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AGENDA PROSSIMI
APPUNTAMENTI
Il MESSAGGIO
del PRESIDENTE
Dettagli alla pagina seguente

Data

Ora e luogo
Ore 20,30

Tipologia riunione

Mer 13/01

Piattaforma Zoom
Ore 20,30

“Il punto sui vaccini Covid-19”

Mer 20/01

Piattaforma Zoom
Ore 20,30

Riunione del Consiglio Direttivo a.r. 20-21

Mer 27/01

Piattaforma Zoom

“La Parola ai Soci” – Alfredo Caviglione

Prossime Riunioni

Notizie dal Club

Mercoledì 13 gennaio 2021
Ore 20,30 – PIATTAFORMA ZOOM
Intervento sul tema: «Il punto sui vaccini Covid19». Relatore in via di definizione.
Qui di seguito il link e il passcode di accesso:
https://us02web.zoom.us/j/88459463872?pwd
=QTdtamtJajA4WkN6dUFlZ1FHQjZVUT09
Meeting ID: 884 5946 3872
Passcode: 721859

Mercoledì 20 gennaio 2021

• Il 09/12 Barbara Vinassa ha
presieduto
la
riunione
del
Consiglio Direttivo 20-21 del
Club al quale hanno partecipato
Agosta, Appendino, Benfratello,
Boggio,
Fasano,
Pasquero,
Petrignani, Turinetto e Zappata
• Il 17/12 Alessandro Fasano ha
presieduto
la
riunione
del
Consiglio Direttivo 21-202 del
Club al quale hanno partecipato
Benfratello, Cinque, Del Noce,
Fasano,
Marmo,
Pasquero,
Petrignani, Zappata, Zaniolo.

Ore 20,30 – PIATTAFORMA ZOOM
Riunione del Consiglio Direttivo a.r. 2020-2021
(Presidente Vinassa)
Qui di seguito il link e il passcode di accesso:
https://us02web.zoom.us/j/84802992317?pwd
=YVZ5UkE2T1FzdDExUERzcWgvdmNxZz09
Meeting ID: 848 0299 2317
Passcode: 980045

Mercoledì 27 gennaio 2021
Ore 20,30 – PIATTAFORMA ZOOM
Nell’ambito de «La Parola ai Soci» intervento di
Alfredo Caviglione sul tema: «Per alcuni è
solo un gioco, per altri una scienza. E’ il corpo
che parla e dice tutto, anche quello che la lingua
tace»
Qui di seguito il link e il passcode di accesso:
https://us02web.zoom.us/j/86877600279?pwd
=MWpjQlNUWUxrZGVTUUlYN28zN0tiUT09
Meeting ID: 868 7760 0279
Passcode: 377124

Auguri a…
•
•
•
•
•

Luigi Benfratello – 1 Gennaio
Alessandro Sampò – 15 gennaio
Bruno Boggio – 19 gennaio
Alfredo Caviglione – 28 gennaio
Federica Aghemo – 29 gennaio

DIALOGHI
RIVISTA ON LINE DEL DISTRETTO 2031
Il nuovo numero della rivista
distrettuale Dialoghi è on line. Potete
consultarlo/scaricarlo al seguente
link:

http://rotary2031.org/risorse/

EVENTI DISTRETTUALI
DICEMBRE 2020

Giovedì 24 dicembre 2020
Ore 11,00 – Brindisi per gli Auguri di Natale - PIATTAFORMA YOUTUBE Evento distrettuale organizzato dal Governatore De Biasio.
Ospite il giornalista Davide Giacalone, nota penna e voce di RTL 102.5, che ha
recentemente pubblicato il libro “Addio mascherine”, un lavoro in cui racconta la
situazione attuale dell’Italia e dell’Europa, rispetto alla pandemia e come i Paesi, in
particolar modo il nostro, si siano attivati e intendano attivarsi a livello economico per
affrontare la fase finale dell’epidemia e la ripartenza.
Qui di seguito il link per il collegamento
https://www.youtube.com/watch?v=tUBnUPNbkY0&feature=youtu.be

Giovedì 31 dicembre 2020
Ore 19,00 – Concerto per gli Auguri di Buon Anno - PIATTAFORMA YOUTUBE
Evento distrettuale organizzato dal Governatore De Biasio.
I Soci sono invitati a collegarsi su YouTube per scambiarsi gli auguri e gustare qualche
brano di buona musica come da programma inviato via mail dal Distretto in data 17/12.
Qui di seguito il link per il collegamento
https://www.youtube.com/watch?v=5L0EI46tLO8&feature=youtu.be

Riceviamo e volentieri pubblichiamo gli auguri del nostro Soci Onorario don Luigi Ciotti

