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TORINO OVEST

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE
Cari Soci, Amiche ed Amici,
E’ passato molto tempo dal nostro ultimo incontro e siamo stati
costretti, nostro malgrado, a trascorrerlo in una condizione che sarebbe stato difficile
immaginare, anche solo pochi mesi fa.
Oggi si riprende, in condizioni non ancora pienamente «comprensibili» e con un certo timore,
però riprendiamo e questa è la cosa più importante.
Il Rotary è una grande organizzazione e non ha mai interrotto le sue attività di servizio!
Dal canto suo, il Torino Ovest ha destinato in questo periodo, al S. Luigi e all’Amedeo di
Savoia, due donazioni da 10mila euro ciascuna, oltre a 2mila euro al Distretto per le donazioni
a favore del servizio sanitario piemontese. Abbiamo così utilizzato, credo nel migliore dei
modi, i fondi risparmiati con la forzata rinuncia alle riunioni.
Mercoledì prossimo proveremo una prima riunione virtuale, alle 19,00 utilizzando la
piattaforma Zoom.
A presto e con un grande abbraccio, virtuale ma sincero, da parte mia e del Consiglio
Direttivo!

Germano e il Consiglio Direttivo

PROSSIME RIUNIONI
Mercoledì 6 maggio alle ore 19,00
in attesa di poter presto riprendere gli incontri di presenza, e avendo riscontrato
l’interesse della maggioranza dei Soci, il Club ha deciso di organizzare il primo
aperitivo “virtuale” tra Soci.
Per partecipare alla videoconferenza: (vedi mail della Segreteria del 30/04/2020)
il gestore della VIDEOCONFERENZA (il Segretario Stefano Pratis), cinque minuti prima
dell’inizio, invierà a tutti una mail con l’indicazione:
di un LINK
di un codice riunione (Meeting ID)
di una password
Cliccando sul link si aprirà una schermata nella quale occorre digitare il proprio nome e
successivamente scegliere «Join meeting»

Compleanni del
mese di Maggio.
Auguri a…
• Piero Tibiletti - 8/5
• Domenico Lops - 9/5
• Marco Badellino - 25/5

Per chi volesse contribuire personalmente alle iniziative del Distretto
2031, ricordiamo che le coordinate bancarie sono le seguenti:
Conto Corrente: IBAN IT91M0306909606100000172033
Intestato a: ROTARY INTERNATIONAL DISTRETTO 2031
Causale: EMERGENZA COVID-19

NOTIZIE DAL CLUB
GLOBAL GRANT
HOSPICE A CAPO VERDE

La cultura delle cure palliative nel continente africano non è ancora diffusa. In pochi
Paesi Africani si trovano hospice (Uganda, Sudafrica, Kenia) ed anche i servizi di
assistenza domiciliare sono piuttosto rari, nonostante l’impegno di alcune
organizzazioni internazionali (ad esempio “Hospiceafrica.org) che hanno collaborato
con governi ed università africane per contribuire a diffondere la cultura delle cure
palliative. L’OMS nei primi due forum africani ha invitato i paesi africani a promuovere
le cure palliative.
Per rispondere a questa esigenza nell’a.r. 2018-2019 (Presidente Petrignani) il Club
(unitamente al R.C. di Bra) ha avviato una richiesta di Global Grant a favore del centro
di cure palliative per malati in fase terminale: Hospice “Nossa Senhora da Encarnação”
in corso di costruzione a Capo Verde sull’isola di Fogo – città di São Filipe presso il
“Centro Sao Francisco” e che si propone i seguenti obiettivi:







realizzare una struttura con 12 camere
diffondere la cultura delle cure palliative fra gli abitanti capoverdiani collaborando
con i rappresentanti politici ed istituzionali
garantire la presenza di una legislazione che sostenga la diffusione delle cure
palliative e l’accesso ai farmaci per il controllo dei sintomi
garantire la formazione in cure palliative degli operatori sanitari capoverdiani
costruire ed organizzare un hospice sulla base di modelli culturali e sociali
capoverdiani
divulgare tra la popolazione locale la conoscenza della nuova opportunità
assistenziale.

