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Prossime Riunioni
Mercoledì 11 settembre 2013
Ore 20.15 – Circolo della Stampa (Corso Stati
Uniti 27) – Cena – Per il ciclo “Interviste a
scrittori torinesi” avremo quale ospite l’avv.
Roberto Capra, giovane autore del libro “Sei
zero nove bis”, vincitore InediTo 2008
Serata con Consorti ed Ospiti
Prenotazioni presso la Segreteria
entro domenica 8 settembre

Mercoledì 18 settembre 2013
Ore 19.00 – Il Circolo (via Vela 15) Riunione
del Consiglio Direttivo a.r. 2013-2014
Ore 20.15 – Il Circolo (Via Vela 15) –
Caminetto – Per “La Parola ai Soci” Massimo
Stinchi ci racconterà aneddoti e storie legate alla
sua grande passione: Napoleone Bonaparte

Mercoledì 25 settembre 2013
Ore 20.15 – Il Circolo (via Vela 15) – Cena
Il Ten. Col dei Carabinieri Gottardo Giussani, ci
dirà “ciò che si può dire”…dell’attuale mappa del
terrorismo internazionale

LETTERA DEL GOVERNATORE
SETTEMBRE 2013

Care Rotariane, Cari Rotariani,

nel mese dedicato alle “Nuove
Generazioni” mi fa piacere iniziare
questa Lettera di settembre con un dato
statistico di grandissima portata
riguardante il ROTARACT: l’Italia è al
5° posto nel mondo per numero di Club
Rotaract, dopo India, USA, Brasile e
Filippine, ma balza al 1° posto assoluto
se si tiene conto della popolazione dei
rispettivi Paesi. Dunque, con i nostri 459
Club italiani, vantiamo un movimento
rotaractiano di notevole spessore che
potrebbe farci ben sperare per la
continuazione e il ringiovanimento del
Rotary a livello nazionale.
Però, anche se le premesse sono
eccellenti, le “ricadute” lo sono
senz’altro meno. Non avviene – se non in
misura piuttosto contenuta – il travaso
dal mondo rotaractiano a quello
rotariano. Alla base di questa
“disaffezione” ci sono vari motivi, tra
cui
principalmente
il
crescente
assorbimento di tempo e di energie sul
fronte familiare e lavorativo superati i 30
anni (limite di età del Rotaract) e la
“barriera all’ingresso” costituita da una
quota ritenuta da molti troppo elevata.
Sul primo punto temo ci sia poco da fare.
Sul secondo è invece possibile studiare
qualche formula che faciliti l’adesione a
condizioni differenziate.
Personalmente ritengo che una riduzione
della quota associativa per i primi 2-3
anni nei confronti di TUTTI i nuovi soci
possa rappresentare un interessante
incentivo, che ogni Club sarà libero di
modulare e personalizzare.
I rotaractiani che diventano rotariani
hanno molto spesso una “marcia in più”
in fatto di motivazione e di fede negli
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ideali dell’associazione: ne è un esempio
per tutti la “rotariana doc” SILVIA
MIGLIETTA, nostro attuale Segretario
Distrettuale.
Invito tutti i Club, tramite i loro
Presidenti e i loro referenti Rotaract, a
coordinarsi con l’apposita Commissione
Distrettuale presieduta da Pier Giorgio
Bussa (con Paolo Furno come
responsabile specifico) e a trarre
beneficio dalle grandi doti organizzative
e dalla carica di entusiasmo del PDG
Gianni Montalenti, Responsabile della
Task Force “New Generations” per la
Zona 12. Ciò vale ovviamente anche per
il
movimento
interactiano,
tradizionalmente molto più contenuto in
termini quantitativi.
Dal mondo rotaractiano è venuta una
grande risposta al Progetto Distrettuale
“EMERGENZA
LAVORO
E
MICROCREDITO”, attraverso una
condivisione di intenti con l’RD
Jonathan
Bessone,
una
attiva
partecipazione
ai
lavori
(due
rotaractiani, Pietro Ravera e Andrea
Jacopo Fava sono membri del Comitato
Esecutivo Microcredito), una selezione di
decine di volontari pronti a entrare in
campo.
Si stanno moltiplicando, a livello
mondiale, i service a favore delle
comunità locali, utilizzando lo strumento
del microcredito. Non più solo nei Paesi
in via di sviluppo, ma anche nelle
economie industrializzate, a partire dagli
stessi Stati Uniti (si veda il numero di
febbraio 2013 di “The Rotarian”).
La
caratteristica
principale
del
microcredito è quella di aver risolto il
problema della garanzia…senza la
garanzia. O, detto più propriamente, di
aver sostituito la garanzia reali che i
“soggetti non bancabili” non possiedono
con forme di “pressione sociale”, di
solidarietà di gruppo, di appartenenza a
comunità di riferimento, di ricorso a
strutture pubbliche e private di

