ROTARY TORINO OVEST
BOLLETTINO N. 1939 / 1940 – 21 MARZO 2014

Prossime Riunioni
Mercoledì 26 marzo 2014
Ore 19.15 – Il Circolo – Riunione Consiglio
Direttivo a.r. 2013-2014 (Pres. Del Noce)
Ore 20.15 – Il Circolo (Via Vela 15) –
Caminetto. Nell’ambito de “La Parola ai Soci”
gli amici Riccardo Cinque e Diego Pastore ci
racconteranno i lati oscuri della straordinaria
professione notarile.

Venerdì 4 aprile 2014 (sostituisce merc. 2/4)

tary Club Torino Ovest, Torino Sud Ovest,
Torino Stupinigi, Torino Lamarmora e Torino
Polaris)
Ore 20.00 – Cena in piedi fornita da
Liberamensa (partner storico del Baretti con sede
nel carcere delle Vallette a Torino)
Ore 21.15 – Spettacolo “Almost Blue” tratto
dall’omonimo romanzo di Carlo Lucarelli
Serata con Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro mercoledì 9/4

Ore 19.15 – Osservatorio Astronomico di Pino
Torinese. Il programma della serata è così
articolato:

Ulteriori informazioni sullo spettacolo e sulla compagnia
all’interno del bollettino. Costo della serata per Consorti ed
Ospiti Euro 30,00

ore 19.30: spettacolo in Planetario
ore 20.00: presentazione mostra di Roberta
Furno
ore 20.10: cena nel Planetario
ore 22.00: osservazione del cielo con il
telescopio nell’Osservatorio

Mercoledì 23 aprile 2014

Serata con Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro mercoledì 26/3

Sabato 5 aprile 2014

Ore 19.30 – Il Circolo (Via Vela 15) – Aperitivo

Mercoledì 30 aprile 2014
Quinto mercoledì del mese. La riunione non avrà
luogo.

SAVE THE DATE!!!
Venerdì 30 maggio 2014

Ore 9.00 – Chiesa di S. Maria degli Angeli (Via
Torino 34- Chivasso) – Seminario Distrettuale
Espansione ed Effettivo. Ulteriori dettagli
all’interno del bollettino. Adesioni in Segreteria
entro martedì 1/4

(sost. merc. 28/5)

Ore 20.15 – Palazzo Capris – Fondazione
Croce (Via Santa Maria 1)
“ROTARCHEF”
Cena preparata dai Soci con esame finale da parte
di un noto chef e giornalista culinario.

Mercoledì 9 aprile 2014
Ore 20.15 – Il Circolo (Via Vela 15) – Cena – In
vista della Pasqua ci intratterremo sul “Cibo degli
Dei”:
incontro
con
Giorgio
Peyrano
dell’omonima cioccolateria
Serata con Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro venerdì 4/4

I Soci sono invitati a segnalare la propria
disponibilità a preparare i piatti. Per i cuochi il
ritrovo sarà nel pomeriggio di Venerdì. Si dovrà
però segnalare la propria adesione per tempo
onde poter ordinare gli ingredienti nonché
organizzare i menù.
Serata con Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro venerdì 23/5

Lunedì 14 aprile 2014
(attenzione: sostituisce merc.16/4)

Teatro Baretti
(Via Baretti 4) – Serata
teatrale, a favore del Progetto Microcredito,
espressamente dedicata al Gruppo Torino 5 (Rowww.rotarytorinovest.it