(segue)

(segue)
E’ quindi con immenso piacere che pubblichiamo quanto recentemente
ricevuto da Riccardo Petrignani

NOTIZIE DAL CLUB
SERVICE AMRI
I componenti della Fellowship AMRI (Associazione Motociclisti Rotariani d’Italia)
stanno intervenendo sul territorio del nostro Distretto 2031 con compiti di sorveglianza
accanto alla Protezione Civile.
Tra di loro anche il nostro Socio Giorgio Bolognese.
In allegato l’articolo di giornale pubblicato da "La Voce" del 28-04-2020, relativo al
primo intervento effettuato sabato 25 aprile.

LETTERA del GOVERNATORE
APRILE 2020
Cari tutti, rotariane e rotariani del Distretto 2031,
Cari tutti, interactiani e rotaractiani del Distretto
2031,
Oggi la parola d’ordine è TUTTI A CASA…MA IL
ROTARY NON SI FERMA, anche se affrontare la
nostra attuale angoscia, la paura , l’attesa diventa a
tratti davvero pesante.
Eppure con questo senso di precarietà dobbiamo,
per ora imparare a convivere.
Leggendo un buon libro, ascoltando musica,
visitando virtualmente un museo, magari con la
nostra famiglia, anche annoiandoci un poco mentre
pensiamo a quanto ci sarebbe da fare, non
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Lo spirito di collaborazione deve essere contagioso,
dobbiamo responsabilmente evitare gli inutili
individualismi, poiché siamo consapevoli di lavorare
per un obiettivo comune, che è quello di «aiutare la
sofferenza». Credo che in questo momento il
Distretto dia l’esempio distribuendo mascherine ed
altro ancora in tutto il territorio senza fare
distinzioni fra le esigenze dei club che hanno aderito
e quelle di chi non lo ha fatto.
Il tema del mese è «Salute materna e infantile»
Con l’aiuto della Fondazione Rotary possiamo
assistere madri e bambini n difficoltà dando alle
comunità l’aiuto e la formazione di cui hanno
bisogno per prendere in mano il controllo della
salute materna ed infantile.
I Club con la Fondazione Rotary stanno lavorando
molto, fornendo sovvenzioni per progetti e attività
ovunque ve ne sia bisogno, e oggi il bisogno lo si
sente anche nel nostro territorio,
Nel Duomo torinese il progetto del recupero del
«Cenacolo da Leonardo a Torino» e il percorso
tattile per i non vedenti è già a buon punto ma per
ora si è fermato.

Non abbandoniamo le speranze di riprenderlo
presto, anzi prepariamoci con rinnovata energia per
concludere buona parte dei progetti forzatamente
sospesi.
Anche questa attesa sarà foriera di nuovi obiettivi
all’interno dei Club e ci darà più forza, motivandoci
ulteriormente ad affrontare altre iniziative, che
possono sembrarci impossibili, ma che tutti insieme
possiamo realizzare.
Il grande progetto «La diversità degli autistici
al servizio dei Beni Culturali – la debolezza
dell’uomo diventa forza» è il nostro punto
fermo dell’anno. Con il R.C. Torino è stato
organizzato un importante convegno (troverete il
programma sul sito distrettuale)
Ovviamente si verificherà un cambio di data a causa
dei problemi legati all’epidemia che ci affligge,
impedendoci per ora lo svolgimento dei programmi
sia di Club che di Distretto. Speriamo di poterlo
realizzare il 20 giugno: in questo caso sollecito la
vostra presenza.
Il Congresso Nazionale che si doveva tenere nel
maggio 2020 a Roma presso la FAO per celebrare i
75 anni delle Nazioni Unite, è stato annullato.
Il Congresso Internazionale ad Honolulu che si
doveva tenere nel giugno 2020 è stato anch’esso
annullato