assistenza sociale ed economica. In Italia
il microcredito sta muovendo i primi
passi.
Tra questi c’è il nostro Progetto
Distrettuale (che esamineremo più da
vicino ad ottobre).
Desidero concludere questa Lettera,
ricordando lo spettacolare evento
rotariano nazionale che avrà luogo il 28
settembre prossimo alla Fenice di
Venezia, dedicato alla raccolta fondi
“End Polio Now”. Siamo vicini alla
eradicazione totale di questa terribile
malattia, che l’umanità si trascina da
tempo immemore. Al Museo Glyptotek di
Copenhagen è esposta una incisione su
calcare risalente all’antico Egitto (vedi
foto), che mostra inequivocabilmente
come questa infermità fosse già presente
millenni fa. Nel vederla, ho provato un
brivido di orgoglio nel sentirmi rotariano
co-impegnato in un service di così alto
valore.
Sergio

R.C. TO VALSANGONE
“CORSO DI SCIABOLATURA”
BUOSI - TORINO

Giovedì 19 settembre 2013
Il R.C. Torino Valsangone organizza ,in
Via Angrogna 16 presso Buosi, per
giovedì 19 settembre dalle ore 19.00 alle
ore 21.00 un corso di sciabolatura per
apprendere l’antica arte di aprire le
bottiglie con la sciabola.
Parte del ricavato della serata sarà
devoluto
a
favore
della
onlus
L’Abbecedario che si occupa di sostegno
all’infanzia nei paesi disagiati.
Seguirà aperitivo.
Costo: Euro 25.00 per gli sciabolatori
Euro 15.00 per accompagnatori
Iscrizioni: entro il 17/9 al 0117793536
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Al termine della serata per i Soci
rotariani conviviale organizzata da R.C.
Torino Valsangone
Costo: Euro 38.00
Iscirizioni entro il 16/9 presso Segreteria
RC Torino Val Sangone:
0110437293
torinovalsangone@rotary2031.it

Consueto aperitivo presso i locali de Il
Circolo, presieduto dal Past President
Massimo Pasquero, atteso che il
Presidente ed i Vicepresidenti erano
ancora in… spiaggia.
Presiede Massimo Pasquero
Agosta,
Presenti Giorgio

Luca
Antonetto,
Alessandro
Bargoni, Franco Bellomo,
Bruno
Boggio,
Giorgio
Bolognese, Roberto Cagno,
Riccardo Cinque, Gianni
Coda, Dario Costamagna,
Enzo Cravero, Alessandro
Fasano,
Luigi
Milazzo,
Massimo Pasquero, Diego
Pastore,
Stefano
Pratis,
Federico Robotti, Roberto
Romagnoli, Alberto Rossotto,
Massimo Stinchi, Andrea
Valli, Daniele Zaniolo.

R.C. IVREA
“GARA DI GOLF”
GOLF CLUB S. GIOVANNI DEI BOSCHI
TORRE CANAVESE

Domenica 6 ottobre 2013
Il R.C. Ivrea organizza per Domenica 6
ottobre presso il Golf Club S. Giovanni
dei Boschi a Torre Canavese una Gara di
Golf a sostegno della " ASA FAMIGLIA
POLO" a Fianarantsoa (Madagascar)

Percentuale di presenze:
22 su 62 = 35.5%
In congedo
Giustificano

De Nunno, Giuliano.
Appendino,
Barbero,
Belforte,
Cantino, Chiaberto,
Crocioni,
Debenedetti,
Del
Noce, Gili, Lavatelli,
Marini, Miletto P.,
Motta,
Petrignani,
Pierotti, Quaranta,
Turinetto.

CALENDARIO ROTARY TORINESI

Auguri a:
Stefano Pratis – 10 settembre

Lunedì 9 settembre
Ore 13.00 - Jolly Ambasciatori
Conviviale a buffet
TORINO 45°PARALLELO Ore 20.00 – Il Circolo
Dott.ssa Gigliola Magnetti:
“Volare nel cielo e sui colli
dell’infinito. La poesia leggera
di Giacomo Leopardi”
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20.00 – Il Circolo
TORINO STUPINIGI
Conviviale senza relazione
La riunione non avrà luogo
TORINO CROCETTA
TORINO SUD

MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE 2013

Martedì 10 settembre
TORINO SUD OVEST
TORINO NORD OVEST
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Non pervenuto
Ore 20.15 – Hotel Sitea.

