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6 LUGLIO 2021

TORINO OVEST
BOLLETTINO RIUNIONI DEL MESE DI GIUGNO 2021 (N 2159-2160)

AGENDA PROSSIMI
APPUNTAMENTI
Il MESSAGGIO
del PRESIDENTE
Dettagli alla pagina seguente
Data

Ora e luogo

Tipologia riunione

Ore 19,00
ARTiglieria

Visita alla mostra di Peter Lindbergh:
«Untold Sories»
A segure aperitivo da Fiorio

Mer 07/07

Mer 21/07

Ore 20, 15
Golf Club
Moncalieri

Cena di saluto prima delle vacanze
A seguire gara di «putting green»
Con Consorti

Prossime Riunioni
Ulteriori informazioni sugli eventi verranno
inviati tramite mail dalla Segreteria del Club

Sabato 3 luglio 2021
Hotel Regina Palace - Stresa
Congresso Distrettuale di Chiusura
A.R. 2020-2021

Mercoledì 7 luglio 2021
Ore
18.40
ARTiglieria
Contemporary Art Center (Via Verdi
5)
Ritrovo dei partecipanti per la visita
guidata alla Mostra: "Peter Lindbergh Untold Stories" (2 gruppi da 15 persone
con partenza alle ore 18,45 e 19,00)
Ore 20,15 circa – Caffè Fiorio (Via
Po 8c) - Aperitivo

Mercoledì 21 luglio 2021
Ore 20,15 – Golf Club Moncalieri
(Strada. Vallere, 20 - Moncalieri)
Cena di saluto prima delle Vacanze.
Al termine ci sarà una gara di “putting
green” alla quale tutti i presenti
(Consorti comprese) sono invitati a
partecipare. (durata prevista circa 30
minuti)

Auguri a…
•
•
•
•

Massimo PEDRANA - 3 luglio
Maurizio GILI - 17 luglio
Jacopo GRILLO - 26 luglio
Barbara VINASSA - 31 luglio

Notizie dal Club
• Alberto Del Noce in occasione
dell’Assemblea nazionale dell’AIRG
(Associazione
Italiana
Rotariani
Golfisti) è stato nominato nella
Commissione di Disciplina di Prima
Istanza.
• Congratulazioni
a
Giorgio
Bolognese. Alberto Del Noce e
Riccardo
Petrignani
che
rappresenteranno il nostro Club nelle
Commissioni Distrettuali a.r.
2021-2022
G. Bolognese:
Presidente Commissione Eventi e
membro Commissione Rapporti con
la Scuola
Riccardo Petrignani:
Presidente Commissione Rapporti
con
la
Scuola
e
membro
Commissione Profili Associativi del
Terzo Settore
Alberto Del Noce
Membro
Commissione
Profili
Associativi del Terzo Settore

Congratulazioni a Federica
Savio per la nascita della
piccola Olivia

DIALOGHI
RIVISTA ON LINE DEL DISTRETTO 2031
Ricordiamo che la rivista distrettuale
Dialoghi
è
on
line.
Potete
consultarla/scaricarla al seguente link:

http://rotary2031.org/risorse/

VITA DI CLUB
16 GIUGNO 2021 - RIUNIONE n° 2159

Mercoledì 16 giugno nella splendida cornice
del Circolo Armida, dopo tanti mesi di
riunioni telematiche, i soci hanno
finalmente potuto ritrovarsi tutti insieme
per festeggiare la ripresa delle riunioni in
presenza.
Peccato per il maltempo dell’ultimo minuto
che ci ha obbligati a cenare all’interno

PRESIEDE:
PRESENTI:

Barbara Vinassa

% PRESENZE:
GIUSTIFICANO:

13 su 46 = 27,7%

Agosta, Barletta, Belforte, Boggio, Del Pero, Lops, Marmo, Munari, Pasquero, Pedrana, Pratis, Puiatti,
Savio, Vinassa, Zappata.
Antonetto, Appendino, Banche, Belforte, Benfratello, Bolognese, Cinque, Cravero, Crocioni, Del Noce,
Fasano, Gili, J. Grillo, M. Grillo, Lops, Milazzo, Noto, Pedrana, Petrignani, Pierotti, Quaranta, Sampò,
Tessa, Tibiletti, Turinetto, Zaniolo.

