ROTARY TORINO OVEST
BOLLETTINO N. 1932 1933 1934 – 12 FEBBRAIO 2014

Prossime Riunioni
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”

LETTERA DEL GOVERNATORE

Serata con Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro lunedì 10/2

I PRIMI MICROCREDITI
DEL NOSTRO DISTRETTO

Mercoledì 19 febbraio 2014

Care Rotariane, Cari Rotariani,

La riunione non avrà luogo perché sostituita dalla
gita del Club a Milano

Sabato 22 febbraio 2014
Trasferta a Milano per la visita alle mostre di
Warhol e Kandinsky (vedi programma
dettagliato all’interno del bollettino)

Mercoledì 26 febbraio 2014
Ore 20.15 – Il Circolo (Via Vela 15) –
Caminetto. “La parola ai Soci” su un argomento
di attualità ed interesse (nuovo esperimento…)

Lunedì 3 marzo 2014 (sostituisce merc.5/3)
Ore 20.00 – Golden Palace (Via Arcivescovado
18) – Cena – Interclub organizzato dal R.C. To
Polaris con la partecipazione del R.C. To Nord e
To Ovest. Relazione del Prefetto della Città di
Torino D.ssa Paola Basilone: “Da Vice Capo
della Polizia a Prefetto di una grande città:
esperienze a confronto”.
Serata con Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro mercoledì 26/2

Mercoledì 5 marzo 2014
La riunione non avrà luogo

FEBBRAIO 2014

Ricollego il tema del mese – la comprensione
mondiale – alla “rivoluzione del microcredito”
iniziata negli anni ’70 e agli sviluppi del nostro
Progetto Distrettuale.
Lo faccio ricordando che nel 2006 venne
conferito a Muhammad Yunus, il “padre” del
microcredito moderno, il Premio Nobel non per
l’Economia ma per la Pace. L’Accademia di
Oslo riconobbe così l’altissimo valore umano e
sociale di questo strumento di lotta alla povertà
e di deterrente concreto contro l’instabilità, la
violenza e le guerre.
Poter lavorare: ecco la sfida di questo secolo!
Un po’ dappertutto, certamente in modo
drammatico da noi. L’Italia arranca sotto i
colpi
della
globalizzazione,
al
cui
appuntamento – di per sé potenzialmente
positivo – si è fatta trovare impreparata,
continuando negli ultimi 4 decenni a vivere al
di sopra dei propri mezzi (scaricandone l’onere
su un debito pubblico divenuto stratosferico,
vera “palla al piede” della nostra economia) e
rinviando continuamente il varo delle riforme
strutturali che avrebbero consentito di
“sbloccare” un sistema ingessato e inefficiente.
La timida ripresa che pare profilarsi in questo
2014 non è ancora in grado di incidere sul tasso
di disoccupazione, che registra, mese dopo
mese, nuovi record: 12,7% quello generale,
41,5% quello giovanile. Il credito bancario alle
imprese è in diminuzione.
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In questo quadro cupo, anche se con qualche
sprazzo di luce, si muove il nostro Progetto,
che non può non risentire della scarsità di
iniziative “valide” di creazione/sviluppo di
microimprese, anche in un territorio come il
nostro.
Vero è che, comunque, il microcredito per sua
natura guarda più lontano, perché le operazioni
hanno durata pluriennale e perché i
finanziamenti, oltre che creare lavoro,
originano le rate di rimborso, che a loro volta
costituiscono la base per nuovi prestiti.
I Club hanno aderito con grande slancio, sia sul
fronte della raccolta (verranno pubblicati i dati,
appena saranno pervenuti gli ultimi contributi
stanziati), sia nella disponibilità a fornire
professionisti
“volontari”
per
l’accompagnamento, sia per le segnalazioni di
“casi” di microcredito. Forse con riferimento a
quest’ultimo punto, qualcosa di più potrebbe
essere fatto: una riunione a febbraio con i
“referenti microcredito” di tutti i Club cercherà
di sensibilizzare maggiormente sul tema. Se
vogliamo che il Progetto sia “nostro” a tutti gli
effetti, dobbiamo essere noi il principale canale
di intercettazione delle istanze.
Tra le iniziative per diffondere il messaggio e
raccogliere fondi, quella più spettacolare è
avvenuta a Novara, al Teatro Coccia, nell’
ottobre scorso, per impulso di Eliana Baici e
dei Club del Piemonte Est. Ricordiamo anche
la gara di golf organizzata da Michele Porfido,
l’evento al Conservatorio di Torino e le serate
al Teatro Baretti proposte da Antonmario
Semolini, i contributi di singoli soci.
Abbiamo aperto la strada: il Distretto del
Veneto desidera saperne di più e organizza a
febbraio un seminario dedicato al microcredito
(a cui sono invitato come relatore), il Distretto
della Campania/Calabria a chiesto a noi (e
ottenuto, ovviamente) i dettagli operativi del
Progetto, il Distretto di Milano è interessato ad
integrare il suo “Virgilio” (programma di
semplice
accompagnamento)
con
la
concessione di piccoli finanziamenti. L’
“Interassociazioni”, che nel nostro Distretto
raggruppa Rotary, Lions, Soroptimist, Zonta e

