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Prossime Riunioni
LETTERA DEL GOVERNATORE

Mercoledì 25 giugno 2014

Giugno 2014

Ore 19.15 – Il Circolo – Riunione del Consiglio
Direttivo a.r. 2013/2014 (Pres. Del Noce)
Ore 20.15 – Il Circolo (Via Vela 15) –
Caminetto. ASSEMBLEA DEI SOCI: Elezione
dei Consiglieri per l'a.r. 2015/2016 (Presidente
Gerino) e del Presidente per l’a.r. 2016/2017.

Lunedì 30 giugno 2014
Ore 19.00 – Il Circolo – Riunione del Consiglio
Direttivo a.r. 2014/2015 (Pres. Antonucci)

Mercoledì 2 luglio 2014
Ore 20.15 – Golf Club i Ciliegi (Strada Valle
Sauglio 130 – Pecetto To) – Conviviale dedicata
al Passaggio delle Consegne da Alberto Del
Noce a Alberto Antonucci
Serata con Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro mercoledì 25/6

Mercoledì 9 luglio 2014
Ore 20.15 – Il Circolo (Via Vela 15) – Cena
Discorso programmatico del Presidente Alberto
Antonucci

Mercoledì 16 luglio 2014
Ore 19.30 – Il Circolo (Via Vela 15)
Aperitivo

Care Rotariane, Cari Rotariani,
L’anno da governatore è un’overdose di
Rotary.
Giunto al termine del mandato, la prima
sensazione è di “liberazione”: anche se
parecchi impegni sono piacevoli e a contatto
con un mondo di persone di livello, educate e
motivate, rimane da svolgere – nel corso dei 12
mesi e in quelli precedenti di preparazione – un
calendario fitto di scadenze, adempimenti con
Evanston e Zurigo, organizzazione di eventi,
costante attenzione al budget. Si apprezza la
saggia
prassi
della
rotazione,
frutto
dell’esperienza di chi è venuto prima di noi.
Ma c’è una seconda – e ben più duratura –
sensazione, riassumibile in due semplici parole:
grazie, Rotary. La dimensione distrettuale fa
vivere un Rotary diverso, molto più ad ampio
respiro, che si solleva dall’ambito a volte un
po’ angusto del singolo Club, per tendere
all’universalità
propria
della
nostra
associazione.
Ho cercato di enfatizzare due linee di azione:
services più grandi e investimento sui giovani.
La strada da percorrere è ancora lunga ma
qualcosa si è fatto.
Accanto a services ancora eccessivamente
frammentati, si rafforzano anno dopo anno
quelli multi-Club con positive ricadute in
termini di efficacia, impatto e visibilità. Una
bella dimostrazione si è avuta al Congresso con
la partecipata presentazione di progetti da parte
di 15 Club e al vibrante Campus di Noli, giunto
al decimo anniversario. Nella medesima
direzione e con gli stessi intenti si è mosso il
progetto distrettuale “Emergenza Lavoro e

www.rotarytorinovest.it

Microcredito”, sullo sfondo di un dramma
sociale che purtroppo, anche in questa ultima
mia Lettera (avrei sperato il contrario), fa
registrare un’ulteriore impennata: oltre il 13%
di disoccupazione generale, oltre il 43% di
quella giovanile, secondo le rilevazioni ISTAT.

svolgere questo compito
intelligenza ed equilibrio.

con

grande

GRAZIE, ROTARY.
Sergio

Il Progetto Microcredito è entrato a regime, con
la raccolta definitiva di 230.000 euro, la
disponibilità di 300 volontari rotariani, la
costituzione di due Fondi di Garanzia, la
concessione dei primi prestiti, le riunioni
periodiche del Comitato Esecutivo. Sono grato
al governatore eletto di aver predisposto una
“finestra” sulla home page distrettuale dedicata
al microcredito, che consente di aggiornare la
situazione e fornire tempestive informazioni ai
soci nei mesi a venire.
Auguri a:

Sul fronte giovani – come è apparso evidente
dal rilievo che ho inteso dare al Congresso –
sono venute grandi soddisfazioni: il movimento
rotaractiano è assai vivace ed è stato
magistralmente guidato quest’anno da Jonathan
Bessone, realizzando eventi e services di
primissimo livello; quello interactiano ha
raddoppiato il numero di Club e quintuplicato
quello degli aderenti, grazie all’impulso
impresso dall’RD Stefano Ginex. Sul piano
personale, la più bella “ricompensa” per me è
stata la scoperta del mondo Rotary da parte di
mia figlia Anna, con il suo appassionato
coinvolgimento.
Grazie Rotary, dunque. Grazie ai 12 DG
italiani con cui ho passato due anni
indimenticabili di convivialità e services
comuni. Grazie ai 51 Club e ai loro presidenti,
che mi hanno accolto con spirito rotariano e in
molti casi con amicizia commovente. Grazie
alla mia squadra distrettuale, che ha lavorato
con serietà e impegno: per tutti e su tutti il
riconoscimento di gratitudine va al SegretarioTesoriere Francesco Zito.
A Ilario Viano ho passato simbolicamente le
consegne il 17 maggio, al termine del
Congresso. Dal 1° luglio sarà il nostro
governatore. A lui rivolgo l’augurio più sincero
di buon anno rotariano, certo che saprà