VITA DI CLUB
30 GIUGNO 2021 - RIUNIONE n° 2160
Mercoledì 30 giugno nella splendida cornice
della Terrazza del Turin Palace Hotel si è svolta
la tradizionale riunione dedicata al Passaggio
delle Consegne da Barbara Vinassa a
Alessandro Fasano
Poichè si trattava di una delle prime riunione
«in presenza» dopo la «chiusura Covid» la
serata è stata anche l’occasione per Soci e
Consorti di reincontrarsi dopo tanto tempo.
Ad inizio serata ha avuto luogo la spillatura
ufficiale di Alfredo Caviglione che aveva
fatto il suo ingressoo nel Club a gennaio
durante una riunione a distanza
A nome del Club il Presidente ha poi
consegnato a Pietro Appendino e Riccardo
Petrignani la PHF «per il grande sostegno alla
conduzione del Club in un anno tanto difficile:
un sostegno che si è concretizzato in azioni, ma
anche e soprattutto in un costante supporto
assertivo e "affettivo" alla Presidenza»
Come di consueto il Presidente uscente ha fatto
il suo discorso finale a consuntivo del suo anno.
Finisce un anno rotariano, l’anno 2020/2021
della mia Presidenza, che è stato un anno
complicato per tutti e tragico per qualcuno.
Giorgio mi dice spesso: «Sei stata sfortunata…
avresti potuto far tante belle cose e invece...”.
Io non mi sento sfortunata, ma forse un po’
triste e delusa per come è andata.
Il Passaggio delle Consegne lo vedo come una
sorta di bilancio o come si dice in “qualitatese”
(sono un’appassionata del Sistema Qualità
applicato anche alla Sanità) un “ RIESAME di
STRUTTURA “ che vorrei condividere con voi,
non permettendo al cuore, quello che mi dice
che sono triste e delusa, di prendere il
sopravvento: lo redigo ora con voi nel rispetto
fondamentale del Sistema di cui sopra che
intende la Qualità NON già in senso assoluto,
ma come la miglior risposta di una
organizzazione, come il nostro Club,
compatibilmente a quanto le RISORSE/il

CONTESTO hanno messo a disposizione.
Il contesto dell’anno è noto a tutti:
claustrofobico, caratterizzato dalla PAURA per
la Salute…. per le condizioni economiche e la
conseguente ricaduta negativa nel sociale,
condizionato da una crescente aggressività che
si manifesta con parole, fatti o anche solo
atteggiamenti.
Orbene per non perdermi nel mio bilancio del
cuore sono andata a vedere un po’ di dati: il
REALE e non il PERCEPITO.
Sono andata a ritroso tra le Presidenze che ho
vissuto fino a quella di Giorgio Gerino
(2015/2016) e ho scoperto che, nonostante lo
strumento ZOOM d’incontro telematico non sia
tra i più aggreganti/coinvolgenti, la media dei
presenti, non quella calcolata da Silvana con la
compensazione, ma quella netta di teste NON è
dissimile da quella ottenuta dai Presidenti che
mi hanno preceduta: per la verità c’è qualcuno
che è andato anche peggio che nel mio anno di
Presidenza tenendo conto del numero
maggiore di soci iscritti nel suo anno…..uno
invece si distanzia significativamente da tutti
per la media dei soci in presenza….Riccardo
Petrignani (2018/2019)… COMPLIMENTI! ....
gran bel lavoro.
Un anedotto/curiosità : alla Natalizia il
numero ricorrente è 33 max 37 a prescindere
dal numero totale dei soci.
Per i Service abbiamo totalizzato 21805 euro di
cui 13605 a carico del nostro Club e siamo
riusciti in un’impresa che Riccardo mi dice
essere, a memoria d’uomo, straordinaria
ottenendo un contributo totale di 7200 euro
dal Distretto: anche in questo campo d’azione
solo Riccardo col Global Grant Capo Verde è
riuscito a subissare tutti gli altri Presidenti
degli anni presi in esame.

