ROTARY TORINO OVEST
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Prossime Riunioni

Mercoledì 12 marzo 2014
Ore 19,30 – Il Circolo (Via Vela 15) –
Aperitivo. Seguirà riunione del Consiglio
Direttivo a.r. 2014-2015 (Pres. Antonucci)

Mercoledì 19 marzo 2014
Ore 20,15 – Il Circolo (Via Vela 15) – Cena –
per la serie favoriamo il nepotismo sarà nostra
ospite la D.ssa Alessandra Bianconi, medico
psichiatra, che ci porterà la sua esperienza in
Messico e ci intratterrà sul tema: “Una psichiatra
tra gli sciamani: scienza e spiritualità a
confronto”. Riunione con Signore.

Mercoledì 26 marzo 2014
Ore 20,15 – Il Circolo (Via Vela 15) –
Caminetto – La parola ai Soci.

Venerdì 4 aprile 2014
Ore 19,00 – Visita all’Osservatorio – Cena
presso l’Osservatorio – Seguiranno dettagliate
istruzioni.

Venerdì 30 maggio 2014
Ore 20,15 – Palazzo Capris - Fondazione
Croce (Via Santa Maria 1) – Rotarchef: cena
preparata dai Soci e con esame finale da parte di
un noto chef e giornalista culinario. I Soci sono
invitati a segnalare la propria disponibilità a
preparare i piatti. Per i… cuochi il ritrovo sarà nel
pomeriggio del venerdì. Si dovrà però segnalare
la propria adesione per tempo onde poter ordinare
gli ingredienti nonché organizzare i menù.
Seguiranno dettagliate istruzioni.

PROGETTO BRAMS
COMMISSIONE ROTARY FOUNDATION D2031

Caro amico,
sottoponiamo alla tua attenzione una iniziativa
in corso da diversi anni, ideata e portata avanti
con grande entusiasmo e spirito di servizio da
alcuni membri del Rotary Club Moncalieri. !
Si tratta di BRAMS, Banca Raccolta Materiale
Sanitario, ideata nel 1999 da Giorgio Crua e da
un drappello di Rotariani con l’obiettivo di
raccogliere ogni tipo di strumentazione
sanitaria e materiale vario dismesso da enti
pubblici e privati. Il materiale viene
successivamente inviato, previa opportuna
revisione e rigenerazione, alle strutture
sanitarie di ogni parte del mondo che ne
facciano richiesta. I dati dell’attività svolta da
BRAMS in questi anni sono straordinari sia per
la quantità di materiale raccolto sia per il
numero dei beneficiati. !
E’ nostra intenzione far diventare BRAMS una
iniziativa integrata nella Rotary Foundation
Distrettuale perché possa diventare un
ulteriore, importante punto di riferimento del
nostro Distretto e fare sì che l’attività di
BRAMS possa proseguire e crescere nel
tempo.
Per collaborare con la sottocommissione
distrettuale BRAMS contatta Lorenzo Bonardi
(bonardi.lb@gmail.com - cell 348 2200 287) e
non dimenticare di sensibilizzare i Rotariani

www.rotarytorinovest.it

del tuo Club per raccogliere ogni notizia di
possibili dimissioni di materiali utilizzabili!
Buon Rotary da
Enrico Raiteri DRFCC Marco Saglione DGSC
Giorgio Crua, Carlo Tondato, Lorenzo Bonardi

Chi volesse aderire a tale iniziativa è pregato
di portare i cellulari usati in Segreteria
(Silvana) dove verranno poi ritirati da
Gianluigi Demarchi del R.C. To Nord Ovest