Panathlon, ha indicato il microcredito tra gli
“eventi comuni dell’anno”.
Ad oggi sono pervenute 22 richieste di
finanziamenti, segnalate sia dal Microcredit
Team (che raccoglie varie provenienze) sia dai
Club. Le iniziative, da vagliare con attenzione,
spaziano dai progetti che hanno a che fare con
il web all’apertura di un negozio di
abbigliamento,
dalla
pizza
al
taglio
all’importazione di spezie, dall’artigianato
edile all’autolavaggio, dall’asilo diurno per
cani agli autisti serali, dallo studio fotografico
al bed and breakfast, dalla produzione di
documentari al magazzino dell’usato, dal
decoratore all’export verso il Senegal.
Con comprensibile soddisfazione il Direttore
Vincenzo
D’Amelio
ha
ricevuto
comunicazione da Permicro che i primi tre
microcrediti sono stati concessi a dicembre. Si
tratta di tre progetti che fanno da apripista e che
si connotano per la loro originalità: “Lo
spettacolo più bello”, “Photo360” ed infine
“SYL”.
“Lo spettacolo più bello” è un progetto di
ricerca storica sull’evoluzione del violino nel
Piemonte barocco. Un interessante studio sul
rapporto tra musica ed architettura finalizzato
ad una triplice destinazione fruitiva: un libro
con allegato cd, un docu-film per la tv ed un
dvd.
“Photo360” è un progetto di rich-media per il
web. Mentre gli annunci di testo pubblicizzano
tramite le parole e quelli di visualizzazione
tramite immagini statiche, gli annunci richmedia consentono di animare la fotografia.
L’utente web, attraverso questo supporto
digitale, può interagire con l’immagine
ruotando e zoomando sul prodotto per
osservarlo sotto tutti i punti di vista.
“SYL” è l’abbreviazione di “Save Your
Licence”. Ad esempio il cliente che, dopo
essere uscito da un locale o ristorante, si
trovasse nelle condizioni di non poter condurre
il proprio veicolo a casa, può usufruire di
questo servizio.
Un autista, munito di scooter elettrico
ripiegabile, si recherà sul posto e condurrà il
veicolo ed i passeggeri a destinazione.
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Come potete vedere il credito è “micro” ma
l’estro è “grande”!
Sergio

RASSEGNA STAMPA
“MICROCREDITO D2031”

Su la Stampa del 21/2 si parla di noi! Del
nostro progetto distrettuale sul Microcredito!
Leggete la bella intervista del Direttore
Responsabile
del
progetto,
Vincenzo
D’Amelio, che vi allego!
Silvia Miglietta
Segretario Distrettuale 2013-14