Marco Badellino – 25 maggio
Diego Pastore – 31 maggio
Daniele Zaniolo – 6 giugno
Luca Antonetto – 13 giugno
Giovanni Del Crappo – 14 giugno

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
DEI SOCI - ELEZIONI
Mercoledì 25 giugno 2014 dopo la riunione
caminetto delle ore 20.15 presso il Circolo
(Via Vela 15) avranno luogo a scrutinio
segreto le elezioni dei Consiglieri per l'a.r.
2015/2016 (Presidente Gerino) e del
Presidente per l’a.r. 2016/2017.
A norma dell'art. 3 del nostro Regolamento
ogni socio può proporre il nominativo di
candidati per il prossimo Consiglio, dopo
essersi ovviamente accertato della disponibilità
degli stessi ad accettare eventuali incarichi.
Attenzione: le proposte dovranno pervenire
almeno 7 giorni prima delle elezioni e cioè
entro e non oltre il 18 giugno p.v.
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VARIAZIONI AGENDINA SOCI
Franco Testore ha rassegnato le sue
dimissioni dal Club e, in considerazione
dell’impegno da lui profuso per il Torino Ovest
nei 33 anni di attiva partecipazione alla vita del
Club, il Consiglio Direttivo ha deliberato di
nominarlo Socio Onorario con decorrenza 1°
luglio 2014

Nell’ultimo consiglio Direttivo sono state
accolte con rammarico le dimissioni di
Claudio Giuliano.

Vogliate prendere nota dei seguenti numeri di
cellulare che annullano e sostituiscono quelli
indicati sull’agendina Soci
Paolo Barbero – 391 1108510
Roberto Cagno – 344 0347178

Vogliate prendere nota dei seguenti indirizzi email che annullano e sostituiscono quelli
indicati sull’agendina Soci:
Alberto Miletto Petrazzini –
alberto.miletto@libero.it
Piero Tibiletti – ptibiletti@gmail.com

Tel. 011 317.19.19 Fax 011 317.20.00
Ab.10121 Torino C. Galileo Ferraris 16
cell. 335 611.61.00
e-mail: massimo.noto@agenagroup.it

GIUSSANI Ten. Col CC Gottardo
Ammesso il: 17/06/14

Signora Stefania
Comandante Reparto Comando
della Scuola Allievi Carabinieri di
Torino
Cat. Forze Armate e dell’Ordine Carabinieri
U. 10121 Torino Via Cernaia 23
Tel. 011 688.84.31
Ab. 12100 Cuneo C. Francia 137
e-mail: gottardo.giussani@carabinieri.it

ALTRE NOTIZIE DAL CLUB
ERRATA CORRIGE bollettino 1946
Nell’elenco dei soci presenti alla riunione del 6
maggio 2014 (relatore Franco Bernabé) manca
il prof. Guido Belforte. Ci scusiamo con
l’interessato.

In data 16/5 Guglielmo Debenedetti ci ha
rappresentati presso il R.C. Torino

In data 17/5 Roberto Cagno, Sergio
Chiaberto, Alberto Del Noce e Piero
Quaranta ci hanno rappresentati in occasione
del Congresso Distrettuale a.r. 2013-2014

Vogliate prendere nota dei recapiti dei nuovi
Soci:
NOTO Rag. Massimo
Ammesso il: 09/04/14

Signora Laura
Presidente Agena srl
Cat. Industria – Tessile Arredamento
U. 10134 Torino C. Unione Sovietica 225

In data 24/5 Alberto Antonucci ci ha
rappresentati in occasione dell’Assemblea
Distrettuale a.r. 2014-2015
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Il Club ringrazia Riccardo Petrignani per
l’assidua e professionale assistenza fiscale
profusa per noi e per l’Erga Omnes.