RASSEGNA STAMPA
RACCOLTA CELLULARI USATI
SERVICE DISTRETTUALE

Segnaliamo
questo
service
distrettuale
organizzato dal R.C. Torino Nord Ovest che sta
raccogliendo telefonini usati, anche rotti e non
funzionanti, ovviamenti privati della SIM e
“puliti” delle rubriche telefoniche personali
BENEFICIARIO: Italia Perù ONLUS (vedi
sito www.italiaperuonlus.org)
UTILITA’:
- per la ONLUS introito di 2 euro per ogni
telefonino
- per il ROTARY un’azione a livello
distrettuale (e magari nazionale)
- per la collettività eliminazione di oggetti
difficilmente riciclabili (gesto ambientalmente
consapevole) attraverso lo smaltimento in
modo efficace di un oggetto oramai inutile), è
collegato ad azioni di ripristino ambientale a
migliaia di Km. di distanza.
NOTE TECNICHE
1. La ditta che si occupa del ritiro, della
rigenerazione e dello smaltimento dei cellulari
usati
è
la
società
ComproCellulari
(l’operazione specifica di donazione di cellulari
usati
è
visionabile
in
www.cellulariperbeneficenza.it). Varie onlus si
appoggiano a questa società. La quota pagata
per ogni cellulare da questa impresa dipende
dal modello e dalla qualità di ciascun cellulare,
quindi varia assai (da 1,50 euro a cellulare fino
anche a 4 euro su modelli recenti).

Il Rotary festeggia il terzo anno consecutivo
"polio-free" dell'India
I membri del Rotary di tutto il mondo
festeggiano una tappa fondamentale nella lotta
per eradicare la poliomelite. Per l'india, fino a
poco tempo fa uno degli epicentri del polio
virus, è infatti il terzo anniversario dell'ultimo
caso registrato della malattia infettiva
paralizzante che risale al 13 gennaio 2011
quando una bambina di due anni era affetta da
paralisi dovuta alla poliomelite a Howrah nel
distretto ovest di Bengali. Da allora in India
non si sono più registrati nuovi casi del virus.
Leggi l’articolo su:
http://www.repubblica.it/solidarieta/volontariat
o/2014/01/15/news/il_rotary_festeggia_il_terzo
_anno_consecutivo_polio-free_dell_india76046423/

CAMPAGNA MICROCREDITO
SU FACEBOOK
Campagna:
http://www.microcredit2031.org
https://www.facebook.com/rotary2031
22 febbraio 2014 18.43 – 23 febbraio 2014
23.45
Pubblico
potenziale
della
campagna:
26.000.000 persone
Visualizzazioni: 669.994
Accessi a sito web: 82
Accessi a pagina facebook: 84

2. Terra Nuova ha svolto una prima campagna
nel 2010 con un’altra ditta di smaltimento
(Reedem), raccogliendo circa 2.600 cellulari
che ha fruttato complessivamente 5.228,00 €.
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http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/
ContentItem-704ee109-a69f-4093-a42dc1649e95587d.html -

285.824 persone hanno visto questo post

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

“LIBERI A META”
Cari Amici,
dopo il premio "Voci dalla Finestra",
l'intervento di Walter Rista (Ovale oltre le
Sbarre) al Seminario sul Microcredito per i
Referenti… ecco il film "Liberi a Meta(') ", di
Gughi Fassino sulla Squadra di Rugby del
Carcere Lorusso e Cutugno a Torino, che è
stato trasmesso su RAI3 sabato 22 febbraio alle
23:20. “La Drola”(questo il nome della
squadra) è stata la prima squadra al mondo
composta esclusivamente da detenuti ad essere
ammessa a competere in un campionato
ufficiale, la serie C3 della Federazione Italiana
Rugby. E per i carcerati, l’appuntamento
settimanale con la partita diventa non solo uno
svago o una semplice sfida agonistica, ma
qualcosa di più importante, è infatti un modo
per pensare ad un nuovo futuro nuovamente
fuori. Il loro grido prima di ogni partita è infatti
LIBERTA'. Un film sicuramente di grande
impatto emotivo soprattutto per i diversi
rotariani che seguono da vicino i vari service
rivolti ai detenuti per il loro recupero.
Buona visione!
Silvia Miglietta (Segretario Distrettuale)
Ecco il link del docufilm “Liberi a Meta(‘)”:

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

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

17/3 – 7/4 – 12/5
Prenotazioni presso Segreteria Rotary Club
Torino Castello Cell.: 333 620 5438 email:
torinocastello@rotary2031.it
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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

ROTARACT
“JUST THE WOMAN I AM”
PIAZZO S.CARLO - TORINO

8 marzo 2014
Un evento sostenuto dal Rotaract Torino
Europea in collaborazione con altri club della
Zona Torinese ed organizzato dal CUS Torino.
Più sotto tutte le indicazioni. Per maggiori
informazioni contattare la Presidente Sara
Fiorentini.
Cell. 340 9330625
e-mail: presidenza.to.europea@gmail.com
Auguri a:

JUST THE WOMAN I AM, 8 MARZO
PIAZZA SAN CARLO (TORINO): APERTE
LE ISCRIZIONI.

