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AGENDA PROSSIMI
APPUNTAMENTI
Il MESSAGGIO
del PRESIDENTE
xxx

Data

Mer 03/06
Mer 10/06
Mer 17/06
Mer 01/07

Dettagli alla pagina seguente

Ora e luogo
Ore 19,00
Riunione Zoom
Ore 19,00
Riunione Zoom

Tipologia riunione

Luigi Benfratello: “Fase 2: e l’economia?”
Daniele Zaniolo: “Giustizia penale, che
succede?”
ASSEMBLEA DEI SOCI – Elezioni
Ore 19,00
A seguire: Alberto Del Noce: “Giustizia civile o
Riunione Zoom incivile?”
“Passaggio delle Consegne” da Germano
Turinetto a Barbara Vinassa
Ore 20,00
In fase di organizzazione

Prossime Riunioni
Mercoledì 3 giugno 2020

(SEGUE)

Auguri a…

Ore 19,00 - Riunione Zoom del Club
Nell’ambito de “La Parola ai Soci” intervento
di Luigi Benfratello sul tema: "Fase 2: e
l’economia?"

Mercoledì 10 giugno 2020
Ore 19,00 - Riunione Zoom del Club
Nell’ambito de “La Parola ai Soci” intervento
di Daniele Zaniolo sul tema: "Fase 2: e
l’economia?"

•
•
•
•
•
•

Daniele Zaniolo – 6 giugno
Luca Antonetto – 13 giugno
Antonio Pironti – 16 giugno
Alessandro Fasano – 18 giugno
Mario Grillo – 19 giugno
Cristina Del Pero – 21 giugno

Mercoledì 17 giugno 2020
Ore 19,00 - Riunione Zoom del Club
Assemblea dei Soci per le elezioni del
Presidente a.r. 2022-2023 e A seguire,
Nell’ambConsiglio Direttivo a.r. 2021-2022
(Presidente Fasano)
A seguire, nell’ambito de “La Parola ai Soci”
intervento di Alberto Del Noce sul tema:
“ Giustizia Civile o incivile?"

Mercoledì 1 luglio 2020
Ore 20,15 – In fase di organizzazione
Cerimonia del Passaggio delle Consegne da
Germano Turinetto a Barbara Vinassa

Mercoledì 8 luglio 2020
Ore 20,15 – In fase di organizzazione
Discorso Programmatico del
Presidente
Barbara Vinassa

Notizie dal Club
• Il 14/05 Stefano Pratis ci ha
rappresentati alla riunione virtuale del
R.C. Merate Brianza

VITA DI CLUB
6 MAGGIO 2020 - RIUNIONE n° 2135
Dopo più di due mesi di sospensione delle
conviviali a causa del Covid-19 in un modo
diverso dal solito ci siamo rivisti su Zoom, una
piattaforma per videoconferenze.
Superata qualche piccola difficoltà nella
connessione, è stato un piacere rivederci e
commentare gli eventi di questo periodo che
stiamo vivendo.
Il Presidente in apertura di riunione ha
ricordato ai presenti che, pur in assenza di
riunioni, il Club non si è mai fermato.
Sono stati infatti realizzati 3 service a tema
Covid-19 per un totale di Euro 22.000
• 10.000 a favore dell’Ospedale San Luigi
Gonzaga
• 10.000 a favore dell’Ospedale Amedeo di
Savoia
• 2.000 a favore del service comune del
Distretto 2031
Grazie all’impegno di Riccardo Petrignani si è
finalmente concluso l’iter di approvazione del
Global Grant che porterà nell’isola di Fogo
(Capo Verde) alla realizzazione del primo
Hospice per malati terminali nel Paese ed il
terzo in Africa. Il risultato conseguito di 56mila
dollari complessivi a fronte di un esborso del
nostro Club di circa 5mila euro, oltre ad
altrettanti 5mila euro del Rotary Club di Bra
E’ stata poi avviata la sponsorizzazione di una
candidatura per una Borsa della Pace
Ogni anno, il Rotary assegna circa 130 borse di
studio interamente finanziate e dedicate a
leader di tutto il mondo, per studiare presso uno

PRESIEDE:
PRESENTI:

Germano Turinetto

% PRESENZE:
GIUSTIFICANO:

17 su 53 = 32,1%

dei Centri della Pace del Rotary.
Attraverso la formazione accademica, il tirocinio
e le opportunità di networking globale, i Centri
della pace del Rotary migliorano le capacità dei
professionisti della pace e dello sviluppo per
renderli esperti ed efficaci catalizzatori della
pace. Le borse di studio coprono le tasse
universitarie, vitto e alloggio, viaggio di andata e
ritorno e un periodo di tirocinio linguistico.
Il Club ha trovato nella dott.ssa Natalia
Pazzaglia il candidato ideale poiché possiede la
necessaria esperienza professionale nel campo
della edificazione della pace e dello sviluppo
internazionale nonché doti di leadership e
impegno. La candidatura, già approvata dal
Governatore e dalla Commissione Distrettuale
Rotary Foundation, è ora al vaglio del R.I.
Sono poi seguiti interessanti interventi degli
amici medici (Barbara, Alessandro e Emilio) sul
come i recenti avvenimenti influenzeranno il
nostro futuro.
Il presidente ha poi dato la parola a tutti i
presenti ed è emerso che, non avendo ancora
una data certa per quando ci potremo
incontrare fisicamente, questo modo di
mantenere il contatto con i soci utilizzando una
piattaforma digitale è sicuramente gradito a
molti.
Per i prossimi incontri si cercherà quindi di
coinvolgere relatori per arricchire le nostre
conviviali virtuali.

Appendino, Banche, Belforte, Cinque, Del Noce, Fasano, Marmo, Mazzoli, Pasquero, Pedrana,
Petrignani, Pratis, Quaranta, Tessa, Turinetto, Vinassa, Zappata.
Crocioni, Savio

VITA DI CLUB
20 MAGGIO 2020 - RIUNIONE n° 2136
Secondo appuntamento su Zoom per il Club,
questa volta “La parola ai soci” è toccata a
Barbara Vinassa che, grazie al ruolo che
ricopre come Direttore f.f. S.C. Distretto Nord
Est ASL Città di Torino, ci ha fornito un
interessante punto di vista sulla pandemia che
negli ultimi mesi ha rivoluzionato le nostre vite,
con particolare focus sulla Fase 2.
Un virus che ha avuto ripercussioni tragiche
sulla comunità soprattutto perché non eravamo
pronti ad un’emergenza sanitaria simile e che ci
ha fatto riscoprire il sentirci parte responsabile
della comunità, ci ha fatto toccare con mano
quanto ogni nostro comportamento abbia una
ricaduta sugli altri ed è quindi un diritto oltre
che dovere del singolo autodefinire le condizioni
di salvaguardia della propria salute.
E’ questa forma mentis che deve guidarci nella
Fase 2: non dimenticare mai che la sicurezza
degli altri dipende da noi. Occorre essere molto
attivi e molto concreti nelle proprie azioni
tutelando le fragilità sociali e dando loro priorità

e massima attenzione, un concetto che non ci è
nuovo e che incarna gli ideali del Rotary.
Non dobbiamo avere fretta: abbassare la
guardia troppo velocemente potrebbe essere
letale in questo momento, anche perché l’indice
di contagio che dovrebbe tendere a zero si
aggira ancora intorno allo 0,5/0,7 in Piemonte.
Nonostante le libertà di cui ci siamo
riappropriati in questa fase, è necessario
continuare a praticare il distanziamento sociale
quanto più possibile, prorogare appuntamenti,
cene e simili. Indossare mascherine e guanti ed
avere le giuste attenzioni anche nelle proprie
case per evitare la diffusione del virus.
Consapevoli che in futuro potrebbero
ripresentarsi situazioni analoghe con altri ceppi
di virus e che gli studi intrapresi potranno darci
risposte solo tra qualche anno, dobbiamo essere
responsabili ma anche fiduciosi.
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Appendino, Banche, Belforte, Boggio, Bolognese, Del Noce, Fasano, Giussani, J Lops, Marmo,
Milazzo, Pedrana, Petrignani, Pierotti, Pratis, Quaranta, Savio, Tessa, Turinetto, Vinassa,
Zaniolo.
Bombonato

VITA DI CLUB
27 MAGGIO 2020 - RIUNIONE n° 2137
Fase 2: Istruzioni d’uso

contraddizione con quelle che sono le spinte
naturali ed ha facilmente portato ad
acerbazioni delle conflittualità con genitori. Il
rischio è l’aspetto regressivo, adesso faranno
fatica ad uscire dal nido.

Prosegue la rubrica COVID-19, questa
settimana la parola passa alla socia Chiara
Marmo, psicologa e psicoterapeuta, che ha
spostato il focus sull’impatto psicologico e
emotivo causato dall’emergenza sanitaria che ci
ha travolto.