Il 23 febbraio è la giornata del Rotary Day che
quest’anno si festeggerà con un avvenimento
nazionale molto particolare. Infatti i
Governatori dei tredici Distretti italiani hanno
promosso il restauro di un importante bene
culturale: una sala che si trova nel Palazzo del
Quirinale, residenza del Presidente della
Repubblica e quindi “Casa” di tutti gli italiani.
Pertanto, per festeggiare degnamente il Rotary
Day, domenica 23 febbraio dalle ore 10:00, in
gruppi scaglionati, è stata organizzata una
visita al Palazzo del Quirinale, per ammirare il
restauro del Salottino del Don Chisciotte
realizzato a cura e con il contributo di tutti i
Distretti Italiani del Rotary International, per
l’anno 2013-14. L’appuntamento per tutti i
Rotariani sarà in Piazza del Quirinale alle ore
9,30 di domenica 23 febbraio, dove si
procederà al riconoscimento ed alla consegna
dei pass per l’ingresso. Per poter entrare al
Quirinale sarà necessario un accreditamento.
Per il viaggio è prevista una particolare
convenzione con i treni Italo riservata a i
Rotariani. Sono a disposizione per ogni
Distretto 80 posti.
Chi fosse interessato, può inviare la propria
adesione e copia dei documenti direttamente al
nostro Segretario Distrettuale Silvia Miglietta
segreteriadistrettuale1314@rotary2031.it

SCI CLUB ROTARIANO
“PROSSIME INIZIATIVE”

ALLA FAMIGLIA ROTARIANA
Un Distretto veramente frizzante e vulcanico,
pieno di iniziative su tutti i fronti il nostro
2031!

ROTARY DAY
“COMPLEANNO DEL ROTARY”
ROMA

Domenica 23 febbraio

Con questa email vi informo su quelle dello Sci
Club Rotariano che come affermano i
responsabili gli organizzatori “le adesioni sono
in continuo aumento, segno che questo magico
Sci Club riscontra un meritato successo e per
renderlo sempre più magico chiediamo a
ciascuno di voi di portare un socio nuovo…. La
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prima uscita è prevista nell’ambito di
Racchettinvalle per domenica 9 febbraio a
Sestriere e a seguire domenica 9 marzo a
Bardonecchia. Riusciamo ad essere almeno
una decina per avere la possibilità di essere
visibili come Rotary sul nostro territorio alfine
di far conoscere alla comunità i nostri
programmi e service orientati su Sport &
Disabilità? Sicuramente sì e quindi non ci resta
che iscriverci per trascorrere così delle
domeniche rotariane con la propria famiglia…
sulla neve!
Ma non è tutto...infatti siamo nella fase
organizzativa per offrire ai soci, alle famiglie e
agli amici:
la Fiaccolata dell’Amicizia Rotariana. Una
fiaccolata tagliata su misura per tutti gli
sciatori, dai principianti ai campioni,
insieme ad alcuni maestri che ci
accompagneranno in questa divertente
esperienza. Il percorso è Sestriere-Sestriere
Borgata. All’arrivo un momento conviviale
(questo non può mancare!) presso la Scuola
di Sci Borgata
Un incontro interclub interdistrettuale più
alto del mondo a cui sono invitati a
partecipare non solo i soci ma tutti coloro
che si vogliono avvicinare alla sci club per
diventarne soci e alle famiglie con un
ulteriore obiettivo: entrare nel Guinness dei
Primati!
“La passeggiata con gli sci insieme a ….”,
vale a dire incontri con campioni dello sci
alpino e nordico per fare insieme a loro
delle vere passeggiate sugli sci e con
ciaspole…incontri che avverranno nelle
località montane piemontesi e valdostane.
Incontri sul territorio dei Distretti 2031 e
2032
E altro ancora….non possiamo svelare proprio
tutto! Chi si associa non sarà deluso perché
oltre
all’aggregazione,
all’amicizia,
al
divertimento ci sarà il filo conduttore dei
service perché come dice il nostro motto
“Sciare fa bene…Sciare fa del Bene”

Leggendo questo programma vien voglia di
partecipare ad ogni singola iniziativa!
Silvia Miglietta
Segretario Distrettuale 2013-14
Programmi e moduli d’iscrizione disponibili in
Segreteria.