3

TORINO DORA
TORINO NORD EST
CIRIE’ VALLI DI LANZO

Caminetto
Non pervenuto
Riunione posticipata a sab 14/9
Golf Club “La Margherita”
Torneo di Golf e conviviale
Ore 20.30 – Jet Hotel
Conviviale senza relazione

Mercoledì 11 settembre
TORINO EST

Riunione posticipata a gio 12/9
IC con R.C. Chieri
Ore 18.45 – Basilica di Superga
Visita
guidata.
Seguirà
conviviale con relazione di
Ferdinando Beccalli Falco su:
“L’attuale
situazione
economica”
Con Consorti

Giovedì 12 settembre
TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

Non pervenuto
Non pervenuto
Ore 20.00 – Hotel Sitea
Conviviale senza relazione

Lunedì 16 settembre
Non pervenuto
TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO Ore 19.30 – Aperitivo presso il
Consocio Cappelletti
La riunione non avrà luogo
TORINO STUPINIGI
Ore 20.00 – Canottieri Cerea
TORINO CROCETTA
Conviviale Benefica a favore
dell’Ass. Madian Orizzonti dei
Padri Camilliani
Con Consorti
Martedì 17 settembre
TORINO SUD OVEST
TORINO NORD OVEST

TORINO DORA
TORINO NORD EST

CIRIE’ VALLI DI LANZO

Non pervenuto
Ore 20.15 – Hotel Sitea.
Dott.ssa
Albina
Malerba:
“Civiltà, tradizioni, valori,
identità nell’officina del Centro
Studi Piemontesi”
Con Consorti
Non pervenuto
Ore 20.00 – Fondazione
Sandretto
IC con R.C. To Matteotti con
relazione
del
magistrato
Giancarlo Caselli
Ore 20.00 – Jet Hotel
Piergiuseppe Menietti: “Qui
siamo e qui restiamo – la strana
storia del monumento a
Vittorio Emanuele II”
Con Consorti ed Ospiti

Mercoledì 18 settembre
TORINO EST

Ore 19.30 – Querio
Aperitivo

Giovedì 19 settembre
TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

Non pervenuto
Non pervenuto
Ore 20.00 – Hotel Sitea

ACCADDE A TORINO
Turbato dalla morte di una giovane
donna francese alla Dogana Vecchia,
San Giuseppe Cottolengo pensa di
creare un ricovero per malati poveri, privi
di assistenza. La situazione ospedaliera
ottocentesca in Piemonte è deficitaria. Il
Cottolengo vuole iniziare un servizio
dedicato ai derelitti, accoglierli ed
assisterli con cura e benevolenza. Apre
nella
casa
della
Volta
Rossa
un’infermeria in due stanze in affitto.
Sono quattro i letti quando vengono
ricoverati i primi due malati. Viene aiutato
dai canonici del
Corpus Domini e
da
volontari.
Nell’estate
del
1830 i ricoverati
salgono
a
venticinque.
L’assistenza
medica è fornita
da alcuni dottori
amici
del
Cottolengo e i
medicinali sono provvisti dal farmacista
di corte.
Nell’estate del 1831 si diffonde in
Piemonte un’epidemia di colera ed il
governo emana rigide misure di
prevenzione.
Gli inquilini della Volta Rossa, impauriti
dall’esistenza nel loro edificio del piccolo
ospedale, rivolgono al sovrano un
esposto che ne chiede la chiusura. Viene
quindi disposta una verifica igienicosanitaria da cui risulta che tutto è in
regola, ma, per il sospetto che possa
diffondersi il contagio da tali locali, il 19
settembre del 1831 viene chiusa la
Volta Rossa.
Nel 1832 il Cottolengo continua l’opera
benefica inaugurando l’attuale Piccola
Casa della Divina Provvidenza.
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FOTO CURIOSE
Due scatti fatti da un socio in vacanza:

In attesa di ricevere il primo scrittore
Quando si scrive delle donne,
bisogna intingere la penna
nell'arcobaleno.
Denis Diderot

Se Laura
fosse stata la moglie di Petrarca,
pensate che lui le avrebbe dedicato
sonetti tutta la vita?
George Byron

Il Redattore del Bollettino
Alberto Del Noce

Questa è invece l’auto del Presidente e
del Vicepresidente al rientro dalla
Sardegna:
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