• Adulti in condizioni lavorative professionali
precarie che rischiano di perdere il lavoro.

La fase 2 è caratterizzata dal desiderio di
tornare alla normalità, la domanda che da
subito ci è balenata in testa è stata: come sarà
questa “new normal”?

• Giovani
tra i 20/30 anni che stavano
entrando nel mondo del lavoro: adesso si
trovano senza identità professionale, grande
incertezza del mondo del lavoro

La pandemia ci ha costretto a confrontarci con
una rottura di normalità, si è delineato un prima
e un dopo. Adesso siamo su un sottile filo,
qualcuno si sbilancia verso il prima e qualcuno
verso il dopo.

• Anziani: è forte la paura e il senso di
incertezza. Anche per i più giovani, molto
ricorrenti sono le situazioni di 65/70enni
chiusi in casa dai figli e trattati come soggetti
fragilissimi, comportamento che ha portato
queste persone a sentirsi fragili perchè lo
hanno interiorizzato con la conseguenza che
ora fanno fatica a riprendere le loro attività.

Una parte delle persone ha portato avanti un
tentativo di aggrapparsi a tutto ciò che era
normale, il “prima”, classico meccanismo di
difesa che ha a che fare con la negazione.
Dall’altra parte invece c’è stato chi ha affrontato
la crisi e ha cercato una nuova integrazione tra
prima e dopo, provando ad adattarsi a questa
nuova dimensione.
Non dimentichiamo che una fetta di
popolazione è stata colpita direttamente dal
covid, ha subito e subirà una serie di
ripercussioni. Come in ogni emergenza abbiamo
tre categorie di vittime: le primarie (vittime vere
e proprie), secondarie (i famigliari delle vittime)
e terziarie (gli operatori sanitari). Inoltre la
mappa
delle
fasce
di
popolazione
particolarmente colpite e a rischio è ancora più
vasta, si pensi ad esempio a:
• Adolescenti: hanno vissuto per due mesi
chiusi in casa, si tratta di un’ esperienza in

Molteplici sono le incertezze che ci ritroviamo
ad affrontare, certamente incertezza economica,
incertezza dal punto di vista sociale, non
manchiamo di chiederci: come faremo?
Vivremo con mascherine? Potremo fare tutto
quello che facevamo prima, ad esempio andare
ai concerti?
E’ importante che ognuno di noi sia cosciente
che le risposte a queste domande dipenderanno
molto da come oggi ci relazioniamo in questo
scenario del futuro. Dobbiamo pensare che
quello che accadrà dipende da come noi ci
approcciamo, da come ci relazioniamo. Ruolo
fondamentale ha la percezione del rischio, non
solo sanitario ma anche rischio comunitario.
(segue)

VITA DI CLUB
27 MAGGIO 2020 - RIUNIONE n° 2137 segue
(segue)
Ciascuno di noi deve ragionare su cosa può fare
oggi per plasmare scenari futuri e lavorare su
noi stessi per trovare delle nuove risposte
adattive per noi. Ci aiutano, ci proteggono in
termini di sicurezza, stabilità, benessere, ci
fanno guadagnare in termini di prevenzione.
Non possiamo più pensare individualmente
perché la ricaduta è immediata su tutta la
comunità.

Presidente internazionale 2019/2020 Mark
Maloney quando, qualche settimana fa,
durante un suo video messaggio ha ribadito
questa idea di proteggerci gli uni con gli altri,
una sorta di servizio a lavorare sulla
manutenzione della rete, sulla presa di cura,
perché è la nostra mission di rotariani. “Questo
non è il tempo del panico ma della prudenza,
non è il tempo di stigma ma della scienza, non è
il tempo della paura ma è il tempo dei fatti”.

Questo concetto è stato ripreso anche dal nostro
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Agosta, Appendino, Banche, Belforte, Boggio, Bolognese, Fasano, Giussani, J. Grillo, Marmo,
Milazzo, Pasquero, Pedrana, Pierotti, Pratis, Quaranta, Savio, Tessa, Turinetto, Vinassa,
Zappata.

CALENDARIO dei ROTARY TORINESI
In questo periodo tutti i Club che si riuniscono lo fanno virtualmente
Ricordiamo che sul sito del Distretto rotary2031.org è possibile prendere visione del calendario riunioni di
alcuni altri Club
http://rotary2031.org/19-calendario-club/55-calendario-club