R.C. ROMA CASTELLI ROMANI
“CONCORSO MUSICALE”

Il Rotary Club Roma Castelli Romani,
nell’ambito degli interventi in favore dei
giovani, anche quest’anno ha organizzato il
Concorso di Musica da Camera per Giovani
Musicisti giunto alla sua seconda edizione.
E’ possibile scaricare il bando dal sito del Club
e dalla pagina Facebook dedicata:
Sito del club: www.rotarycastelliromani.it
Pagina
Facebook
“Rotary
Symphony”
www.facebook.com/pages/RotarySymphony/528325073891290?fref=ts

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.”
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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
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

INNER WHEEL
“LOTTERIA A FAVORE DELLA FONDAZIONE
MEDICINA A MISURA DI DONNA”

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
dell’Ospedale S.Anna di Torino. 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

ROTARACT DAY

R.C. CHIERI

TORINO

“ARTE IN MUSICA”

14/3 – 15/3 – 16/3

SERMIG - TORINO

Giovedì 20 febbraio

Quest’anno il nostro Distretto e nello specifico
la città di Torino sarà sede di un evento
rotaractiano molto importante: il Rotaract Day!

L’RD
Jonathan
Bessone ci ricorda
che: “..il Distretto
Rotaract 2031 in
collaborazione con il
Distretto
Rotaract
2032 è lieto di invitare
tutti i Soci dei Rotary
Club al prestigioso evento dell’anno
rotaractiano, il compleanno del nostro
sodalizio: il Rotaract Day Torino 2014! Il
prossimo 14 - 15 e 16 Marzo festeggeremo
insieme a tutti i Distretti Rotaract d’Italia,
Malta, San Marino e Principato di Monaco, il
compleanno della nostra Associazione, nata il
13 Marzo 1968 a North Charlotte in North
Carolina.
L’evento vedrà la partecipazione di oltre 500
giovani Rotaractiani in una kermesse, densa di
incontri ed eventi di diversa natura (culturali,
Rotary Torino Ovest
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formativi, sportivi dal significativo impatto
sociale) distribuiti su tre giorni e che avrà il
momento clou nella serata di Gala di Sabato
15 Marzo 2014…”
Per qualsiasi informazione in merito all’evento
e alle prenotazioni potrete rivolgervi ai
seguenti contatti:
Tel: 342 5622235
Email: info@rotaractday2014.it
Sito Internet: www.rotaractday2014.it

SERVICE: CUORE ROTARY
Venerdì 31 Gennaio alle ore 13 si svolgerà
l’inaugurazione della postazione con
defibrillatore donato dal Rotary al Liceo
Massimo d’Azeglio (Via Parini 8, angolo via
San Quintino).
Saranno
presenti
anche il Provveditore
agli Studi Dr.ssa
Paola d’Alessandro ed
il capo del 118 Dr.
Danilo Bono.
Molti Club torinesi (compreso il nostro) hanno
partecipato al progetto Cuore Rotary.

ON LINE IL NUOVO SITO
ROTARY CLUB TORINO OVEST
Cari Amici,
dopo un lungo e faticoso lavoro (chiedete a
Silvana...) è finalmente terminato il restyling
del nostro sito: http://www.rotarytorinoovest.it
Forse potranno ancora emergere piccoli
"errori" (come uno questa mattina...) ma il più
è fatto.

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.

