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Prossime Riunioni
Mercoledì 22 gennaio 2014
Ore 20.15 – Il Circolo (Via Vela 15) – Cena
Per il ciclo “Interviste a scrittori torinesi”
avremo quale ospite Enrico Pandiani. Come
certamente noto (molti Soci sono suoi attenti
lettori) Pandiani è uno dei più importanti scrittori
torinesi ed è ormai apprezzato a livello nazionale
ed internazionale. Nel 2009 ha pubblicato “Les
Italiens”, il primo romanzo della saga dedicata al
Commissario Mordenti. Dopo altri tre libri
dedicati alla sua squadra, quest’anno ha
pubblicato con Rizzoli, “La donna di troppo”
giallo che ha inaugurato una serie nuova e con
una nuova protagonista: la detective privata Zara
Bosdaves
Serata con Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro lunedì 20/1

Mercoledì 29 gennaio 2014
Ore 19.30 – Il Circolo (Via Vela 15) – Aperitivo
Seguirà riunione del Consiglio Direttivo a.r.
2013-2014 (Pres. Del Noce)

Mercoledì 5 febbraio 2014
Ore 19.30 – Il Circolo (Via Vela 15) – Aperitivo

Mercoledì 12 febbraio 2014
Ore 20.15 – Il Circolo (Via Vela 15) – Cena –
La nostra Socia Barbara Vinassa ci intratterrà su
un argomento straordinario ed intrigante:
“Human Caring”.
Serata con Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro lunedì 10/2

Mercoledì 19 febbraio 2014
La riunione non avrà luogo perché sostituita dalla
gita del Club a Milano

Sabato 22 febbraio 2014
Gita del Club a Milano (vedi programma
all’interno del bollettino

LETTERA DEL GOVERNATORE
GENNAIO 2014

IL PROBLEMA DELL’ EFFETTIVO
Care Rotariane, Cari Rotariani,
Gennaio, mese della Consapevolezza del
Rotary, mi dà l’occasione per tracciare un
bilancio dello “stato di salute” del nostro
Distretto, avendo completato – tra il 1° luglio e
il 10 dicembre 2013, secondo il calendario
previsto – le visite ai 51 Club: un
ringraziamento a tutti per l’accoglienza che mi
avete riservato, un ringraziamento speciale ad
alcuni per la particolare sintonia.
La situazione è abbastanza variegata: ci sono
Club “in piedi” e Club “seduti”, ci sono Club in
cui la valenza dei services è palpabile e altri per
i quali è prevalente la dimensione conviviale, ci
sono Club con forte senso di identità rotariana
(molti di questi in provincia e nella cintura, ma
per la verità anche diversi a Torino città) ed
altri che sembrano aver smarrito il filo
dell’appartenenza.
E’ un quadro in chiaro-scuro, con elementi
incoraggianti da un lato (la vivacità e il
dinamismo negli ideali e nell’azione) e
preoccupanti da un altro (la “stanchezza”, il
senso della routine, le divisioni interne). In tutti
i Club mi sono posto in ascolto, a tutti ho –
molto umilmente – fornito qualche spunto di
riflessione, anche in chiave comparativa,
facendo circolare le “migliori pratiche” viste
all’opera.

www.rotarytorinovest.it

Un aspetto accomuna quasi tutti i Club: la
riduzione dell’effettivo. Nelle parole di
Francesco Arezzo, Responsabile per la Zona 12
(cui appartiene l’Italia) della Task Force e-Club
e Social Networks, “l’effettivo è uno dei
problemi di più grande attualità a tutti i livelli
per i Club Service di oggi: si assiste ad una
diminuzione sia a livello locale sia a livello
internazionale. E il Rotary purtroppo non fa
eccezione. Questo momento storico vede i Club
italiani in netta contrazione e l’effettivo
globale, stagnante da diversi anni, tende negli
ultimi mesi addirittura a diminuire”.

con le riunioni on line, una assoluta flessibilità
di luogo e di orario. Un e-Club inoltre può
riunire soci sparsi su tutto il Distretto, ovviando
alla difficoltà di trovare 20-25 Alumni nella
stessa città. I soci dell’e-Club potrebbero, dopo
qualche anno, transitare in un più tradizionale
Rotary Club, una volta superati i problemi
ostativi iniziali. Nel caso si individuassero più
Alumni nella stessa città, si potrebbe prendere
in considerazione anche la fattibilità di un Club
Satellite, anche questo a costi ridotti, maggiore
flessibilità e la possibilità di transitare poi nel
Club Sponsor”.