(SEGUE)

VITA DI CLUB
30 GIUGNO 2021 - RIUNIONE n° 2160 – segue
(SEGUE)
Però come in tutti i Riesami di Struttura
imposti dalle Certificazioni di Qualità, dopo la
parte in cui si dettaglia quanto è stato fatto c’è
la parte in cui si analizza cosa NON ha
funzionato e soprattutto come si pensa di porvi
rimedio e quest’ultimo è un compito che lascio
ad Alessandro, sicura della buona riuscita.
Il mio anno voleva essere quello della
MANUTENZIONE del CAPITALE UMANO e
questo temo, in ordine al CAPITALE SOCI, di
non aver fatto in maniera totalmente efficace:
ho molto lavorato per organizzare incontri
interessanti pur in condizioni improbabili, ma
non sono riuscita, anche se con qualche
giustificazione ovvia (lavoro), ad avere per
ciascuno di voi un pensiero /una cura come
avrei voluto/avrei dovuto fare e di questo mi
scuso.
Ma , come dicevo, Alessandro porrà rimedio a
questo bias: confido per noi, ma per tutti,
poiché ciò significherebbe che siamo
veramente usciti dall’incubo, che lui saprà
soddisfare quel desiderio di convivialità tanto
importante per i nostri soci.
In ultimo voglio fare dei ringraziamenti
speciali, sono titoli di coda, ma sono al primo
posto nel mio bilancio del cuore, a
Riccardo Petrignani
Pietro Appendino
Guido Belforte
Bruno Boggio
perché ogni volta mi collegavo e li vedevo lì e
mentre pensavo guarda Tizio e Caio anche
questa volta non ci sono….loro erano sempre lì
sorridenti a darmi il sostegno anche solo con
uno sguardo per rassicurarmi che ero sulla
strada giusta.
E poi Silvana…non so neanche che parole
usare…BRAVA,BRAVA,BRAVA con la sua
pazienza ed efficienza.
Un caloroso abbraccio rotariano e un augurio
per un buon domani.

Il Presidente Vinassa ha poi dato la parola a
Alessandro Fasano per un breve discorso di
presentazione del suo Programma di
Presidenza
Cari Amici,
è proprio con questa parola che desidero
iniziare. L’amicizia è il collante del nostro Club
ed è da qui che si deve ripartire dopo questo
periodo terribile.
Permettetemi una citazione famosa che faccio
mia, anzi nostra: “non chiedetevi che cosa può
fare il Rotary per voi ma che cosa voi potete
fare per il Rotary”
Con questa frase voglio enfatizzare il bisogno
di amicizia e coesione al nostro interno perché
se non c’è questo vengono anche meno quelli
che sono gli altri valori fondanti del Rotary:
• Servizio
• Leadership (motivare e responsabilizzare)
• Diversità
• Integrità
• Rispettabilità
Se viene meno l’amicizia si fanno meno service,
la leadership viene compromessa, le diversità
non vengono valorizzate mentre l’integrità e la
rispettabilità…beh quelle è auspicabile che
rimangano sempre…
Desidero innanzitutto fare un doveroso
ringraziamento a Germano Turinetto e
Barbara Vinassa che in questi due anni così
complicati sono riusciti a tenere dritta la barra
del nostro Club e portarci fuori da un periodo
davvero burrascoso.
Ora sta a me e a voi tutti, con il ritorno in
presenza, ritrovare il piacere di stare insieme
con serate che saranno alternativamente più
leggere e divertenti o più culturalmente
pregnanti seguendo attualità e tendenze. Ma
dovremo essere tutti noi rotariani i
protagonisti.
(SEGUE)