Riccardo Petrignani – 5 febbraio
Angelo Pierotti – 11 febbraio
Dario Costamagna – 12 febbraio
Federico Robotti – 17 Febbraio
Alberto Rossotto – 18 Febbraio
Guido Belforte – 24 febbraio

Sabato 8 marzo vi aspettiamo a partire dalle ore
11.00 in Piazza San Carlo per Just the Woman
I Am, primo evento sotto la Mole dedicato alla
donna organizzato dal mondo universitario.
Momento clou intorno alle 18,00 quando
prenderà il via una corsa non competitiva di 6
km e una camminata di 3 km Fitwalking.
Iscrizioni a offerta libera a partire da €10,00 a
sostegno della ricerca piemontese sul cancro.

Sabato 15/2 Giorgio Agosta e Daniele Munari
ci hanno rappresentati in occasione del
Seminario Distrettuale sul Microcredito
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Piero Appendino ci ha segnalato che
l'Accademia delle Scienze di Torino organizza
il giorno di lunedì
nedì 24 marzo alle ore 16,30
presso la propria sede di Via Accademia delle
Scienze 6, un incontro di studio in occasione
dei 90 anni del nostro socio onorario Prof.
Vittorio Mathieu,, professore emerito di
Filosofia morale nell'Università degli Studi di
Torino
ino e socio nazionale non residente
dell'Accademia.

ROTARACT TORINO OVEST
“AULA GIANFRANCO VITELLI”

Cari tutti,
vi trasmetto in allegato le foto dell'Aula
Gianfranco Vitelli, allestita con un service del
nostro
Rotaract
nell'anno
2011/2012
(presidentee Alessandro Sampò) e dedicata al
nostro fondatore all'indomani della sua
scomparsa.
L'aula è un laboratorio di falegnameria,
all'interno della strutura chiamata Scuola dei
Mestieri (Polytechnic), che servirà ad insegnare
mestieri ai ragazzi ed a creare income
i
per il
nostro orfanotrofio, sia tramite la produzione di
beni vendibili, che tramite il pagamento delle
rette da parte degli studenti esterni.
Un progetto che serve a creare introiti per Casa
Maria e che si affianca, fra gli altri, a quello di
adozioni
oni a distanza (cifra annua veramente
esigua: 250€€ a bambino) sul quale, se ci fosse
interesse fra i soci, sarei ben lieto di fornire
ulteriori informazioni.
Un caro saluto
Jacopo Grillo

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2014
……Un viaggio di scoperta non è cercare
nuove terre, ma avere nuovi occhi (Lo Human
Caring di Jean Watson).
La nostra Socia D.ssa Barbara Vinassa ci ha
intrattenuti con un tema di grande interesse:
interesse un
diverso modo di interconnersi con un paziente
che soffre.
Con affabilità e sapienzaa la nostra Socia ci ha
esposto non solo una teoria astratta ma una
filosofia ormai codificata scientificamente
dall’americana Jean Watson e che viene
denominata Uman Caring.
Caring
La filosofia e la teoria della scienza umana di
Watson possono essere
fatte risalire
ris
agli ultimi
25 anni, dai primi accenni
in un libro di testo
all’attuale
curricolo
integrato per i programmi
degli studenti universitari
in Infermieristica, fino a
costituire una struttura
originale per il processo
infermieristico di base.
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Nei suoi primi scritti ha identificato dieci
fattori di caring (carative factors) come
fondamento e quadro teorico di riferimento per
la scienza e la pratica infermieristica.
All’inizio tali fattori si fondavano su filosofia,
scienza e arte, per evolvere poi nella teoria del
caring umano (Watson, 1985, 1988, 1995,
1997).
Sebbene distingua “care” e “cure”, descrive
entrambi i concetti come aspetti compatibili e
complementari: la persona è vista in modo
olistico; ogni parte è un riflesso dell’intero,
tuttavia l’intero è più grande della somma delle
singole parti e differente da essa. La persona è
una totalità organizzata e Watson mette
l’accento sull’atto di aiutare le persone
conservandone la dignità e il valore
indipendentemente dalla loro situazione
Estende il concetto di teoria del caring umano
come base per tutte le professioni sanitarie e
per tutti coloro la cui attività mira alla
guarigione, in particolare per chi pratica una
medicina che coinvolge mente e corpo.
I DIECI FATTORI DI CARING SECONDO
WATSON
1.

