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

Mer 10/11
Sab 13/11
Mer 17/11
Mer 24/11
Mer 01/12
Mer 15/12

Ora e luogo
Ore 21,00
Piattaforma Zoom
Ore 9,00
Fondazione
Sandretto

Ore 20,15
Il Circolo
Ore 20,15
Il Circolo
Ore 20,15
Il Circolo (?)
Ore 20,00
Rist. La Pista

Tipologia riunione
Solo per i Sigg.ri Consiglieri
Riunione Consiglio Direttivo a.r. 2021-2022
Seminari Distrettuali
“Leadership” e “Rotary Foundation”
Giuseppe Bitti (AD Kia Italia): “Il futuro
dell’elettrico nel settore auto”
Visita Ufficiale del Governatore Luigi Viana
Riunione in fase di organizzazione
Riunione Natalizia del Club

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

Mercoledì 10 novembre2021
Ore 21,00 Piattaforma Zoom
Riunione del Consiglio Direttivo a.r.
2021-2022

Mercoledì 17 novembre 2021
Ore 20,15 – Il Circolo (Via Vela 15) –
Sale Auliche
Cena con relazione di Giuseppe Bitti
(AD di KIA Italia) sul futuro dell’elettrico
nel settore auto.

Notizie dal Club
• Il 21/10 Appendino, Benfratello,
Bolognese, Del Noce. Fasano,
Petrignani, Savio, Zaniolo hanno
partecipato alla Riunione del Consiglio
Direttivo a.r. 2021-2022
• Il 23/10 Appendino ha partecipato al
Seminario
Distrettuale
sull’andamento dell’Effettivo.

Adesioni entro venerdì 12/11

Mercoledì 24 novembre 2021
Ore 20,15 – Il Circolo (Via Vela 15) –
Sale Auliche
Visita Ufficiale del Governatore Viana
preceduta alle ore 19,30 dall’incontro
con Presidente, Consiglio Direttivo,
Pres. Commissioni, Decano del Club e
Pres. Rotaract

Auguri a…
• Alberto Del Noce – 9 novembre
• Gottardo Giussani – 14 novembre

Adesioni entro venerdì 19/11

Mercoledì 1° dicembre 2021
Ore 20,15 – Il Circolo (Via Vela 15) –
Sala Torino (location da confermare)
Riunione in fase di organizzazione

DIALOGHI

Con Consorti ed Ospiti
Adesioni entro venerdì 26/11

RIVISTA ON LINE DEL DISTRETTO 2031

Mercoledì 15 dicembre 2021
Ore 20,00 – Ristorante
(Lingotto)
Riunione Natalizia del Club

La

Con Consorti ed Ospiti
Adesioni entro martedì 07/12

Pista

Ricordiamo che la rivista distrettuale
Dialoghi
è
on
line.
Potete
consultarla/scaricarla al seguente link:

http://rotary2031.org/risorse/

LETTERA del GOVERNATORE
NOVEMBRE 2021

Amici carissimi,
il mese che si è appena concluso ha visto il
venire a compimento (talvolta dopo un lungo
percorso di avvicinamento preparatorio) di alcuni
eventi particolarmente significativi sia per la vita del
nostro Distretto, sia per quel clima di particolare
coesione interdistrettuale che sempre più
caratterizza questo anno rotariano. Eventi, per la cui
dettagliata descrizione rinvio tutti Voi alla lettura
(che spero sempre attrattiva) del prossimo
numero de I Dialoghi del Distretto. Ciò che qui
invece vorrei intraprendere è qualche possibile
riflessione su alcuni momenti in cui la nostra
azione
si
è
potuta esplicitare attraverso
canalizzazioni differenti ma pur sempre confluenti
nella comune appartenenza rotariana.
Primo fra questi (in senso cronologico, ma forse non
solo), il conferimento e la consegna del Premio
Galilei a Pisa, un’iniziativa tutta rotariana che vede
il nostro Distretto tra i soggetti fondatori e
convintamente partecipativi senza soluzione di
continuità. È stato, veramente, un grande momento
quello che noi governatori italiani (in evidente
rappresentanza di tutti i Rotariani del nostro
Paese) abbiamo vissuto in occasione della
consegna del Premio, dove cultura, scienza,
prestigiosità professorale, e rotarianità, hanno
trovato un eccellente punto di coesione,
conferendo tutta la rilevanza che merita ad una
manifestazione che quest’anno celebra il suo
sessantesimo anno di vita. Una vita di successi e di
riconoscimenti alle migliori identità sia nel campo
scientifico che umanistico, cui si aggiungono, da
tempi non così lontani, le altrettanto meritorie
attestazioni a giovani ricercatori che valorosamente
intraprendono percorsi non sempre agevoli ma i cui
primi significativi risultati sono già alla sensibile
attenzione del mondo accademico e culturale. Di
qui la forte opportunità (e la correlata
esortazione a tutti Voi) nel reiterare la selezione
di giovani studiosi (sia nella classe scientifica che
in quella umanistica) il cui primo approccio al
mondo della ricerca sia meritevole di supporto
efficace.
In secondo luogo, la conclusione, almeno nella
sua parte ideativa, del Progetto Hack for the
Planet (come sapete fortemente e unanimemente
voluto e promosso dai quattordici Governatori