•

LETTERA DEL GOVERNATORE
MARZO 2013

I SERVICES SU ALFABETIZZAZIONE ED
ISTRUZIONE
Care Rotariane, Cari Rotariani,
Il Rotary dedica il mese di marzo al tema
dell’alfabetizzazione, intesa in senso lato come
l’area cui sono rivolti gli interventi in materia
di istruzione e formazione.
A livello internazionale i programmi sono
innumerevoli, a testimonianza del grandissimo
peso che il Rotary attribuisce a questa via
d’azione prioritaria. A livello del nostro
Distretto, in associazione con il “gemello”
2032, vanno citate le iniziative “ricorrenti”
concernenti la formazione dei giovanissimi (il
RYPEN a Novi Ligure del 28 febbraio, 1 e 2
marzo), dei giovani (il RYLA a Marene, dal 3
all’8 marzo) e i RYE (gli scambi giovani, di
breve e lunga durata). A tutti i soci rotariani,
rotaractiani e interactiani che con grande
passione rendono possibili questi eventi e li
realizzano ad altissimo livello va il mio
ringraziamento più sincero e, lasciatemelo dire,
commosso.
A livello di Club, il ventaglio di iniziative è
davvero molto ampio. Proprio per valorizzare
quella che è la nostra principale ragione
d’essere – il servizio -, ho chiesto all’inizio di
febbraio ai Presidenti di inviarmi “schede”
aggiornate sui progetti in corso, in modo da
riportarne i più significativi in questa e nelle
prossime Lettere. Le risposte pervenute entro il
termine di fine mese sono state 21 (su 51).
Sono certo che altre affluiranno con qualche
piccolo ritardo.
Comincio con il dar conto di una selezione di
iniziative
in
materia
appunto
di
“alfabetizzazione in senso lato” (quelle – tra
l’altro – meglio descritte).

•

•

•

Rotary Torino Ovest

Moncalieri promuove da anni il
Concorso
Scolastico
“Alfredo
Giugiaro”, divenuto transfrontaliero dal
1998-99. Lo scopo è quello di far
conoscere il Rotary agli insegnanti e
soprattutto ai giovani, attraverso
elaborati di classe su un tema rilevante
per il territorio. Il Concorso è suddiviso
in tre sezioni distinte per scuole
elementari, medie e superiori e vede la
partecipazione di circa 70 classi, con
una grande festa per la giornata di
premiazione alla presenza di 600-700
bambini e giovani studenti.
Biella
è
capofila
del
service
“Prevenzione AIDS”, che coinvolge
anche Valsesia, Gattinara, Vallemosso,
Vercelli Sant’Andrea e Viverone Lago.
In numerose scuole del biellese e del
vercellese sono state tenute lezioni
frontali, intervallate con la proiezione di
filmati finalizzati alla prevenzione
dell’infezione, a centinaia e centinaia di
ragazze e ragazzi del 2° e 3° anno delle
superiori.
Torino Sud eroga da anni Borse di
Studio “Sergio Cappetta”, in ricordo del
Past
President
prematuramente
scomparso, a giovani meritevoli
dell’Istituto Professionale GB Beccari
di Torino, per stages formativi di alto
livelloprofessionale. I giovani premiati
hanno sempre trovato al termine del
loro percorso pronto inserimento nel
mondo del lavoro, alcuni di loro anche
presso gli stessi prestigiosi ristoranti
della loro formazione.
Cuorgné e Canavese è impegnato nel
“Rotary per le Scuole”, attraverso due
programmi: uno con gli alunni delle
scuole primarie e secondarie locali per
favorire la conoscenza del territorio in
cui vivono (ad esempio, focus
sull’acqua che dal Gran Paradiso scende
in pianura), l’altro per i ragazzi del
Liceo
Artistico
Faccio
di
Castellamonte, mediante la formazione
di accompagnatori turistici in occasione
della Mostra della Ceramica.
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Torino Stupinigi effettua dal 2006 un
progetto pluriennale a sostegno dei
ragazzi diversamente abili dell’Istituto
C.I. Giulio, per migliorarne la fruizione
scolastica.
Pallanza Stresa assicura un contributo
all’Istituto Cobianchi di Intra per il
progetto “Scuola 2.0” e assegna una
Borsa di Studio per il sostegno
economico di una allieva dell’ IPSSAR
“Maggia”
di
Stresa
per
il
proseguimento degli studi.
Torino Polaris è capofila del service
“storico” “Voci dalla Finestra”, premio
di prosa e di poesia per la popolazione
carceraria italiana.
Torino 150 prosegue, assieme ad altri,
nella realizzazione del grande progetto
“Casa Maria” in Kenya, dove – tra le
tante iniziative – vi è anche quella volta
allo sviluppo professionale dei ragazzi e
quindi in prospettiva al loro auto
sostentamento.
Cirié Valli di Lanzo promuove un
Concorso rivolto alle scuole medie, per
incrementare la conoscenza e il legame
degli studenti con il loro territorio, sotto
molteplici aspetti (storia, arte, bellezze
naturali, risorse, attività) e favorire al
tempo stesso l’aggregazione dei ragazzi
attraverso lavori di gruppo.
Viverone Lago organizza una giornata
dedicata al tema sport e disabilità con la
partecipazione presso il Centro Sportivo
“Novarello” di circa duecento bambini
delle scuole primarie delle province di
Novara e Vercelli.
Gattinara è capofila del progetto
“Guanti Rossi” per l’apprendimento
della lettura e della scrittura ai bambini
sordi in tempi molto più brevi di quanto
fino ad ora registrati, mediante la
preparazione di un libro di letture a
difficoltà differenziate.
Torino Est attua il service “Educazione
degli adulti in Bosnia”, beneficiando
anche del sostegno della Rotary
Foundation.