NOTIZIE dal CLUB

Peccato che i ragazzi del Rotaract non abbiamo
potuto festegiare con orgoglio la settimana mondiale
del Rotaract (9-15 marzo, annullata): hanno
comunque recurato questa mancanza unendosi a noi
per la raccolta fondi sul tema Coronavirus per il
CTO di Torino
A questo proposito vi suggerisco un nuovo progetto:
«organizziamo il lavoro per dopo» … «aiutiamo il
futuro». Ce ne sarà davvero bisogno!
IL ROTARY NON SI FERMA
Il Rotary connette il mondo!
Giovanna

MESSAGGIO DEL GOVERNATORE
Secondo rendiconto Covid-19
Cari amici Rotariani
Vi scrivo in questo tempo che definire difficile è dir poco, ma voi SIETE STATI DAVVERO STRAORDINARI.
Sono davvero orgogliosa di essere Governatore di questo meraviglioso Distretto 2031
Questi momenti, nonostante tutto, sono stati colmi di emozioni e hanno creato nuove energie che ci hanno
fatto ritrovare valori importanti nel «grembo della famiglia» rotariana che accoglie ed unisce, e non hanno
fermato l’azione di tutti noi.
Il resoconto che segue vi sbalordirà, così come ha sbalordito me, grazie ai progetti mirati e alle valide
iniziative concrete. Ci siamo presi cura del nostro territorio, della nostra gente, del nostro vicino. Lavorando
anche da remoto con il Club, nella consapevolezza della responsabilità del nostro mandato.
In una mia precedente comunicazione sottolineavo quanto sia importante unire le forze e come anche
piccole gocce possano incidere ed ottenere risultati concreti. Oi avete superato ogni mia aspettativa.
Abbiam risposto coralmente con generoso e straordinario impegno, perciò grazie per quello che avete fatto
come Club , da soli o in unione con il Distretto.
Club, Distretti Rotary e Rotaract, Interact hanno tutti insieme fornito:
• 110.000 mascherine per la sanità, case di riposo e comunità di disabili che vengono distribuite in tutto il
Distretto Piemonte e Valle d’Aosta
• 1.000 litri di gel disinfettante mani (stessa destinazione)
• 2 ventilatori completi di umidificatori per l’Ospedale di Novara
• 150 caschi per l’Ospedale Città della salute e della Scienza di Torino
Sono stati realizzati due Global Grant
• Per l’Ospedale di Moncalieri – Moncalieri (valore 91.706 Euro)
• Per l’Ospedale di Biella – Biella (valore 62.609 Euro)

NOTIZIE dal CLUB

Non è mancata l’attenzione dei singoli Soci per continuare a rispondere alle molteplici necessità di somma
urgenza.
Non solo siamo stati tutti presenti , ma abbiamo saputo coinvolgere anche Amici esterni al Rotary
ABBIAMO DONATO PER OLTRE 700.000 EURO!
Ora si preannuncia un altro importante progetto per la prevenzione.
E’ il «PROGETTO ITALIA», realizzato con tutti i 13 Distretti italiani.
L’impegno è quello di dotare due ospedali per ogni Distretto dell’attrezzatura preventiva e di tutela anche
del corpo sanitario.
Nel nostro territorio sono stati individuati e confermati l’Ospedale Parini di Aosta e il CTO Ospedale Regina
Margherita di Torino
Ecco la sfida: perché non puntare sul dotare insieme un altro ospedale?
E’ emozionante farci gli auguri di Buona Pasqua con questi risultati, che potrebbero essere il punto di
partenza per una nuova sfida.
AUGURI A TUTTI VOI E ALLE VOSTRE FAMIGLIE, AUGURI!!!
CHE SIA UNA SERENA PASQUA!
Giovanna