italiani) che ha visto i nostri giovani Rotaractiani,
Interactiani e Studenti Universitari destreggiarsi e
competere in materia di progettualità ambientale.
Un’iniziativa, come ho avuto più volte occasione di
ripetere, che ha acquisito molteplici valenze, tra
cui prioritariamente il coinvolgimento di
intelligenze e creatività giovanili sul tema della
tutela dell’ambiente. I risultati attesi, e comunque
raggiunti dalle squadre del nostro Distretto
indipendentemente dal loro posizionamento in
classifica generale, troveranno non solo il meritato
riconoscimento e la giusta divulgazione dei loro
contenuti ma anche una specifica valutazione in
ordine alla loro concreta realizzabilità sul piano
operativamente attuativo.
E ciò lo impone sia il rispetto per chi si è
impegnato su un tema di così forte attualità,
sia soprattutto la doverosa attenzione a qualsiasi
declinazione di questo stesso tema, la cui
impellenza (affrontata proprio in queste ore, pur
tra luci e ombre, ai massimi livelli internazionali)
condurrà pure il Rotary ad essere e farsi voce
auspicabilmente
autorevole
durante
la
Conferenza Presidenziale di Venezia, prevista dal
18 al 20 marzo 2022 e le cui prenotazioni
scatteranno il prossimo 1 dicembre.
Un appuntamento di internazionalità rotariana,
dunque da non perdere ed al quale esorto tutti
a partecipare, anche solo nella virtualità di una
piattaforma.
Del resto, che la tecnologia ci abbia aiutato e
ancora ci aiuti lo abbiamo sperimentato anche
pochissimi giorni or sono, quando abbiamo potuto
celebrare il Polio Day collegandoci tutti
virtualmente per ascoltare le voci di chi, tra i
massimi esponenti mondiali rotariani e non, ha
speso la propria vita nella lotta contro questa
malattia. Una testimonianza di impegno e
vocazione al servizio da cui tutti noi Rotariani
possiamo trarre esempio e conforto, così come
abbiamo tratto conforto nell’apprendere, dalla
voce stessa dei relatori, la riapertura dei centri
vaccinali in Afghanistan. End Polio Now rimane,
allora, un obiettivo possibile e forse non così
lontano come invece ci inducevano a ritenere i
tragici fatti dei mesi appena trascorsi.
(SEGUE)
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(SEGUE)
Per contro, se la tecnologia ancora ci aiuta, ancor
più ci aiuta il ritrovarsi in presenza, in quel
desiderio (che amo definire conclamato ed
esplodente)
di
aggregazione
fisica
che
univocamente riscontro nelle mie visite ai Club
ancora susseguentesi con piacevolezza, e proficuità,
quanto meno per tutto il mese di novembre.
Sentimento, direi quasi predisposizione psicologica,
che ho raccolto anche in occasione dei recenti
Seminari Distrettuali sul tema dell’Effettivo e di
formazione dei Nuovi Soci. Qui, infatti, pur nel
pieno
e
doveroso
rispetto
delle
vigenti
disposizioni
di
sicurezza,
abbiamo potuto
riappropriarci di una dimensione convegnistica
che ha visto un'affluenza ben superiore alle
aspettative e che spero ascrivibile non solo alla
voglia di ritrovarsi ma anche all’attrattività di
contenuti e relatori.
Così come auspico altrettanta attrattività (e
altrettanta se non superiore affluenza) nella
prossima Giornata di Formazione Rotariana (che
come già tutti sapete si terrà a Torino sabato 13
novembre), dove ho inteso accorpare Il Seminario
sulla Leadership e quello sulla Rotary Foundation.
E ciò non a caso, essendo novembre il mese
rotarianamente dedicato alla nostra Fondazione
internazionale, ma soprattutto in ragione delle
connessioni che ritengo intercorrano tra modalità
di conduzione dei livelli di vertice in una realtà
strutturata come il Rotary e la gestionalità dei canali
di sovvenzione rotariana. In altre parole, un
momento di approccio metodologico quello sulla
Leadership dove i Rotariani, in quanto tali
peculiarmente leaders, possano apprendere come
ottimizzarne tempi e modi di esplicitazione; il
secondo invece, un seminario di approfondita
descrizione illustrativa.
Direi comunque che tutti gli eventi ed i
momenti progettuali sopra descritti sono, pur a
vario
titolo, riconducibili ad un comune
denominatore ravvisabile nella vocazione al servizio
che positivamente e virtuosamente contamina
ogni iniziativa rotariana.