Chiudo con l’evento che ha caratterizzato, a
livello nazionale, il Rotary Day (23 febbraio) di
quest’anno: il restauro del Salottino Don
Chisciotte del Quirinale, frutto dell’adesione al
service dei 13 Distretti italiani.
Sergio

SEMINARIO DISTRETTUALE
“ESPANSIONE ED EFFETTIVO”
S.MARIA DEGLI ANGELI - CHIVASSO

Sabato 5 aprile 2014
PROGRAMMA
Registrazione
Onore alle bandiere
Saluto (Roberto Germanetti, RC Chivasso)
9:30 "La situazione dell’effettivo” (Sergio
Bortolani) "I Club satellite" (Sergio Bortolani)
10:30 Coffee Break
11:00 Dibattito aperto
9:00
9:20

Moderatore: Sergio Bortolani
Intervengono:
• FRANCO
GRASSO,
PDG,
Presidente
Commissione Distrettuale Sviluppo Effettivo ed
Espansione
• JONATHAN BESSONE, RD Rotaract 2031
• STEFANO GINEX, RD Interact 2031
• PRESIDENTI DI CLUB
• RESPONSABILI EFFETTIVO DI CLUB
• "ROTARIANI DI BUONA VOLONTÀ"
12:30 Conclusioni (Sergio Bortolani).

ROTARACT
“LOTTERIA A FAVORE REPARTO NEAONATOLOGIA
S.ANNA”

Il Rotaract Torino Castello Valsangone ha
organizzato la "Castel-lotteria: Vincete
Osando"
In palio una ventina di premi, tra cui i primi 5
saranno premi prestigiosi (viaggi, cene,
tablet,..).
Il biglietto, dal costo di 5€, permetterà di
accedere all'estrazione finale, il 30 maggio.

BRAVISSIMI!

Rotary Torino Ovest
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Tutti i proventi saranno devoluti al progetto di
service dei Distretti 2031 e 2032, chiamato
OSA, acronimo di Operazione Sant'Anna,
fortemente improntato al futuro in quanto sarà
incentrato sui neonati nati prematuramente che
molto spesso hanno aspettative di vita molto
brevi.

17/3 – 7/4 – 12/5
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

Chi fosse interessato all’acquisto può rivolgersi
direttamente alla Segreteria del nostro Club

7 APRILE 2014
Angela Guasco pianoforte
Valentina Oliveri pianoforte
Concerto di musica classica

INNER WHEEL

12 MAGGIO 2014
Luigi Martinale trio
Roberto Demo voce
Concerto di musica Jazz

“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”.