Ora il sito è più snello ed accattivante e
potrebbe esser uno strumento utile per i Soci.
Come potrete vedere vi è una pagina
denominata ROTADVISOR (da Tripadvisor...):
in questa sezione abbiamo voluto inserire
suggerimenti di ristoranti od alberghi che
possiamo suggerire agli amici. Attendiamo
quindi vostre preziose segnalazioni ed
indicazioni in merito.
Buona navigazione!
Alberto Del Noce

GITA DEL CLUB A MILANO
“WARHOL E KANDINSKY”

Sabato 22 febbraio 2014
Come a suo tempo annunciato, sabato 22
febbraio p.v. si svolgerà la nostra trasferta a
Milano per un’iniziativa culturale e
gastronomica nello stesso tempo.
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OSPITI min 85 max 100 Euro
Per quanto riguarda la parte “gastronomica” vi
segnaliamo che il ristorante è stato scelto su
indicazione di Sergio Chiaberto e Giorgio
Agosta ed il menù è stato curato personalmente
da Sergio Chiaberto
PROGRAMMA


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



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



Ore
13.15 Æ Ritrovo davanti a
Palazzo Reale (Piazza Duomo 12) per la
visita guidata (2 gruppi) alla mostra
WARHOL (www.warholmilano.it)



Al termine della visita, 20 minuti circa di
tempo per un caffè e un attimo di relax



Ore
16.15 Æ Ritrovo davanti a
Palazzo Reale (Piazza Duomo 12) per la
visita guidata (2 gruppi) alla mostra
KANDINSKY – La collezione del Centre
Pompidou (www.kandinskymilano.it)



Ore
18.30 circa Æ Partenza per
Trino Vercellese dove alle ore 20.00 circa
verrà servita la cena presso il Ristorante
Massimo (Hotel Resort Il Convento – Via
Hermada
3/A
(www.ilconventoditrino.com)



Al termine della cena rientro in bus a
Torino

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2014
Per il ciclo “Interviste a scrittori torinesi”
abbiamo avuto 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

La serata è stata organizzata in modo diverso
rispetto al solito: l’ospite non ha infatti fatto
una relazione o una presentazione dell’ultmo
libro ma è stato intervistato dal Presidente.
COSTO INDICATIVO (a seconda del numero
dei partecipanti):
SOCI min 45 max 60 Euro

Si è quindi potuta creare una maggiore
“intimità” con lo scrittore, scoprendo i suoi
segreti, i suoi vezzi e le sue modalità di
Rotary Torino Ovest
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Di Coda: il Sig.
Bruno Sandano e la
Sig.ra
Giancarla
Grassi
Di Pastore: il notaio
Alberto Pregno

affrontare un’attività così entusiasmante e
creativa. Abbiamo potuto scoprire anche i
segreti del mondo che sta dietro agli scrittori.
Molti sono stati gli interventi dei soci e la
serata si è conclusa con grande soddisfazione
dei presenti.
Presiede Alberto Del Noce
Presenti Giorgio Agosta,

Alberto
Antonucci,
Pietro
Appendino, Paolo Barbero,
Franco
Bellomo,
Bruno
Boggio, Riccardo Cinque,
Gianni
Coda,
Eugenio
Crocioni, Alberto Del Noce,
Giorgio Gerino, Luca Marini,
Luigi
Milazzo,
Massimo
Pasquero, Diego Pastore,
Massimo Pedrana, Angelo
Pierotti,
Piero
Quaranta,
Federico Robotti, Barbara
Vinassa, Daniele Zaniolo.

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2014
Aperitivo consumato attorno ai tavoli imbanditi
del Circolo.
Presiede Alberto Del Noce
Presenti Giorgio Agosta,

Alberto
Antonucci,
Pietro
Appendino, Paolo Barbero,
Alessandro Bargoni, Guido
Belforte, Franco Bellomo,
Bruno
Boggio,
Giorgio
Bologese, Riccardo Cinque,
Eugenio Crocioni, Alberto
Del Noce, Giorgio Gerino,
Mario
Grillo,
Massimo
Pasquero, Massimo Stinchi,
Germano Turinetto, Daniele
Zaniolo.