Il servizio inteso quindi come missione di vita e
di azione, nella consapevolezza (che assume
configurazione culturale e di presa di coscienza)
dell’irreversibilità del dono e dello spendersi in
prima persona. Un tema forte, e denso di
implicazioni di altrettanto forte concettualità.
Sarà oggetto di un Webinar, intitolato appunto
«Da beneficienza a filantropia: la cultura del
dono», che la Commissione Distrettuale Cultura,
Innovazione e Percorsi di Conoscenza ci propone
per venerdì 19 novembre ore 21. Piero Gastaldo
(Fondazione 1563)
e
Marco
Demarie
(Compagnia di San Paolo) ci offriranno preziosi
spunti di riflessione per migliorare ulteriormente
la prosecuzione del nostro servizio.
Proseguiamo
infatti,
cari
Amici,
con
consapevolezza e responsabilità nell’essere e fare
Rotary.
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“Una vita in 1/1000”
Walter Leonardi
Un proiettore e un ospite speciale.
Tanto è bastato per trasformare una relazione in un
vero e proprio viaggio entusiasmante che ci ha
permesso, attraverso la narrazione e gli scatti
spettacolari di Walter Leonardi, di vivere molte delle
sue avventure scoprendo con dovizia di particolari, i
retroscena e gli aneddoti che si celano dietro le
immagini che hanno fatto la storia.

Walter Leonardi è nato a San Cataldo nel 1945. Dal
1986 in poi è stato il fotografo ufficiale del famoso
antropologo ed esploratore norvegese Thor
Heyerdhal, l’uomo del Kon-Tiki. Al suo seguito ha
realizzato importanti reportage sull’Isola di Pasqua,
sulle Isole Marchesi, sui misteri archeologici e
antropologici del Perù, del Cile, della Colombia, e
sulle piramidi di Tenerife.

insediamenti degli zingari italiani al tavolo
operatorio del celeberrimo cardiochirurgo De Bakey,
dalla migrazione clandestina dei Curdi alle
prostitute in gabbia di Falkland road a Bombay alle
gang di Los Angeles; nel tempo, con il suo obiettivo,
ha ritratto molti protagonisti del cinema di ieri e di
oggi: Visconti, Mastroianni, Sordi, Robert Mitchum,
Mickey Rourke, John Ford, Oliver Stone, solo per
citarne alcuni.
Alcuni dei suoi scatti, come quello della dacia di
Gorbaciov in Crimea del 1991, hanno fatto il giro del
mondo. Tra il 1990 e il 1991 ha realizzato gli scoop
sugli astronauti sovietici e russi nella Città delle
Stelle documentando l’addestramento all’utilizzo
delle navette Sojuz e della Stazione Orbitante Mir.
Primo ed unico fotografo occidentale ammesso a
riprendere le attività dei “super uomini” destinati
alle missioni spaziali, ne ha documentato i test di
sopravvivenza e le esercitazioni con la Sojuz a -45 °C
in Siberia oltre il Circolo Polare Artico.
Membro delle agenzie Gamma di Parigi e Gamma
Liaison di New York., ha pubblicato su oltre 400
riviste mondiali, tra le quali National Geographic,
Life, Newsweek, Playboy, Airone, 7 del Corriere della
Sera e il Venerdì di Repubblica. È autore di 28 libri,
tra i suoi editori Random House e BBC; ha realizzato
mostre fotografiche in diversi paesi; la sua mostra
open air “Sicilia il Viaggio” (2011, Milano, Londra,
Palermo), ha ricevuto l’Alto Patronato della
Presidenza della Repubblica.
Le sue foto sulle gang di Los Angeles sono state
esposte alla Biennale di Venezia 2016 nell’ambito del
progetto “Gang City”.