L’Italia perde circa 1.000 soci all’anno (su
40.000 totali), il nostro Distretto circa 100 (su
2.500 totali): una emorragia che, accanto alle
cause tradizionali di uscita (decessi, malattie,
trasferimenti, disaffezione), annovera da
qualche tempo anche la motivazione
economica, accentuatasi in questo periodo di
prolungata crisi.

Mentre tutto quanto detto rappresenta un
auspicio e un impegno per il futuro, desidero
segnalare un’altra splendida nascita – dopo
quella del Settimo Torinese – nel nostro
Distretto: l’Interact Club di Chivasso, che ha
ricevuto la Carta il 12 dicembre, grazie alla
passione e al lavoro del Club padrino e del suo
Presidente Roberto Germanetti, del Rotaract
locale, dei ragazzi coinvolti, dell’RD Stefano
Ginex, di Anna Rita Rosa.

Oltre alle 4 vie di azione (mantenimento dei
soci esistenti, ingresso delle donne, creazione
di nuovi Club, costituzione di Club di soli
giovani), si immaginano anche modalità
“innovative”: gli e-Club e i Club Satelliti.
Ancora nelle parole di Arezzo: “ Accanto al
problema dell’effettivo abbiamo un problema
di mancata conservazione all’interno della
nostra compagine di troppi ragazzi provenienti
dai Club giovanili. Gli ex rotaractiani, gli ex
borsisti, gli ex partecipanti ai Gruppi di Studio
o alle Borse per la Pace solo in minima parte
transitano poi nei nostri Club Rotary,
vanificando anni di lavoro e di sforzi che
abbiamo investito sulla loro crescita e
formazione”.
Continua Arezzo: “Valutiamo la fattibilità di
un e-Club che riunisca gli ex Alumni del
Distretto (ex rotaractiani, ex borsisti e via
dicendo). Molti di loro infatti non sono
disponibili a transitare nel Rotary o per
problemi economici o per pressanti impegni
lavorativi che non permettono loro di liberarsi
ad orari definiti. Un e-Club verrebbe incontro a
queste esigenze intanto limitando al minimo i
costi, non essendo previsti incontri e quindi
eliminando i costi dei pasti; e poi permettendo,

E anche da Torino, in questo inizio 2014,
potrebbe venire una bella sorpresa.
Cogliamo questi segni di speranza!
Sergio

RASSEGNA STAMPA
“MICROCREDITO D2031”

Ecco un link dell’Eco di Biella dove si parla di
Rotary e di Microcredito:
http://www.laprovinciadibiella.it/economia/arti
colo/?nid=20131009_1479

ROTARY FOUNDATION
“LETTERA DEL SEGRETARIO GENERALE
JOHN HEWKO”

Gentili Rotariani,
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l’anno passato è stato contrassegnato da
entusiasmanti risultati, creando le premesse per
uno slancio in avanti, come viene evidenziato
nel Rapporto annuale 2012-2013 del Rotary
International e della Fondazione Rotary.
Abbiamo lanciato un nuovo e audace capitolo
nella nostra partnership con la Bill & Melinda
Gates Foundation, che permette di triplicare i
benefici delle Vostre donazioni a favore della
partita finale per la sconfitta della polio.
Inoltre,
abbiamo
completato
la
fase
preparatoria per il lancio del nuovo modello
delle sovvenzioni, dando vigore alla nostra
capacità di aiutare un numero maggiore di
comunità a raggiungere e mantenere una
migliore qualità della vita. Abbiamo anche
svolto i nostri primi progetti in collaborazione
con la Mercy Ships e abbiamo rafforzato i
nostri rapporti di collaborazione con l’Aga
Khan University, l’UNESCO-IHE, i Centri
della pace del Rotary e altri partner.
Inoltre, la Fondazione Rotary è riuscita ad
ottenere un alto punteggio da alcune agenzie di
valutazione indipendenti sulle organizzazioni
di beneficenza, tra cui l’American Institute of
Philanthropy, Charity Navigator e Wise Giving
Alliance.