Percentuale di presenze:
21 su 61 = 34,4%
In congedo
Giustificano

Giuliano.
Antonetto, Belforte,
Cagno,
Cantino,
Chiaberto,
Costamagna,
Cravero,
Garzino,
Gili, Gribaudi, Grillo,
Lavatelli, Miletto P.,
Motta, Pratis, Puiatti,
Romagnoli,
Rossotto,
Stinchi,
Turinetto, Valli.

Percentuale di presenze:
18 su 61 = 29,5%
In congedo
Giustificano

Giuliano.
Cagno,
Cantino,
Chiaberto,
Debenedetti,
Gili,
Gribaudi, Lavatelli,
Milazzo, Miletto P.,
Motta,
Munari,
Pratis,
Puiatti,
Quaranta,
Romagnoli,
Rossotto, Tibiletti

Ospiti dei Soci

Di
Agosta:
la
dott.ssa
Roberta
Furno
Di
Barbero:
la
dott.ssa
Flavia
Massara

Enrico
Ospiti
della Dott.
Pandiani
Presidenza
Ospiti dei Soci Le gentili Consorti:

Nerina
Bellomo,
Donatella Cinque,
Gabriella
Coda,
Nicoletta Crocioni,
Patrizia
Marini,
Gloria
Pedrana,
Elisabetta
Pierotti,
Marisa
Quaranta,
Anna Luisa Turinetto.
Di Agosta: il dott.
Enrico Briccarello

Rotary Torino Ovest

8

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2014
Aperitivo consumato attorno ai tavoli imbanditi
del Circolo.

Martedì 11 febbraio
TORINO SUD OVEST

Presiede Alberto Del Noce
Presenti Giorgio Agosta,

Alberto
Antonucci, Luca Anotnetto,
Pietro
Appendino,
Alessandro Bargoni, Guido
Belforte,
Bruno
Boggio,
Roberto Cagno, Riccardo
Cinque,
Gianni
Coda,
Alberto Del Noce, Giorgio
Gerino, Mario Grillo, Luca
Marini,
Luigi
Milazzo,
Massimo Pasquero, Diego
Pastore, Massimo Stinchi.

TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST

TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

Giuliano.
Barbero,
Bellomo,
Bolognese, Cantino,
Chiaberto,
Costamagna,
Crocioni,
Debenedetti,
Gili,
Gribaudi, Lavatelli,
Miletto P., Motta,
Pratis,
Puiatti,
Rossotto,
Tibiletti,
Zaniolo

TORINO
TORINO SAN CARLO

TORINO SUD EST
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO

TORINO SUD EST

TORINO STUPINIGI

Ore 20.15 – Il Circolo
Relazione di Lorenzo Silengo (Prof.
Ordinario di Biologia Molecolare)
Riunione posticipata a ve 14/2
Ore 20.00 – Golf Club Le Fronde
Serata del bollito
Con Consorti ed Ospiti

Lunedì 17 febbraio

TORINO 45°PARALLELO

Lunedì 10 febbraio

Ore 20.15 – Hotel Sitea
Dott. Mario Berti: “Gertrude, una
donna vittoriana fuori del suo
tempo”
Con Consorti ed Ospiti

Giovedì 13 febbraio

TORINO SUD

CALENDARIO ROTARY TORINESI

Ore 20.00 – Il Circolo
…10 minuti con l’arch. Cristiano
Piccò
Con Consorti ed Ospiti
Ore 19.30 – Peyrano-Pfatisch
Apericena
Ore 20.00 – Museo del Gusto –
Frossasco
Serata del Fritto Misto
Con Consorti ed Ospiti
Ore 19.30 – Gerla
Caminetto
Ore 20.00 – Jet Hotel
Apericena e spettacolo: The
mentalist Alexander
Con Consorti ed Ospiti