Professionista eclettico e uomo instancabilmente
curioso, ha firmato servizi che spaziano dagli
PRESIEDE:

Alessandro Fasano

PRESENTI:

Belforte, Caviglione, Cinque, Fasano, J. Grillo, Lops, Petrignani, Pierotti, Pratis, Puiatti, Sampò, Savio,
Zaniolo.
13 su 46 = 27,7%
Aghemo, Agosta, Appendino, Banche, Barletta, Benfratello, Boggio, Bolognese, Cravero, Crocioni, Del
Noce, Del Pero, Gili, Giussani, M. Grillo, Milazzo, Noto, Pasquero, Quaranta, Tessa, Tibiletti,
Turinetto, Zappata.

% PRESENZE:
GIUSTIFICANO:
OSPITI DELLA PRESIDENZA:
OSPITI DEI SOCI:

Walter Leonardi e Marco Chianale
Consorti: Maria Paola Garbagni Caviglione, Anna Luisa Carmagnola Turinetto
Di Fasano: la figlia Ludovica e Piero Ferroglio
Di J. Grillo: Alessandro Farina

VITA DI CLUB
13 OTTOBRE 2021 - segue

VITA DI CLUB
20 OTTOBRE 2021 - RIUNIONE n° 2166

Assemblea dei Soci
Elezioni
Il Club si è riunito in Assemblea per
l’elezione del nuovo Presidente per l’anno
rotariano 2023/2024 e del Consiglio
Direttivo del Presidente 2022/2023 (Luigi
Benfratello)
Quale Presidente 2023/2024 l’Assemblea
ha votato:

Relativamente al Consiglio Direttivo, dopo
lo spoglio delle schede, risultano eletti:
Giorgio Agosta
Federica Savio
Valeria Banche
Bruno Boggio
Alberto Del Noce
Giorgio Bolognese
Un augurio a tutti loro per il lavoro che
dovranno svolgere.

Daniele Zaniolo

PRESIEDE:
PRESENTI:

Alessandro Fasano

% PRESENZE:
GIUSTIFICANO:

20 su 46 = 42,6%

Aghemo, Agosta, Appendino, Banche, Belforte, Benfratello, Bolognese, Cinque, Del Noce,
Fasano, Marmo, Milazzo, Pasquero, Pierotti, Sampò, Savio, Tibiletti, Turinetto, Vinassa,
Zaniolo.
Boggio, Cravero, Del Pero, Gili, Giussani, J. Grillo, M. Grillo, Lops, Noto, Pratis, Puiatti,
Quaranta, Tessa, Zappata.
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“La moda su Instagram”
Simona Bertolotto
Classe 1971 Simona Bertolotto in arte Sissiotto, ha
trovato la chiave giusta per coniugare le sue due
grandi passioni, la fotografie e la moda, facendone
un mestiere: la digital content creator o influencer
che dir si voglia.
Ma facciamo un passo indietro. Nel 2011 apre la sua
pagina instagram come fotografa; è un’autodidatta e
la sua attenzione è focalizzata sul mondo delle
donne, arriva a pubblicare un portfolio di circa 150
foto su Vogue.it. Appassionata di moda, apre nel
2017 una seconda pagina “Sissiottostyle” che
raggiunge in pochi mesi diecimila iscritti grazie ai
quali le vengono proposte le prime collaborazioni
che si concretizzavano come semplice cambio merce.
Ricerca il vintage e dedica attenzioni ai piccoli brand
italiani ma nei suoi outfit riesce a inserire anche
elementi di fast fashion. Da subito adotta la filosofia
del “buona la prima” e non usa filtri perché punta
sull’autenticità e spontaneità facendo leva sulla body
positivity ed in effetti molte donne si sono riviste e
l’hanno premiata creando una ampia e forte
community. Tra le sue seguaci solo il 27% sono
italiane; per tante donne da Spagna, Brasile, Stati
Uniti, Turchia (Istanbul è al primo posto per numero
di followers) rappresenta l’ideale dell’eleganza
italiana.
A 4 anni e mezzo dall’inizio, viene pagata per
presentare i brand che sceglie personalmente in
modo da proporre capi di suo gusto e risultare
credibile di fronte ai suoi followers che appunto la
apprezzano e conoscono per questo. Seleziona dai
look book quello che le piace e prepara foto e video
per Instagram, il proprio sito ed altre piattaforme
come Tik Tok.
Alla domanda, chi le fa le foto? Risponde che nel
2017 se le faceva fare dal custode mentre adesso si
avvale di amiche, usa il treppiede oppure talvolta
chiede a signore per strada di aiutarla. Sapersi
mettere in posa e montare video sono state capacità
determinanti.
La grande spinta è arrivata a causa della pandemia
da Covid durante il primo lockdown nella primavera
del 2020, in quell’occasione Simona Bertolotto
intuisce i bisogni delle donne e da subito crea
intrattenimento. Propone interviste, ginnastica e
altri contenuti tanto da occupare 14 ore della