R.C. TO CASTELLO
“APERITIVI IN CONCERTO”
TEATRO VITTORIA - TORINO

17/3 – 7/4 – 12/5
Torna l’iniziativa del RC Torino Castello che
come dice il Segretario Enrico Mastrobuono:
“…gli Aperitivi in Concerto sono, per il nostro
club, un appuntamento rotariano importante,
una tradizione ed un’occasione di incontro con
tanti amici che amano la musica… che
quest’anno è dedicato al Progetto Para-Rowing
in collaborazione con la Società Canottieri
Armida.”
Prenotazioni presso Segreteria Rotary Club
Torino Castello Cell.: 333 620 5438 email:
torinocastello@rotary2031.it
I biglietti di invito sono disponibili all’ingresso
del teatro
Costo: 20 euro per persona per una sola serata
o di 50 euro per l’intera serie di concerti
Programma
17 MARZO 2014
Alessandra Pavoni Belli violino
Eliana Grasso pianoforte
Concerto di musica classica

Vi esorto a leggere attentamente il nostro
rapporto annuale e a condividerlo con gli
interessati ad affililiarsi al Rotary, collaborare
con noi o fare una donazione. È possibile
ordinare copie cartacee del rapporto dal
negozio online shop.rotary.org, mentre la
versione in formato digitale è disponibile dal
sito web tramite download.

7 APRILE 2014
Angela Guasco pianoforte
Valentina Oliveri pianoforte
Concerto di musica classica
12 MAGGIO 2014
Luigi Martinale trio
Roberto Demo voce
Concerto di musica Jazz

Grazie per il ruolo importante che svolgete a
nome del Rotary aiutando a rispondere ai
bisogni più cruciali dell’umanità, rafforzando
così le basi della pace nel mondo.
Cordiali saluti,
John Hewko
General Secretary
Twitter: @johnhewko

INNER WHEEL
“LOTTERIA A FAVORE DELLA FONDAZIONE
MEDICINA A MISURA DI DONNA”
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L’Inner Wheel, in collaborazione con la
Fondazione Medicina a Misura di Donna, ha
organizzato una nuova iniziativa.
Lalla Olivero Nuzzo ci comunica che
“abbiamo una nuova sfida: l’area di accesso
al servizio preservazione della fertilità per
pazienti oncologiche e alla radioterapia. Per
questo progetto ho ideato per la Fondazione
una lotteria con estrazione il 5 maggio
prossimo. Abbiamo una ricca serie di premi
tutti donati e i biglietti costano € 2,50
ognuno”.
Chi fosse interessato all’acquisto può rivolgersi
direttamente alla Segreteria del nostro Club

Con amicizia e simpatia
G.Paolo Trevi

COMUNICAZIONE DEL TESORIERE
Ricordo a tutti gli amici che, secondo quanto
stabilito a suo tempo dal Consiglio Direttivo
del Club, per tutte le disdette pervenute meno
di 48 ore prima della riunione e nel caso in cui
i ristoranti richiedano il pagamento per tutti i
prenotati, ai Soci verrà comunque addebitata
la quota relativa ai propri Ospiti non
intervenuti.