Mercoledì 12 febbraio
TORINO EST

Percentuale di presenze:
18 su 61 = 29,5%
In congedo
Giustificano

TORINO CROCETTA

Conviviale.
Con Consorti ed Ospiti
Non pervenuto

Ore 20.15 – Jolly Ambasciatori
Serata musicale Carnevalizia
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20.00 – Ris. Passaggio in India
Serata Carnevalizia organizzata
dall’IW 45° Parallelo
Con Consorti ed Ospiti
Ore 19.45 – Club Sanpaoli
Serata Carnevalizia
La riunione non avrà luog
Non pervenuto

Martedì 18 febbraio
Ore 13.00 – Jolly Ambasciatori
Conviviale meridiana a buffet.
Ore 20.00 – Il Circolo
Capitano
Giulio
Barbieri
(Comandante Nucleo Carabinieri
Tutela
Patrimonio
Culturale):
“Acquisto di beni antichi – come
procedere per non rischiare di essere
coinvolti in fatti illeciti?”
Con Consorti ed Ospiti
Ore 19.45 – Il Circolo
Riccardo Rossotto: “Come si arrivò
al referendum del 1946. Storia di un
triennio 43-46 del Regno del Sud”
Ore 20.00 – Locanda Botticelli

TORINO SUD OVEST
TORINO NORD OVEST

TORINO NORD EST

TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

Rotary Torino Ovest

Ore 19.30 – Il Circolo
Aperitivo
Ore 20.15 – Hotel Sitea
Dott. Casacci (Alenia Spazio): “Il
ruolo dell’Italia nell’esplorazione
spaziale. Il contributo del Piemonte
dove il futuro è di casa”
Con Consorti ed Ospiti
Ore 18.00 – GAM – Mostra Renoir
Visita guidata.
Seguirà aperitivo a Il Circolo
Con Consorti ed Ospiti
Ore 13.00 – Il Circolo
Colazione
Non pervenuto
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Mercoledì 19 febbraio
TORINO EST

La riunione non avrà luogo

Giovedì 20 febbraio
TORINO
TORINO SAN CARLO

Ore 13.00 – Il Circolo
Colazione a buffet
Ore 20.00 – Hotel Sitea
Conviviale senza relazione

- Noi cerchiamo un uomo che non ha
paura di nessun lavoro e che non si dà
mai malato...
- Bene, mi assuma, che vi aiuto a
cercarlo
- Rossi, lo so che il suo stipendio non è
sufficiente per potersi sposare, ma un
giorno me ne sarà riconoscente.

ACCADDE A TORINO
Il 18 febbraio 1819 viene emanato un editto
del Re Vittorio Emanuele I con il quale si
conferma l’esenzione assoluta dalle imposte in
favore dei padri di 12 figli legittimi e naturali
(così come all’epoca di Cristina di Francia e di
Vittorio Amedeo).
Oggi sarebbe difficile…

- Capo, posso uscire due ore prima oggi?
Mia moglie vuole andare per negozi con
me.
- Non se ne parla nemmeno!
- Grazie capo, lo sapevo che non mi
avrebbe abbandonato…

Il Redattore del Bollettino
Alberto Del Noce

Riceviamo da Crocioni alcune perle del
mondo imprenditoriale:
- Hai sentito? Il nostro capo è morto.
- Si.
- E' tutto il tempo che mi sto chiedendo
chi sia morto con lui.
- Come sarebbe ... "con lui"?
- Ma sì, ho visto che c'era scritto:
"...con lui muore uno dei nostri più
instancabili lavoratori .."
Un impresario a un altro:
- Come mai i tuoi impiegati arrivano
sempre così puntuali?
- Facile, 30 impiegati e solo 20 posti
auto

Rotary Torino Ovest
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