Auguri a:
Franco Bellomo – 13 marzo
Paolo Puiatti – 14 marzo
Franco Testore – 16 marzo
Giorgio Agosta – 21 marzo

Chi fosse interessato all’acquisto può rivolgersi
direttamente alla Segreteria del nostro Club

Sabato 9/3 Alberto Antonucci ci ha
rappresentati in occasione del SIPE (Seminario
Istruzione Presidenti Eletti)

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

Rotary Torino Ovest

4

Lunedì 17/3 Guido Belforte e la Consorte
Signora Gabriella ci hanno rappresentati
presso il R.C. Torino Polaris

LUNEDI’ 14 APRILE
“ALMOST BLUE”
Lunedì 14 aprile 2014 presso il Teatro
Baretti (Via Baretti 4) avrà luogo una Serata
teatrale, a favore del Progetto Microcredito,
espressamente dedicata al Gruppo Torino 5
(Rotary Club Torino Ovest, Torino Sud Ovest,
Torino Stupinigi, Torino Lamarmora e Torino
Polaris)
Ore 20.00 – Cena in piedi fornita da
Liberamensa (partner storico del Baretti con
sede nel carcere delle Vallette a Torino)
Ore 21.15 – Spettacolo “Almost Blue” tratto
dall’omonimo romanzo di Carlo Lucarelli
Ai partecipanti sarà consentito, oltre alla
scoperta del Teatro e dei suoi ingranaggi, anche
uno sguardo privilegiato al “dietro le quinte”.
Serata con Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro mercoledì 9/4
(Costo della serata per consorti ed Ospiti Euro
30.00)
Un ragazzo cieco ascolta
la città con lo scanner,
unica compagnia Almost
Blue suonato da Chet
Baker. Un assassino si
reincarna nelle sue
vittime, e corre per le
strade con nelle orecchie
il rock più metallico.
Una giovane detective
molto
determinata
scopre di essere donna, e
tutta intera, in un universo di uomini. Questa in
sintesi la trama di Almost Blue, il giallo
avvincente di Carlo Lucarelli.)

Lorenzo Fontana, Giancarlo Judica Cordiglia,
Olivia Manescalchi, Sax Nicosia e Maria
Grazia Solano si sono formati al Piccolo
Teatro di Milano di Streheler e alla Scuola del
Teatro Stabile di Torino diretta da Luca
Ronconi.
Oggi professionisti affermati, con esperienze
importanti nel teatro, in televisione e al
cinema, collaborano assiduamente con il
Teatro Baretti e per questa speciale occasione
propongono al pubblico, in forma di lettura
scenica, il più importante successo letterario di
Carlo Lucarelli.

MERCOLEDÌ 12 MARZO 2014
Aperitivo gustato attorno ai tavoli del Circolo.
Presiede Alberto Del Noce
Agosta,
Presenti Giorgio

Luca
Antonetto,
Alberto
Antonucci,
Pietro
Appendino, Guido Belforte,
Franco
Bellomo,
Bruno
Boggio, Giorgio Bolognese,
Roberto Cagno, Riccardo
Cinque, Dario Costamagna,
Eugenio Crocioni, Alberto
Del Noce, Giorgio Gerino,
Mario Grillo, Luca Marini,
Massimo Pasquero, Diego
Pastore , Stefano Pratis,
Andrea Valli.

Percentuale di presenze:
20 + 1 compensato su 61 = 34,4%
In congedo
Giustificano

Lo spettacolo ha debuttato al Teatro Piccolo
Regio Puccini e successivamente ripreso con il
Teatro dell’Archivolto di Genova.