VITA DI CLUB
16 DICEMBRE 2020 – RIUNIONE n° 2147 – Piattaforma Zoom
RIUNIONE DEGLI
AUGURI DI NATALE
Poiché quest’anno purtroppo non è stato
possibile realizzare la consueta riunione
degli auguri di Natale, Soci e Consorti si
sono ritrovati insieme, uniti dallo spirito di
amicizia rotariana, per un BRINDISI “A
DISTANZA” al quale, come da tradizione è
seguito il consueto augurio di Natale del
Presidente
«Care Socie e Soci, cari amici
il discorso di Natale del Presidente ha sempre
dovuto tenere in debita considerazione alcune
variabili, tra cui , quella forse più pregnante, il
TEMPO: memorabile in tal senso il discorso di
Germano dell’anno scorso.
In ogni caso però: corto... troppo corto...
lungo... troppo lungo, la convivialità dava poi
modo al Presidente di “farsi perdonare” da chi
non aveva apprezzato, con un sorriso, una
chiacchierata.
Quest’anno mi tocca, in qualità di Presidente,
l’ardua prova di compensare, anche solo in
parte, con un discorso, quanto di più dolce,
amorevole, affettuoso è una conviviale di
Natale: dove ci si fa “tutti belli” per noi e per
quelli che andremo ad incontrare, dove nel
guardarci negli occhi, abbracciarci, baciarci ci
trasferiamo l’affetto che ci lega, le speranze che
vogliamo condividere per un bel tempo futuro.
Ci provo comunque, caparbia come sempre.
Quest’anno è stato un anno terribile per tutti
noi.
Terribile per la paura, la sofferenza ,le
difficoltà economiche, la necessità di

modificare in tutto o in parte le nostre
abitudini, l’organizzazione della nostra vita,
della nostra famiglia.
Si dice che i maggiori cambiamenti si generano
non a partire dai successi o dalle gratificazioni,
dalle prestazioni mirabili o dalle affermazioni
senza intoppi, ma dalle cadute, dai fallimenti,
dalle sconfitte, dagli SMARRIMENTI; diciamo
che il terribile magistero del COVID-19 ci ha
fatti impattare aspramente col reale, la
sofferenza e la frustrazione ; ci ha imposto un
nuovo adattamento per le avversità che questa
pandemia ci ha causate.
Nessuno di noi, o meglio la maggior parte di
noi, è però più un ragazzino/a e la nostra
resilienza non ha più una piena potenzialità:
inutile negarlo, siamo feriti nel cuore,
nell’animo, abbiamo difficoltà a tirare i fili
della nostra affettività per ordire il nostro
tessuto amoroso; in questo Natale io stessa
dovrò sopportare un bel buco nel mio tessuto
amoroso (un figlio lontano, una figlia che
lavora nei reparti COVID, una mamma che è
meglio non incontrare troppo per sua
salvaguardia).
Oggi, adesso vorrei tuttavia recuperare da
ciascuno di voi un filo, anche esile, dell’affetto,
della fiducia e dell’amicizia che ci lega e ci
permette, anche in questi tempi di tessere
quell’ordito di impegno sociale, di attenzione
della nostra piccola famiglia rotariana verso i
più deboli, i più fragili.
Ricordiamoci che siamo sempre in tempo
anche se siamo sempre in ritardo!»
La grande partecipazione all’iniziativa è stata
testimonianza della gioia del rivedersi e
condividere, seppure in maniera virtuale, la vita
del Club.

VITA DI CLUB
16 DICEMBRE 2020 – RIUNIONE n° 2147 – segue
PRESIEDE:
PRESENTI:

Barbara Vinassa

% PRESENZE:
OSPITI DELLA PRESIDENZA:
OSPITI DEI SOCI:

32+10 compensate su 49 = 85,7X%

Agosta, Antonetto, Appendino, Banche, Barletta, Belforte, Boggio, Bolognese, Bombonato,
Cinque, Del Noce, Del Pero, Fasano, Gerino, J. Grillo, M. Grillo, Marmo, Munari, Pasquero,
Pedrana, Petrignani, Pierotti, Pratis, Quaranta, Sampò, Savio, Tessa, Turinetto, Vinassa,
Zaniolo, Zappata.
Alfredo e Paola Caviglione
Consorti:
Laura Fornara, Maria Elisa Della Peruta Appendino, Roberto Turco, Patrizia Mariotti Geuna
Boggio, Donatella Finiguerra, Enrico Scalenghe, Cristina Ascheri Fasano, Cristina Coni Gerino,
Marina Luigina Giarratana Lops, Francesco Montalbano, Carla Pontiglio Munari, Claudia
Lazzarotto Pasquero, Elisabetta Sesia Pierotti, Anna Luisa Carmagnola Turinetto, Edmondo
Vozzella.

CALENDARIO dei ROTARY TORINESI

IN QUESTO PERIODO DI EMERGENZA I CLUB DEL DISTRETTO HANNO DECISO DI
ANNULLARE LE RIUNIONI DI PRESENZA O, IN ALTERNATIVA, DI EFFETTUARLE IN
MODALITA’ VIRTUALE
Per ulteriori informazioni vi ricordiamo che sul sito del Distretto rotary2031.org è possibile
prendere visione del calendario riunioni degli altri Club