VITA DI CLUB
30 GIUGNO 2021 - RIUNIONE n° 2160 – segue
(SEGUE)
Per quanto riguarda i service quest’anno il più
importante sarà la ripartenza del nostro
Torino Ovest.
Ricordo il mio ingresso nel Club nel 2005
proprio in queto hotel in occasione della
Natalizia. Allora eravamo 70. Ecco; riportare
il Club a questi numeri sarebbe un vero
successo! Perché senza di voi, senza l’amicizia
che è la linfa che anima il Club non ci sarebbe
Rotary, non ci sarebbero service, verrebbero
meno le stesse ragioni di vita della nostra
associazione.
E, visto che siamo in pieno clima “Europei”
permettetemi un paragone calcistico con la
nostra Nazionale: solo tornando a fare
squadra si ottengono grandi risultati.
E della squadra del Torino Ovest ovviamente
siete parte integrante anche voi Rotaractiani
che rappresentate il futuro. Nostro e del
Rotary
E’ proprio in spirito di squadra che, con altri
sei Club, abbiamo deciso di partecipare al
grande District Grant del R.C. Torino
Lamarmora sul tema: “Salute e benessere –
Rigenerarsi e ritrovare sé stesse” che sarà
rivolto alle donne assistite dai centri
antiviolenza di E.M.M.A. ONLUS.

seconda al Golf Moncalieri. Una serata senza
tavolo della Presidenza ma con il Presidente
“errante” tra i tavoli per raccogliere consigli,
proposte ed eventuali critiche per rendere il
nostro Club sempre più coeso e divertente. E’
con questa serata di condivisione che voglio
sostituire il classico discorso programmatico
ma oggi ho voluto anticiparvi brevemente
quelle che sono le mie idee per quest’anno. Se
Dio vorrà.
Buon Rotary a tutti e…VIVA IL ROTARY!
E’ poi seguita la consegna :
• a Alessandro Fasano del Collare e della Spilla
da Presidente
• a Barbara Vinassa della spilla da Past
President e del martelletto a ricordo della sua
presidenza
• alle signore di un piccolo omaggio
portafortuna
La serata si è infine conclusa, come da
tradizione, con il tradizionale colpo di campana
battuto insieme da Barbara e Alessandro

Per
concludere
questo
breve
speech
permettetemi un accenno alle prime due serate
di Luglio: la prima con la visita alla mostra di
Lindbergh e la successiva “bicchierata” e la
PRESIEDE:
PRESENTI:

Barbara Vinassa

% PRESENZE:
GIUSTIFICANO:

25 su 46 = 53,2%

OSPITI DELLA PRESIDENZA:
OSPITI DEI SOCI:

Agosta, Appendino, Badellino, Banche, Barletta, Caviglione, Cinque, Crocioni, Del Noce, Del Pero,
Fasano, J. Grillo, M. Grillo, Lops, Marmo, Milazzo, Munari, Pasquero, Pedrana, Petrignani, Pierotti, Pratis,
Puiatti, Quaranta, Sampò, Savio, Tessa, Tibiletti, Turinetto, Valli, Vinassa, Zaniolo, Zappata.
Aghemo, Agosta, Antonetto, Appendino, Badellino, Banche, Barletta, Belforte, Benfratello, Boggio,
Bolognese, Cagno, Caviglione, Cinque, Cravero, Crocioni, Del Noce, Del Pero, Fasano, Ferrero, Gili, Gilli,
Giussani, J. Grillo, M. Grillo, Lops, Marmo, Milazzo, Munari, Noto, Pasquero, Pedrana, Petrignani,
Pierotti, Pratis, Puiatti, Tibiletti, Vinassa, Zaniolo.
Carola Garnero (Presidente Rotaract Torino Ovest)
Christian Bolonotto (Segretario Rotaract Torino Ovest)
Consorti: Roberto Turco, Elisabetta Picca Barletta, Gabriella Vecchiarelli Belforte, Branka Benfratello,
Nicoletta Rainero Crocioni, Cristina Ascheri Fasano, Luigina Giarratana Lops, Simona Barosso Milazzo,
Carla Pontiglio Munari, Claudia Lazzarotto Pasquero, Gloria Zuccheri Pedrana, Elisabetta Sesia Pierotti,
Elisabetta Strumia Pratis, Giuseppe Ferraris, Donatella Ciardo Zaniolo.
Di Fasano: la figlia Rebecca
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CALENDARIO dei ROTARY TORINESI

Vi ricordiamo che sul sito del Distretto rotary2031.org è possibile prendere visione del
calendario riunioni di alcuni altri Club