la formazione di un sistema di valori
umanistico-altruistico
2. l’infusione di fede e speranza
3. la cura della sensibilità verso se stessi e gli
altri
4. lo sviluppo di una relazione di aiuto e
fiducia
5. la
promozione
e
l’accettazione
dell’espressione di sentimenti positivi e
negativi
6. la sistematica adozione del processo
scientifico del problem-solving per
l’assunzione delle decisioni
7. la promozione di un insegnamento –
apprendimento interpersonale
8. la creazione di un ambiente mentale,
fisico, socioculturale e spirituale che abbia
natura supportiva, protettiva e correttiva
9. aiuto nella soddisfazione dei bisogni umani
10. il riconoscimento delle forze esistenziali –
fenomenologiche.

In sintesi, include alcuni concetti:
una visione ampia della persona;
il
primato
della
coscienza
e
dell’intenzionalità nel prendersi cura;
una ridefinizione di tutti gli atti
infermieristici per riconoscerne lo spirito;
la natura fondamentale delle competenze
ontologiche;
la trasformazione personale necessaria
affinché chi assiste possa passare dal sé
egoistico al sé transpersonale;
l’importanza che ha il momento della presa
in carico per la guarigione;
l’introduzione delle arti di guarigione e delle
modalità di presa in carico
guarigione nella pratica quotidiana;
la promozione di spazi che favoriscono la
guarigione.
I presupposti principali di questa teoria
affermano che l’assistenza può essere
dimostrata e praticata in modo efficace soltanto
in modo interpersonale; è composta di fattori
caratteristici che hanno come risultato la
soddisfazione di alcuni bisogni umani;
l’assistenza efficace promuove la salute e la
crescita dell’individuo o della famiglia; le
risposte assistenziali accettano la persona non
solo come è in quel momento ma anche per ciò
che può diventare; un ambiente assistenziale
offre lo sviluppo del potenziale, permettendo
allo stesso tempo alla persona di scegliere la
migliore azione per se stessa in un dato
momento; l’assistenza è più consona alla salute
della cura in quanto una scienza dell’assistenza
è complementare alla scienza della cura e,
infine, la pratica assistenziale è centrale nel
nursing.
Watson ritiene che il processo d’assistenza
olistica delle persone richieda un notevole
background
di
conoscenza
dell’arte
infermieristica; vede lo studio delle materie
umanistiche come un’esperienza che ha come
effetto l’espansione della mente, l’aumento
delle abilità riflessive e la crescita personale.

Finché l’assistenza non riuscirà a fondere teoria
e pratica, attraverso lo studio combinato delle
Rotary Torino Ovest
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scienze e delle discipline
cipline umanistiche, ci
saranno crepe evidenti nella base scientifica
delle conoscenze.
Il lavoro di Watson non nega l’importanza dei
fattori empirici e del mondo fisico, materiale,
della pratica infermieristica, ma lei fa propri
concetti come la mente, la coscienza, l’anima,
il sacro, l’olismo, i campi e le onde
energetiche, gli scambi d’energia, il tempo e lo
spazio, l’arte della guarigione, l’evoluzione e le
relazioni transpersonali.
….” bisogna prestare maggiore attenzione alle
relazioni personali, alle
lle percezioni, ai pensieri
e alle emozioni come punti fondamentali della
relazione tra coscienza, energia, teorie unitarie
e società, che rinnovano l’occasione di
realizzare la trascendenza umana di fronte
all’infermità, alla malattia, ai cambiamenti,
allaa sofferenza, alla vulnerabilità e perfino alla
morte.”
Watson, 2002
La nostra Socia,
ia, che tra l’altro ha costituito il
primo nucleo italiano dell’iniziativa, ha colpito
tutti per il suo entusiasmo e direi che ci ha
convinti.
Presiede Alberto Del Noce
Agosta,
Presenti Giorgio

Luca
Antonetto, Pietro Appendino,
Guido
Belforte,
Franco
Bellomo, Riccardo Cinque,
Eugenio Crocioni, Alberto
Del Noce, Giorgio Gerino,
Alessandro Lavatelli, Luca
Marini,
Alberto
Miletto
Petrazzini, Diego Pastore,
Riccardo Petrignani,
i, Stefano
Pratis, Paolo Puiatti, Piero
Quaranta, Federico Robotti,
Germano Turinetto, Barbara
Vinassa.