Rotary Torino Ovest

Giuliano.
Barbero,
Bargoni,
Cantino, Chiaberto,
Cravero,
Debenedetti,
Gili,
Lavatelli, Miletto P.,
Motta,
Munari,
Pierotti,
Puiatti,
Quaranta, Rossotto,
Tibiletti, Turinetto.
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MERCOLEDÌ 19 MARZO 2014
Ospite della serata: la D.ssa Alessandra
Bianconi, che ci ha intrattenuti sul tema: “Una
“
psichiatra tra gli sciamani: scienza e
spiritualità a confronto”.
Laa D.ssa Bianconi è medico psichiatra,
p
psicoterapeuta,
euta, analista didatta della Società
So
Italiana di Psicologia Individuale, Presidente
Preside
della S.A.I.G.A. (Società Adleriana Italiana
Gruppi Analisi), Direttore dell’Istituto
dell
di
Ricerca di tale ente, docente
nte in Psicoterapia,
Supervisore dell’equipe
equipe clinica del Day
Hospital afferente al Centro Pilota Regionale
R
per i Disturbi del
Comportamen
Comportamento
Alimentare
(Dipartimento
partimento
di
Neuroscienze
dell’Università
Università di
d
Torino) e Supervisore della Scuola di
Specializzazione in Psichiatria della Facoltà di
Medicina dell’Università
Università di Torino.
L’ospite ha innanzitutto chiarito cosa significa
signi
la psicanalisi e, in particolare,
are, la psicanalisi
individuale. Haa illustrato il complesso mondo
relazionale che si costruisce tra medico e
paziente ed ha posto in luce come l’evoluzione
l
scientifica sta sempre più coinvolgendo
l’aspetto spirituale,, dapprima trascurato in
favore del mero lato biologico della patologia.
Il trauma deve esser analizzato non solo con
occhi biologici ma anche e soprattutto con
estrema attenzione al mondo delle emozioni.
D’altra parte, anche laa scienza ora ammette che
non si può non comunicare e non si può non
subire la comunicazione e che le parole aprono
sempre cassetti emotivi.
“Io
Io sostengo che il mistero umano è
incredibilmente sminuito dal riduzionismo
scientifico quando esso sostiene
stiene di poter
spiegare tutto il mondo spirituale in termini di
schemi di attività neuronale. Questa
convinzione deve essere classificata come
superstizione… noi dobbiamo riconoscere che
siamo esseri spirituali con un’anima, che
esistono in un mondo spirituale,
tuale, così come

esseri materiali con un corpo e un cervello che
esistono in un mondo materiale”
materiale (Sir John
Eccles).
Un trauma rappresenta un’esperienza che
cambia la visione del mondo del soggetto e
l’interpretazione delle esperienze che egli ne fa
(altera lo schema appercettivo) cioè l’opinione
che egli ha del mondo e di sé stesso, opinione
solo in parte conscia. Travolge le strutture
psichiche della persona. Il trauma impedisce
l’integrazione
a
livello
neurobiologico
dell’esperienza.
Da questo punto di partenza la D.ssa Bianconi
è passata a raccontare la sua recente esperienza
in Messico tra sciamani, affrontando
affronta
il rapporto
tra diverse culture
ture ma che, in fondo, tanto
diverse non sono.
Lo sciamanesimo mette in
i
connessione
l'individuo con la natura e con altri livelli di
esistenza per promuovere una cooperazione ed
un sostegno attivo, evoluto, di tutte le forme di
vita.
Lo sciamanesimo riconosce ogni cosa come un
sistema energetico a sé, all'interno di un
sistema
energetico più
grande;
ogni
piccolo sistema
energetico è a
sua
volta
collegato
a
quello
di
qualunque altra
cosa, sicchè tutto merita lo stesso tipo di
rispetto, in quanto ogni elemento ha un suo
ruolo nel grande schema cosmico delle cose.
Non si fondaa sulla fede, ma sulla acquisizione
di una conoscenza tramite l’esperienza. Il
concetto di verità per lo sciamano si fonda sulla
esperienza personale.
Non c’è un mondo cosi, come noi lo vediamo.
E la cosa più inquietante è che tutto è una
interpretazione sensoriale
nsoriale che il cervello adotta
attraverso un linguaggio che confermiamo
continuamente. Ecco che siamo davanti a un
mistero quotidianamente. “L’invito che vi
faccio è di accettare che stiamo vivendo un
mistero, sempre, attraverso il quale facciamo

Rotary Torino Ovest
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una serie di interpretazioni, che ci servono per
relazionarci e transitare nel mondo” (Carlos
Castillejos).