GITA DEL CLUB A MILANO
“WARHOL E KANDINSKY”

Sabato 22 febbraio 2014
Come a suo tempo annunciato, abbiamo il
piacere di proporvi per sabato 22 febbraio p.v.
un’iniziativa culturale e gastronomica che si
svolgerà tra Milano e Vercelli.
Auguri a:
Augusto de Nunno – 10 gennaio
Alberto Antonucci – 12 gennaio
Claudio Giuliano – 18 gennaio
Bruno Boggio – 19 gennaio

Il 16/1 Alberto Antonucci ci ha rappresentati
in occasione della riunione dei Presidenti ar
2014-2015 del Gruppo 5.

PROGRAMMA DI MASSIMA
Ore 10.00 Partenza in bus da Torino
(ritrovo nel controviale di Corso Stati Uniti
angolo Via Fanti - lato Unione Industriale)

volentieri

Ore 12.00 Arrivo a Milano (Piazza
Duomo). Tempo a disposizione per uno
spuntino libero nei dintorni.

A TUTTI GLI AMICI DEL "TORINO OVEST"
I MIEI SENTITI E CARI AUGURI PER UN
SERENO NATALR E PER UN 2014...IL
MIGLIORE POSSIBILE!...

Ore 13.15 Ritrovo davanti a Palazzo Reale
(Piazza Duomo 12)
Visita guidata (2 gruppi) alla mostra
WARHOL (www.warholmilano.it)
Al termine della visita tempo libero per un
caffè e un attimo di relax

Riceviamo
da
pubblichiamo:

Treviso

e

Rotary Torino Ovest

4

Ore 16.15 Ritrovo davanti a Palazzo Reale
(Piazza Duomo 12)
Visita guidata (2 gruppi) alla mostra
KANDINSKY – La collezione del Centre
Pompidou (www.kandinskymilano.it)
Ore 18.30 circa partenza per Trino
Vercellese dove alle ore 20.00 circa verrà
servita la cena presso il Ristorante Il
Convento posto all’interno dell’omonimo
Hotel Resort (www.ilconventoditrino.com). Il
ristorante è gestito da due rinomati cuochi,
padre e figlio. Il figlio Davide dirige tra l’altro
una importante scuola di cucina a Vercelli. Il
ristorante è stato scelto su indicazione di
Sergio Chiaberto (che - come ormai ben
sappiamo - è una garanzia!) e di Giorgio
Agosta ed il menù è stato curato personalmente
da Sergio.

MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2014
Terminate le vacanze natalizie ed iniziato il
nuovo anno il Club si è riunito per gustare il
consueto aperitivo.
E’ stata una piacevole occasione
raccontarci le esperienze festive.

per

Presiede Alberto Del Noce
Agosta,
Presenti Giorgio

Luca
Antonetto,
Pietro
Appendino,
Marco
Badellino, Paolo Barbero,
Guido
Belforte,
Franco
Bellomo,
Dario
Costamagna, Alberto Del
Noce, Giorgio Gerino, Mario
Grillo, Luca Marini, Massimo
Pasquero, Diego Pastore,
Stefano
Pratis,
Federico
Robotti, Massimo Stinchi.

Percentuale di presenze:
17 su 61 = 27.9%
Al termine della cena rientro in bus a Torino
Per evidenti ragioni organizzative occorre
avere in fretta le adesioni. Preghiamo pertanto
gli interessati a dare la loro adesione entro
LUNEDI’ 10 FEBBRAIO.

In congedo
Giustificano

POSTI DISPONIBILI: 50 (come di consueto i
posti verranno assegnati in ordine di
prenotazione dando la precedenza a Soci e
Consorti)
COSTO INDICATIVO (a seconda del numero
dei partecipanti):
SOCI: min 45 / max 60 Euro
OSPITI: min 85 / max 100 Euro

Giuliano.
Bolognese, Cantino,
,
Cravero,
Debenedetti,
Gili,
Lavatelli,
Puiatti,
Romagnoli,
Rossotto,
Tibiletti,
Vinassa.