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

Giuliano.
Antonucci, Barbero,
Bargoni,
Boggio,
Bolognese, Cantino,
Chiaberto,
Coda
Coda,

Costamagna,
Cravero, de Nunno,
Fasano,
Gili,
Milazzo,
Motta,
Munari, Pasquero,
Pedrana,
Pierotti,
Romagnoli,
Rossotto,
Stinchi,
Tibiletti, Zaniolo.

Ospiti dei Soci

Le gentili Consorti:
Nerina
Bellomo,
Nicoletta Crocioni,
Alessandra
Del
Noce,
Cristina
Gerino,
Lucia
Lavatelli,
Patrizia
Marini,
Gloria
Pedrana,
Anna
Luisa Turinetto.
Di
Pedrana:
la
dott.ssa Annamaria
Mantovani

Visitatori
Rotariani

R.C.
Bologna
Carducci:
dott.
Stefano Gozzi

SABATO 22 FEBBRAIO 2014
In 40 ci siamo trovati al mattino
mattin del sabato 22
febbraio per recarci insieme a Milano, ove
abbiamo potuto gustare le due mostre di
Warhol e Kandinsky.
La giornata è stata tra l’altro allietata da uno
straordinario
anticipo
di
primavera,
onde abbiamo
potuto
goderci anche
della
bella
piazza
del
Duomo, delle sue vie adiacenti e dei locali
vivacizzati dalla voglia milanese di trovarsi e
condividere il tempo libero.

Dopo il magnum allegramente bevuto al
termine del pomeriggio, l’allegra “brigata” si è
Rotary Torino Ovest
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poi spostata a Trino ove ha potuto consumare
un’ottima cena.

Nerina
Bellomo,
Marinella
Cagno,
Bianca Chiaberto,
Alessandra
Del
Noce,
Cristina
Gerino, Paola Grillo,
Patrizia
Marini,
Carla
Munari,
Claudia Pasquero,
Gloria
Pedrana,
Elisabetta
Pierotti,
Marisa
Quaranta,
Anna Luisa Turinetto,
Donatella Zaniolo.

Straordinaria
giornata,
trascorsa tra amici ed in
modo spensierato.
Un
particolare
ringraziamento deve esser
rivolto
a
Sergio
Chiaberto che con il suo entusiasmo, la sua
allegria e la sua organizzazione ha galvanizzato
il gruppo ed ha reso la gita perfetta. Grazie
anche a Giorgio Agosta per il suo
affiancamento a Sergio per la scelta del
ristorante.

Di Marini: la Sig.ra
Formato
Di
Quaranta: la
Sig.ra Chiarelli Bussi

Presiede Alberto Del Noce
Agosta,
Presenti Giorgio

Paolo
Barbero, Franco Bellomo,
Roberto
Cagno,
Sergio
Chiaberto, Alberto Del Noce,
Giorgio Gerino, Mario Grillo,
Luca Marini, Alberto Miletto
Petrazzini, Daniele Munari,
Massimo Pasquero, Massimo
Pedrana, Angelo Pierotti,
Piero Quaranta, Federico
Robotti, Germano Turinetto,
Barbara Vinassa, Daniele
Zaniolo.

Percentuale di presenze:
20 + 2 compensati su 61 = 36,1%
In congedo
Giustificano

Ospiti dei Soci

Giuliano.
Antonetto,
Antonucci,
Appendino,
Bargoni,
Belforte,
Boggio, Bolognese,
Cantino,
Cinque,
Coda,
Costamagna,
Cravero, Crocioni,
Fasano,
Gili,
Lavatelli,
Milazzo,
Motta,
Pastore,
Petrignani,
Pratis,
Romagnoli,
Rossotto,
Stinchi,
Tibiletti.