Marini,
Nanda
Motta,
Gloria
Pedrana,
Marisa
Quaranta, Federica
Bergaglio,
Anna
Luisa Turinetto.

Sono seguiti interventi di tanti Soci (Bargoni,
Turinetto, Piero Quaranta, Michela Quaranta,
Pedrana, Gerino) che hanno arricchito
l’interesse per gli argomenti trattati.

Di Del Noce: il dott.
Piero Cherasco con
la Consorte Signora
Maria Carla
Di Pasquero: la figlia
Marta
Di
Quaranta: la
figlia Michela e il
dott.
Martino
Deregibus

Presiede Alberto Del Noce
Agosta,
Presenti Giorgio

Luca
Antonetto,
Alberto
Antonucci,
Pietro
Appendino,
Alessandro
Bargoni,
Guido
Belforte,
Franco
Bellomo,
Bruno
Boggio,
Roberto
Cagno,
Sergio Chiaberto, Riccardo
Cinque,
Enzo
Cravero,
Eugenio Crocioni, Alberto
Del Noce, Giorgio Gerino,
Luca Marini, Alberto Motta,
Massimo Pasquero, Diego
Pastore, Massimo Pedrana,
Angelo
Pierotti,
Piero
Quaranta, Federico Robotti,
Roberto
Romagnoli,
Germano Turinetto, Barbara
Vinassa.

Percentuale di presenze:
27+1compensata su 61 = 45,9%
In congedo
Giustificano

Giuliano.
Barbero, Bolognese,
Cantino,
Costamagna, Gili,
Grillo,
Lavatelli,
Milazzo, Miletto P.,
Petrignani,
Pratis,
Rossotto,
Stinchi,
Tibiletti, Zaniolo.

Visitatori
Rotariani

CALENDARIO ROTARY TORINESI
Lunedì 24 marzo
TORINO SUD

TORINO 45°PARALLELO

TORINO SUD EST

TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

TORINO POLARIS

Ospiti dei Soci

Le gentili Consorti:
Daniela Antonucci,
Maria
Elisa
Appendino,
Gabriella Belforte,
Nerina
Bellomo,
Patrizia
Boggio,
Marinella
Cagno,
Donatella Cinque,
Nicoletta Crocioni,
Alessandra
Del
Noce,
Cristina
Gerino,
Patrizia

R.C. Genova: dott.
Enrico Verri

Ore 20.00 – La Stampa
Visita guidata preceduta da
Apericena presso la caffetteria
interna
Con Consorti ed Ospiti.
Ore 20.00 – Teatro Baretti
“Almost Blu” Spettacolo Teatrale a
favore del service microcredito.
Preceduto da apericena nei locali
del Teatro
Con Consorti ed Ospiti
Ore 19.45 – Il Circolo
Cristiano Voglino: “Aiutami a non
aver paura”
Ore 20.00 – Il Circolo
Conviviale senza relazione
Ore 20.00 – Hotel Sitea
5° anniversario di fondazione del
Club
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20.00 – Golden Palace
Aperitivo

Martedì 25 marzo
TORINO SUD OVEST
TORINO NORD OVEST

TORINO NORD EST

Rotary Torino Ovest

Ore 19.30 – Il Circolo
Aperitivo
Ore 20.15 – Il Circolo
IC con i R.C. To Est, To Europea e
To Lamarmora
Incontro con un rappresentante di
“Médicins sans frontières”
Con Consorti ed Ospiti
Riunione anticipata a lu 24/3
Ore 20.00 – Teatro Baretti
“Almost Blu” Spettacolo Teatrale a
favore del service microcredito.
Preceduto da apericena nei locali
del Teatro
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TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