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 2014
Seguendo una tradizione che piace molto ai
Soci, la riunione è stata dedicata alla visita
della Mostra di Renoir.
Visto l’altissimo numero delle adesioni, siamo
riusciti (o, meglio, Silvana è riuscita…) ad
organizzare tre gruppi con altrettante guide.
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La straordinaria mostra illustra il percorso
artistico di Pierre-Auguste Renoir attraverso
circa sessanta capolavori eccezionalmente
concessi in prestito dai musei d’Orsay e
dell’Orangerie, le due istituzioni parigine che
ne custodiscono l’opera.
Renoir è stato uno dei protagonisti
dell’Impressionismo, la corrente attorno alla
quale nella seconda metà dell’Ottocento si
raccolse un gruppo di pittori francesi in
polemica con l’ufficialità del Salon, che
rifiutava le loro opere. Ammiratore di Gustave
Courbet e di Édouard Manet, ebbe così per
compagni di strada Claude Monet, Frédéric
Bazille, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Edgar
Degas, Paul Cézanne e Berthe Morisot.
L’esposizione di celebri tele di alcuni di questi
artisti, accanto a quelle di Renoir, consente di
cogliere appieno il fervido clima di creatività e
desiderio di innovazione in cui operavano gli
Impressionisti, fatto di ritratti reciproci,
condivisione dei medesimi atelier e comuni
sedute di pittura, in studio o en plein air.
I dipinti presentati in questa mostra, insieme a
tre pastelli e a un bronzo, documentano tutti i
momenti e le svolte della prolifica carriera
artistica di Renoir, permettendo di ricostruire la
sua passione per la pittura che fu feconda,
variegata e talvolta complessa.
Opere da tutti conosciute – quali L’altalena, Il
clown, Danza in campagna, Ragazze al piano,
Bagnanti e i celeberrimi nudi – e altri autentici
capolavori (i ritratti di Claude Monet e di
Frédéric Bazille, La lettrice, Giovane donna
con la veletta, La toilette, La Senna ad
Argenteuil,
Sentiero
nell’erba
alta)
ricostruiscono, attraverso le scene di vita, i
ritratti, le donne, i paesaggi e le nature morte,
l’intero universo artistico di uno dei
protagonisti più noti e amati tra gli
Impressionisti.

Ma magistrale il quadro intitolato “Uomo con
la pipa” qui sotto riprodotta

Al termine, ci siamo spostati presso la nostra
sede, posta accanto alla GAM ed abbiamo
gustato una cena particolarmente preparata (il
secondo era straordinario).
Presiede Alberto Del Noce
Agosta,
Presenti Giorgio
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Luca
Antonetto, Pietro Appendino,
Marco
Badellino,
Paolo
Barbero,
Alessandro
Bargoni, Franco Bellomo,
Bruno
Boggio,
Sergio
Chiaberto, Riccardo Cinque,
Dario Costamagna, Gianni
Coda,
Enzo
Cravero,
Eugenio Crocioni, Alberto
Del
Noce,
Alessandro
Fasano, Giorgio Garzino,
Giorgio Gerino, Mario Grillo,
Luca Marini, Luigi Milazzo,
Alberto Miletto Petrazzini,
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Alberto
Motta,
Daniele
Munari, Massimo Pasquero,
Massimo Pedrana, Riccardo
Petrignani, Angelo Pierotti,
Stefano
Pratis,
Piero
Quaranta, Federico Robotti,
Piero
Tibiletti,
Germano
Turinetto, Barbara Vinassa,
Daniele Zaniolo.

Sig.ra Massara ed il
Sig. Genesio.
Di Bolognese la
figlia Giorgia
Di Fasano: la Sig.ra
Gibello
Di Garzino: i Sigg.ri
Onorato
Di Marini: la Sig.ra
Formato e i Sigg.ri
Rinaudo
Di Motta: la figlia
Vanna
Di Munari: i Sigg.ri
Pretti
Di Pasquero: i Sigg.ri
Gaj
Di Pratis: i figli
Veronica e Umberto
Di Vinassa: la Sig.ra
Di Nardo

Percentuale di presenze:
34+1compensata su 61 = 57,4%
In congedo
Giustificano

Giuliano.
Antonucci,
Bolognese, Cagno,
Cantino, Coda, de
Nunno,
Gili,
Gribaudi, Lavatelli,
Pastore, Romagnoli,
Rossotto,
Stinchi,
Testore.

