna
Governatore 2019-2020 – Rotary Distretto 2031 - Italy
RC Orta San Giulio
Cell. 335 243457 uff: 0321 691414
e-mail: giovanna.mastrotisi@rotarycultura.it

PROSSIME RIUNIONI
Il Consiglio Direttivo ha deliberato che tutte le riunioni previste nel periodo
coperto dai DPCM a tema Coronavirus sono da considerarsi annullate.

E’ allo studio la realizzazione di riunioni «virtuali»

Auguri a…
•
•
•
•
•
•

Enzo Cravero - 1/4
Federica Savio - 7/4
Stefano Tessa - 14/4
Riccardo Cinque - 16/4
Massimo Pasquero - 20/4
Giorgio Bolognese - 21/4