Con i miei migliori saluti rotariani.
Giorgio Agosta
Presidente Erga Omnes Onlus

MARTEDÌ 14 MAGGIO 2014

IL 5 PER MILLE A ERGA OMNES
Caro Consocio,
come noto, in un momento di forte incertezza
per tutta la nostra comunità, su iniziativa del
Rotary Club Torino Ovest e del Rotaract
Torino Ovest il 3 marzo 2010 è stata costituita
l’associazione ERGA OMNES con tutte le
caratteristiche previste dal D.Lgs. 460/97 che
disciplina l’universo delle ONLUS, al fine di
operare nel settore della beneficenza.
La nostra Onlus opera nel territorio
piemontese, anch’esso colpito duramente dalla
crisi economica e dove i dati ci fanno scoprire
uno scenario sempre più allarmante fatto di
disagio e indigenza che ormai non colpisce più
soltanto
percentuali
marginali
della
popolazione, ma è in drammatico aumento.
“Erga Omnes” è appunto “aperta a tutti”, a
tutti coloro che attraversano momenti di
difficoltà e hanno bisogno di aiuto e a tutti
coloro che questo aiuto lo possono offrire.
Per questo motivo faccio appello alla Tua
sensibilità e Ti invito a indicare nell’apposito
riquadro della denuncia dei redditi il codice
fiscale 97726810019, compiendo così un gesto
significativo per la nostra comunità.

In Interclub con i R.C. dell’area Torinese
cerimonia di conferimento del Premio Bruno
Caccia a.r. 2013-2014 al Gruppo Abele e del
Premio allo Studio Bruno Caccia alla Dott.ssa
Giovanna Debernardi (Socia del Rotaract
Torino Ovest).
Segue cronaca della serata a cura del club
organizzatore (R.C. Torino 45° Parallelo)
“Nella Sala Piemonte dell’Unione Industriale
di Torino, alle ore 18,30, si è svolta la
cerimonia di consegna del Premio al merito
civile Bruno Caccia e del Premio allo studio
Bruno Caccia, per l’anno rotariano 20132014.
La manifestazione, presieduta da Lucia
Starola, Presidente della Commissione
organizzatrice
del
Premio,
dopo
i
ringraziamenti alle Autorità civili e militari ed
alle Autorità Rotariane presenti, è iniziata con
il ricordo di Bruno Caccia, il magistrato
torinese ucciso sotto casa la sera del 26 giugno
1983 e l’amara constatazione che, nonostante
il sacrificio Suo e di tante altre persone di
grande integrità morale, la cronaca di questi
giorni evidenzia che non pare essere cambiato
nulla.
E’ stata proiettata una sintesi del
documentario realizzato lo scorso anno da
Libera Piemonte: “ Bruno Caccia. Una storia
ancora da scrivere”. Presentando il filmato,
Elena Ciccarello, autore del filmato insieme a
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Davide Pecorelli, ne ha messo in evidenza i tre
filoni fondamentali:
1) La Memoria di Bruno Caccia
2) Il Mistero della morte, mai completamente
chiarito, infatti, pur essendo stato condannato
il mandante con sentenza definitiva nel 1992,
nulla si sa sui nomi dei sicari, né la ragione
della sua morte, decisa così frettolosamente.
3) La Speranza di far venire alla luce la verità.
A tal fine l’avvocato Repici in nome della
Famiglia Caccia ha richiesto la riapertura
delle indagini al Tribunale di Milano.
Nel filmato vengono presentati i fatti senza
retorica, a partire dalla figlia Silvia che
racconta come sia stata informata dalla
portinaia di colpi di arma da fuoco sparati in
strada, dove ella scese per vedere e capì
immediatamente che il padre era stato ucciso,
fra gli occhi attoniti delle persone presenti,
molte delle quali si chiedevano chi fosse la
vittima.
Il Premio Distrettuale al merito civile Bruno
Caccia è stato assegnato al Gruppo Abele,
fondato da Don Luigi Ciotti nel 1965.
L’associazione si dedica con passione e
perseveranza alla difesa, cura, formazione ed
informazione di coloro che si trovano in
situazioni difficili nel corso della loro vita, a
coloro che vivono situazioni di povertà, di
disagio e di emarginazione ed in questo modo,
capovolgendo l’atteggiamento egoistico ed
indifferente di chi guarda e lascia fare, è
testimonianza concreta dei valori e degli ideali
di cui Bruno Caccia è simbolo: senso della
giustizia, integrità, solidarietà, fiducia di poter
contribuire al bene comune.
Nel 1995 il Gruppo Abele è stato uno dei
fondatori di Libera, Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie, che gestiscono ed
utilizzano i beni confiscati alla criminalità.
Libera Piemonte gestisce anche la Cascina
Caccia, confiscata ad una famiglia della
‘ndrangheta.