Ospiti dei Soci

Le gentili Signore:
Francesca
Antonetto,
Maria
Elisa
Appendino,
Nerina
Bellomo,
Patrizia
Boggio,
Santina Bolognese,
Marinella
Cagno,
Donatella Cinque,
Rossana
Cravero,
Nicoletta Crocioni,
Cristina
Fasano,
Cristina
Garzino,
Cristina
Gerino,
Paola Grillo, Patrizia
Marini,
Simona
Milazzo,
Sandra
Miletto
Petrazzini,
Carla
Munari,
Claudia Pasquero,
Gloria
Pedrana,
Olga
Petrignani,
Elisabetta
Pierotti,
Elisabetta
Pratis,
Marisa
Quaranta,
Laura
Testore,
Silvana
Tibiletti,
Anna Luisa Turinetto,
Donatella Zaniolo.
Di Antonetto: la
figlia Marina
Di Barbero: la Sig.ra
Di Crescenzo, la

CALENDARIO ROTARY TORINESI
Lunedì 20 gennaio
TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST
TORINO STUPINIGI

TORINO CROCETTA

Ore 13.00 – Jolly Ambasciatori
Meridiana con pranzo a buffet
Ore 19.15 – Studio del Presidente
Aperitivo
Ore 19.45 – Il Circolo
Presentazione di “Casa Oz”
Con Consorti
Riunione posticipata a ma 21/1
Ore 18.00 – GAM
Visita alla mostra “Renoir”
Seguirà conviviale al Golden Palace
Hotel
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20.00 – Apericena
Ospiti del Past President Elena
Piccatti
Con Consorti ed Ospiti

Martedì 21 gennaio
TORINO SUD OVEST

TORINO NORD OVEST

TORINO NORD EST

TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

Rotary Torino Ovest

Ore 20.00 – Il Circolo
Prof. A. Vitale Brovarone: “Si può
girare il mondo con il latino”
Con Consorti ed Ospiti
Riunione posticipata a gi 23/1
Ore 19.15 – GAM
Visita alla mostra “Renoir”
Seguirà conviviale a Il Circolo
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20.00 – Il Circolo
Laura Xiao Fen Hu: “I Cinesi
italiani”
Con Consorti ed Ospiti
Riunione annullata. Il corrispettivo
verrà destinato agli alluvionati della
Sardegna
Ore 20.30 – Circolo Barbota – S.
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Victory”
Con Consorti ed Ospiti

Maurizio C.se
Conviviale senza relazione
Mercoledì 22 gennaio
TORINO EST

Ore 20.15 – Hotel Sitea
Relazione del Cap. Dott. Guido
Barbieri
(Comandante
Nucleo
Carabinieri
Tutela
Patrimonio
Culturale di Torino)
Ingresso nuovo socio: Rag. Mario
Costa
Con Consorti ed Ospiti

Giovedì 23 gennaio
TORINO
TORINO SAN CARLO

Non pervenuto
Riunione posticipata a ve 24/1
Ore 20.00 – Agriturismo Tetto
Cellaro – Poirino
Serata della “Bagna Caoda”
Con Consorti ed Ospiti

Lunedì 27 gennaio
TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO

TORINO SUD EST

TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Ore 19.30 – Jolly Ambasciatori
Conviviale a buffet.
Ore 20.00 – Il Circolo
Dott.ssa E. Massera (docente di
Storia Moderna): “Nella giornata
della memoria alcune domande ed
alcune risposte sulla storia Ebraica”
Con Consorti ed Ospiti
Riunione posticipata a gi 30/1
Ore 17.50 – GAM
Visita alla mostra “Renoir”
Seguirà conviviale a Il Circolo
In IC con RC To 150
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20.00 – Il Circolo
“Pillole Rotariane” di R. Lucarelli
Ore 20.00 – Hotel Sitea
“Memorial Ciocatto”
Con Consorti ed Ospiti