Con Consorti ed Ospiti
Ore 20.00 – Il Circolo
Conviviale senza relazione
Riunione anticipata a lu 24/3
Ore 20.00 – Teatro Baretti
“Almost Blu” Spettacolo Teatrale a
favore del service microcredito.
Preceduto da apericena nei locali
del Teatro
Con Consorti ed Ospiti

Mercoledì 26 marzo
TORINO EST

Riunione anticipate a mar 25/3
Vedi To Nord Ovest

Giovedì 27 marzo
TORINO
TORINO SAN CARLO

TORINO NORD

Non pervenuto
Ore 20.00 – Hotel Sitea
Avv. Sara Commodo: “La pratica
collaborativa. Nuove frontiere nella
gestione del contenzioso familiare”
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20.00 – Il Circolo
Dott. Paolo Scafi (Sostituto
Procuratore): “Il mestiere della
Pubblica Accusa”

Lunedì 31 marzo
TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA
TORINO POLARIS

La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo

Martedì 1° aprile
TORINO SUD OVEST
TORINO NORD OVEST

TORINO NORD EST

TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

Non pervenuto
Ore 20.15 – Residenza Richelmy
Dott.
Sandro
Morgagni:
“
Razionalizzazione
dell’offerta
socio-sanitaria
della
Regione
Piemonte”. Dott. J. Parrella: “Effetti
e conseguenze nel settore privato”
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20.00 – Il Circolo
IC con R.C. To Mole Antonelliana
Prof. Roberto Zanino: “Presente e
futuro del nucleare”
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20.00 – Il Circolo
Conviviale senza relazione
La riunione non avrà luogo

Mercoledì 2 aprile
TORINO EST

Ore 19.45 – Platti
Aperitivo

Giovedì 3 aprile
TORINO
TORINO SAN CARLO
TORINO NORD

Ore 13.00 – Il Circolo
Colazione a buffet
Ore 20.00 – Hotel Sitea
Conviviale senza relazione
Ore 19.00 – Ballantine’s
Aperitivo

ACCADDE A TORINO
In questi giorni, ma del 1784, venne fondata la
Patriottica Nobile Società del Casino. Venne
fondata da 60 nobili torinesi e presieduta dal
Marchese di Ciriè. La sede venne aperta nel
Palazzo Rivarolo in Piazza Castello (angolo
Via Roma). Venne poi sciolta con l’invasione
francese del 1796 ed i suoi archivi sono
ancora conservati presso la Società del Whist.
Alcuni nostri Soci sono pronti a riaprirla…

Sul tema del “cambiamento” e della difficoltà a
saper mutare i nostri punti di osservazione,
all’ultimo incontro è stata citata l’ultima
canzone di Vasco Rossi, di cui riproduciamo il
testo:
Cambiare macchina è molto facile
Cambiare donna un po' più difficile
Cambiare vita è quasi impossibile
Cambiare tutte le abitudini
Eliminare le meno utili
E cambiare direzione
Cambiare marca di sigarette
O cercare perfino di smettere
Non è poi così difficile
È tenere a freno le "passioni"
Non "farci prendere" dalle emozioni
E "non indurci in tentazioni"
Cambiare strada è molto facile
Cambiare idea già un po' più difficile
Cambiare fede è quasi impossibile
Cambiare tutte le ragioni
Che ci hanno fatto fare gli errori
Non sarebbe neanche naturale
Cambiare opinione non è difficile
Cambiare partito è ancora più facile
Cambiare il mondo è quasi impossibile
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Si può cambiare solo se stessi
Sembra poco ma se ci riuscissi
Faresti la rivoluzione
Vivere bene o cercare di vivere
Fare il meno male possibile
E non essere il migliore
Non avere paura di perdere
E pensare che sarà difficile
Cavarsela da questa situazione
Vasco Rossi

Il Redattore del Bollettino
Alberto Del Noce
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