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2014
Nuovo esperimento in occasione di una serata
caminetto. Al termine della cena il presidente
ha infatti proposto, a sorpresa, alcuni temi di
attualità per poterne discutere insieme e
confrontare le esperienze e le preziose
professionalità dei Soci.
Il tema che ha coinvolto subito tutti è stato
quello
proposto
dalla
protesta
degli
imprenditori esplosa la settimana precedente
proprio a Torino, presso l’Unione Industriali.
Hanno esposto il loro punto di vista Piero
Quaranta e Bruno Boggio, i quali avevano
partecipato alla riunione di Confindustria.
Al dibattito, divenuto vivace ed interessante, si
sono uniti molti Soci ed è terminato con lo
spunto riflessivo di Daniele Munari il quale,
fuori dal coro, ha bacchettato l’imprenditoria,
soprattutto torinese, che spesso non ha saputo
dimostrare di saper investire in questo periodo
nella ricerca e nello sviluppo (caratteristica
invece di molti colleghi stranieri), preferendo
facili guadagni nel vendere le proprie imprese
nel momento della crisi.
Esperimento da ripetere.

Le gentili Consorti:

Rotary Torino Ovest
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Presiede Alberto Del Noce
Agosta,
Presenti Giorgio

Pietro
Appendino, Franco Bellomo,
Bruno
Boggio,
Giorgio
Bolognese, Roberto Cagno,
Riccardo Cinque, Eugenio
Crocioni, Alberto Del Noce,
Alessandro Fasano,
Mario Grillo, Luca Marini,
Alberto Miletto Petrazzini,
Daniele Munari, Massimo
Pasquero, Diego Pastore
,Massimo Pedrana, Riccardo
Petrignani, Angelo Pierotti,
Piero Quaranta, Federico
Robotti, Massimo Stinchi,
Barbara Vinassa.

Alcuni accenni sono inevitabilmente caduti ai
problemi dei “forconi”, che ha rappresentato il
saluto di questa città alla neo Prefetta.
Serata di estremo interesse.

Percentuale di presenze:
23 su 61 = 37,7%
In congedo
Giustificano

Giuliano.
Antonetto,
Antonucci, Barbero,
Bargoni,
Belforte,
Cantino, Chiaberto,
Cravero,
Gerino,
Gili,
Lavatelli,
Milazzo,
Motta,
Pratis,
Romagnoli,
Rossotto,
Tibiletti,
Turinetto, Zaniolo.

Presenti

Giorgio
Agosta,
Alberto
Antonucci,
Alessandro
Bargoni,
Bruno
Boggio,
Roberto Cagno, Alberto Del
Noce, Alessandro Lavatelli,
Diego
Pastore,
Angelo
Pierotti,
Piero
Quaranta,
Federico
Robotti,
Piero
Tibiletti, Barbara Vinassa.

Percentuale di presenze:
13 su 61 = 21,3%

LUNEDÌ 3 MARZO 2014

In congedo
Giustificano

Giuliano.
Antonetto, Barbero,
Belforte,
Bellomo,
Bolognese, Cantino,
Chiaberto, Cinque,
Costamagna,
Cravero, Crocioni,
Fasano, Gerino, Gili,
Grillo,
Marini,
Milazzo, Miletto P.,
Motta,
Munari,
Pasquero, Pedrana,
Petrignani,
Pratis,
Puiatti, Romagnoli,
Rossotto, Turinetto,
Zaniolo.

Ospiti dei Soci

I gentili Consorti:
Gloria
Bargoni,
Marinella
Cagno,
Lucia
Lavatelli,

Interclub organizzato dal R.C. To Polaris e con
la partecipazione del R.C. To Nord. Ospite
della serata è stato il nuovo Relazione Prefetto
della Città di Torino D.ssa Paola Basilone.
Donna di grande carattere e di straordinaria
competenza, il Prefetto ci ha raccontato la sua
carriera, da Vice Capo della Polizia a Prefetto
di una grande città.
Ha raccontato la storia di una donna che si è
dovuta trasferire dal sud dell’Italia al nord della
penisola, da città “calde” (come quelle
calabresi) a città del nord con problemi diversi
ma non meno complessi.
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Silvana
Tibiletti,
Giuseppe Ferraris.
Di Cagno: l’avv.
Elisa
Lombardo
(Socio
del
R.C.
Superga)
Di Quaranta: l’avv.
Franca Zappata