giornata sui social sette giorni su sette. Una specie di
villaggio turistico virtuale, ed è la mossa vincente: da
70mila follower cresce fino ai 406mila di oggi.
Questa crescita esponenziale non le permette più di
rispondere a tutti coloro che le scrivono anche
perché se ne occupa direttamente lei in prima
persona, ma il lavoro dietro le quinte rimane
comunque significativo e investe quanto più tempo
possibile nelle risposte alle followers, stringendo
talvolta dei veri e propri rapporti epistolari a
dimostrazione del fatto che uno dei bisogni
riscontrati è quello di colmare la solitudine che
dilaga.
Sissiotto di recente ha ridotto l’impegno ad orari più
umani, scendendo a 8 ore al giorno e imponendosi di
tenersi libera la domenica. Poco il tempo per la vita
privata che comunque ha scelto di non condividere.
La sua giornata tipo inizia con la sveglia alle 6.30 di
mattina, alle sette posta un video emozionale seguito
dal calendario del giorno. Prosegue poi con post e
stories dedicati alle collaborazioni quotidiane, è
interessante il fatto che non si prepari mai i
contenuti in anticipo ma che si lasci ispirare da cosa
sente in quel momento, a riprova dell’importanza
che dà alla spontaneità. Via così facendo attenzione a
coprire le finestre in cui il numero più alto di utenti è
online, le 7.00 e le 21.00 ma anche le 15.00 grazie ai
tanti seguaci stranieri.
Il crash di Instagram di qualche settimana fa, ha
evidenziato il fatto che la piattaforma non è di
proprietà dei creator e che tutto sommato la vita può
continuare anche senza l’app per cui è importante
prepararsi e aprirsi anche ad altre opportunità. In
quest’ottica, Simona Bertolotto già aveva attivato un
sito di dropshipping nel quale vende prodotti di
moda realizzando una percentuale sulle vendite,
inoltre sta scrivendo un libro sullo stile e sta
ultimando un progetto di factory per ragazzi giovani
con la quale proporre corsi social su zoom con taglio
pratico, ad esempio per imparare a fotografare con il
telefonino utilizzandone a pieno il potenziale o per
perfezionarsi nel montaggio video.
Con eleganza ed un sorriso contagioso, Simona
Bertolotto ha smantellato ad uno ad uno tutti i
pregiudizi che ruotano attorno alla figura
dell’influencer, mettendone in luce la natura
imprenditoriale.
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PRESIEDE:
PRESENTI:

Alessandro Fasano

% PRESENZE:
GIUSTIFICANO:

14+9 compensate su 46 = 48,9%

OSPITI DELLA PRESIDENZA:
OSPITI DEI SOCI:

Simona Bertolotto

ROTARACT TORINO OVEST:

Christian Versio

Banche, Crocioni, Del Noce, Fasano, J. Grillo, Lops, Marmo, Pasquero, Petrignani, Pratis,
Quaranta, Savio, Tibiletti, Zaniolo.
Appendino, Belforte, Benfratello, Boggio, Bolognese, Cagno, Cravero, Del Pero, Gili, Giussani,
M. Grillo, Milazzo, Noto, Pierotti, Puiatti, Sampò, Tessa, Turinetto, Vinassa, Zappata.
Consorti: Nicoletta Rainero Crocioni, Alessandra Bianconi Del Noce, Cristina Ascheri Fasano,
Luigina Giarratana Lops, Marisa Nivoli Quaranta, Anna Luisa Carmagnola Turinetto.
Di Quaranta: la figlia Gaia

CALENDARIO dei ROTARY TORINESI

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