Martedì 28 gennaio
TORINO SUD OVEST

TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST
TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

Riunione posticipata a gi 30/1
Ore 19.30 – GAM
Visita alla mostra “Renoir”
Con Consorti ed Ospiti
Ore 19.30 – Peyrano-Pfatisch
Apericena
Ore 20.00 – Il Circolo
Assemblea dei Soci - Elezioni
Ore 19.30 – Gerla
Caminetto
Ore 20.30 – Il Convivium – Cirié
Conviviale senza relazione

Mercoledì 29 gennaio
TORINO EST

La riunione non avrà luogo

Giovedì 30 gennaio
TORINO
TORINO SAN CARLO

Non pervenuto
Riunione posticipata a gi 31/1
Ore 20.00 – Principi di Piemonte
Incontro con ing. Luca Baldisseri ed
i giovani della Driver Academy:
“Serata della Ferrari – Road TO

ACCADDE A TORINO
Il 23 gennaio 1865 si discute alla Camera se
aprire il dibattito sui fatti avvenuti il 12 e 22
settembre 1864. La Commissione d’inchiesta
ha
già
espresso
parere
contrario
all’applicazione dell’art. 47 dello Statuto («La
Camera dei deputati ha il diritto di accusare i
Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all’Alta
Corte di Giustizia») e l’ordine del giorno di
Ricasoli propone di non procedere oltre. È
messo ai voti: presenti 220, votanti 207,
favorevoli 140, contrari 67, astenuti 13. La
Camera approva. In Parlamento non si
discuterà più sulle responsabilità di quelle
giornate che hanno insanguinato Torino.

La storia si ripete…

Nel ventre di una donna incinta si
trovavano due bebè. Uno di loro chiese
all’altro:
Tu credi nella vita dopo il parto?
Certo. Qualcosa deve esserci dopo il
parto. Forse siamo qui per prepararci
per quello che saremo più tardi.
Sciocchezze! Non c’è una vita dopo il
parto. Come sarebbe quella vita?
Non lo so, ma sicuramente... ci sarà più
luce che qua. Magari cammineremo con
le nostre gambe e ci ciberemo dalla
bocca.
Ma è assurdo! Camminare è impossibile. E
mangiare dalla bocca? Ridicolo! Il cordone
ombelicale è la via d’alimentazione … Ti
dico una cosa: la vita dopo il parto è da
escludere. Il cordone ombelicale è troppo
corto.
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Invece io credo che debba esserci
qualcosa. E forse sarà diverso da quello
cui siamo abituati ad avere qui.
Però nessuno è tornato dall’aldilà, dopo
il parto. Il parto è la fine della vita. E in
fin dei conti, la vita non è altro che
un’angosciante esistenza nel buio che ci
porta al nulla.
Beh, io non so esattamente come sarà
dopo
il
parto,
ma
sicuramente
vedremmo la mamma e lei si prenderà
cura di noi.
Mamma? Tu credi nella mamma? E dove
credi che sia lei ora?
Dove? Tutta in torno a noi! E’ in lei e
grazie a lei che viviamo. Senza di lei
tutto questo mondo non esisterebbe.
Eppure io non ci credo! Non ho mai visto
la mamma, per cui, è logico che non
esista.
Ok, ma a volte, quando siamo in
silenzio, si riesce a sentirla o percepire
come accarezza il nostro mondo. Sai? ...
Io penso che ci sia una vita reale che ci
aspetta e che ora soltanto stiamo
preparandoci per essa ...
Sarà ma io mi fido poco o nulla di quello
che non vedo...
Favola Zen

Il Redattore del Bollettino
Alberto Del Noce

Rotary Torino Ovest

9