TORINO 45°PARALLELO

TORINO SUD EST

TORINO STUPINIGI

TORINO CROCETTA

apericena presso i locali del Teatro
Con Consorti ed Ospiti.
Ore 20.00 – Il Circolo
Prof.ssa Luisa Piarulli: “Suggestioni
pedagogiche degli affreschi del
Castello della Manta”
Con Consorti ed Ospiti
Ore 19.45 – Il Circolo
Maria
Caramelli:
“Sicurezza
alimentare. Dalla mucca pazza alla
mozzarella blu”
Ore 20.00 – Il Circolo
Cala Cimenti: “Avventure in
altissima montagna”
Non pervenuto

Martedì 11 marzo
TORINO SUD OVEST

CALENDARIO ROTARY TORINESI
Lunedì 3 marzo
TORINO SUD

TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST

TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Ore 20.15 – Jolly Ambasciatori
IC organizzato da Rotaract To Sud
Dott. Luigi Gabetto e Claudio Sala:
“La grande eccellenza calcistica
italiana
Con Consorti ed Ospiti
Ore 19.15 – Il Circolo
Aperitivo
Ore 19.45 – Il Circolo
Sabrina Corbino Boidi Trotti:
“Donne nello spazio”
Non pervenuto
Non pervenuto

TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST
TORINO DORA

CIRIE’ VALLI DI LANZO

Ore 20.00 – Jolly Ambasciatori
IC con R.C. To Est, To Polaris, To
Cavour e Lions Torino2
Prof. Alessandro Meluzzi: “Donne
che vengono uccise, donne che
uccidono”
Con Consorti ed Ospiti
Ore 19.30 – Peyrano
Apericena
Non pervenuto
Ore 20.00 – Il Circolo
Gianluigi
De
Marchi:
“La
convention
Internazionale
di
Sidney”
Ore 20.30 – Jet Hotel
Convivile senza relazione

Mercoledì 12 marzo
TORINO EST

Riunione anticipate a mar 11/3
Vedi To Sud Ovest

Martedì 4 marzo
Giovedì 13 marzo
TORINO SUD OVEST
TORINO NORD OVEST

TORINO NORD EST
TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

La riunione non avrà luogo
Ore 20.15 – Piazza dei Mestieri
IC con IW To Nord Ovest
Serata Carnevalizia
Con Consorti ed Ospiti
Non pervenuto
Ore 19.30 – Gerla
Caminetto
Ore 20.00 – Jet Hotel
Bruno Gambarotta: “LA televisione
in Italia compie 60 anni”
Con Consorti ed Ospiti

TORINO

TORINO SAN CARLO

Ore 20.15 – Il Circolo
Quattro chiacchiere con Lionello
Cordoni: “La Siria è lontana?”
Ore 17.45 – Museo di Antropologia
Criminale “Cesare Lombroso”
Visita guidata.
Seguirà conviviale all’hotel Sitea
con relazione del Prof. Giacomo
Giacobini (Direttore e curatore del
Museo)
Con Consorti ed Ospiti

Mercoledì 5 marzo
TORINO EST

Ore 19.45 – Querio
Aperitivo

Giovedì 6 marzo
TORINO
TORINO SAN CARLO

Ore 13.00 – Il Circolo
Colazione a buffet
Non pervenuto

Lunedì 10 marzo
TORINO SUD

Ore 20.00 – Teatro Baretti
Serata a Teatro a favore del service
Distrettuale Microcredito
Lo spettacolo sarà preceduto da un

ACCADDE A TORINO
Il giorno 11 marzo 1906 la Juventus batte il
Milan per 2 a 1 a Torino nella partita di andata
della finale del Campionato Italiano, disputata
al Motovelodromo Umberto I. Nella partita di
ritorno a Milano vince il Milan. Lo spareggio
dovrebbe disputarsi sul campo neutro
dell’Unione Sportiva Milanese ma la Juventus
rifiuta perdendo così il titolo.
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La realtà è quella cosa
che quando smetti di crederci
non svanisce.
Philip K. Dick

Il Redattore del Bollettino
Alberto Del Noce
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