Tutti i Presidenti dei Rotary Club dell’area
torinese aderenti
all’iniziativa sono stati
invitati a salire sul palco, per la consegna del
Premio da parte di Guido Caccia al Gruppo
Abele, nella persona del Presidente Don Luigi
Ciotti.
Don Ciotti, prendendo la parola, con un
intervento toccante e significativo, ha ricordato
la figura di Bruno Caccia, che è vivo nel nostro
cuore, ed il cui ricordo deve continuare a
vivere in una città dove devono ancora essere
scoperte molte cose, che si possono scoprire
attraverso la verità che viaggia nelle vie della
nostra città.
Don Ciotti ha ricordato alcune delle attività e
delle opere del Gruppo Abele, esempio di
solidarietà militante, che ha creato il primo
Centro Droghe in Italia, proprio a Torino, città
che all’epoca negava l’esistenza del problema;
ha ricordato come molti giovani si rivolgano
oggi al Gruppo Abele, per disintossicarsi da
Internet, droga virtuale che spesso allontana le
persone dalla
normale vita
sociale,
provocando un irreversibile senso di
solitudine, avendo perso il contatto reale con le
persone.
Don Ciotti ha messo in rilievo come il Gruppo
non si occupi solo di assistenza, ma soprattutto
di accoglienza, cultura, formazione ed
informazione, facendo diventare la strada una
Università del conoscere.
A Libera fanno capo 1600 associazioni in
Italia e all’estero, da Mosca a Londra e molti
altri poli contrapposti per latitudine, ma non
per il senso del comune sentire l’importanza
della giustizia e della legalità.
Don Ciotti ha concluso il suo intervento
invitando tutti a far sì che la memoria diventi
impegno costante fra tutti noi, senza retorica,
ma con i fatti.

Guido Caccia, socio del Rotary Torino 45°
Parallelo come lo fu il Padre Bruno Caccia, ha
ringraziato il Gruppo Abele e Don Ciotti per
l’impegno costante verso “gli Ultimi”, per la
lotta alle mafie che viene condotta ogni giorno
Rotary Torino Ovest
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dal gruppo, per la fede profonda, ma non
ostentata che era anche la caratteristica dei
propri genitori. Ha inoltre ringraziato il
Rotary che ha assunto l’impegno alla
“Memoria” ricordando Bruno Caccia ogni
anno, per il suo encomiabile impegno nel
servire il proprio Paese con la semplicità e la
fede che lo caratterizzavano.
Il “Premio allo studio Bruno Caccia” è stato
conferito a Giovanna Debernardi, per aver
raggiunto ottimi risultati già di
livello
internazionale e per la qualità etica delle sue
motivazioni e ambizioni di crescita umana e
professionale. L’individuazione del candidato
era quest’anno di competenza del Torino
Polaris ed il Presidente Bernardino Chiaia ha
presentato la vincitrice del premio, Giovanna
Debernardi, laureata in giurisprudenza nel
giugno 2012 con 110 lode e
dignità di
pubblicazione. Nel corso degli studi
ha
frequentato scuole internazionali quali il
Kings College di Londra ed altre esperienze
all’estero per ottenente la specializzazione in
Diritto Civile Internazionale. Attualmente è
iscritta al Dottorato di Ricerca in Diritto,
Persona e Mercato presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Torino sul
tema delle Successioni - Nuove prospettive di
Diritto Internazionale.
Il Governatore Sergio Bortolani ha consegnato
il Premio a Giovanna Debernardi, rimarcando
come Il Premio allo studio Bruno Caccia, sia
testimonianza dell’interesse del Rotary nei
confronti dei giovani e di una loro sana ed
efficace crescita culturale e professionale.
Il Governatore ha ricordato il progetto
“Microcredito” che, in un momento di forte
disagio locale per la mancanza di lavoro per
giovani e meno giovani, può contribuire ad
offrire, a soggetti non bancabili, l’opportunità
di avviare attività in proprio. I Club rotariani
si stanno impegnando in questo senso,
mettendo a fattor comune denaro e
professionalità dei propri iscritti che
sorreggono le “nuove attività”.
La serata si è conclusa con un buffet
organizzato nelle sale adiacenti ed i soci sono

infine usciti arricchiti di speranza e di
coraggio.”
Bianca Raggi

Presenti

Giorgio
Agosta,
Alberto
Antonucci,
Pietro
Appendino, Paolo Barbero,
Franco
Bellomo,
Bruno
Boggio, Giorgio Bolognese,
Roberto
Cagno,
Dario
Costamagna,
Eugenio
Crocioni, Alberto Del Noce,
Giorgio Gerino, Mario Grillo,
Massimo Pasquero, Diego
Pastore,
Angelo
Pierotti,
Massimo
Stinchi,
Franco
Testore.

Percentuale di presenze:
17 su 62 = 27,4%
In congedo
Giustificano

Giuliano.
Cantino,
Cinque,
Costamagna,
Debenedetti,
Gili,
Lavatelli,
Marini,
Miletto
P.
Noto,
Pedrana,
Puiatti,
Quaranta, Tibiletti.

Ospiti dei Soci

Le gentili Consorti:
Paola Grillo, Laura
Testore
Giovanna
Debernardi, Jacopo
Grillo,
Giorgia
Pasquero
Dott. Enrico Verri –
R.C. Genova

Rotaract Torino
Ovest
Visitatori
rotariani

Rotary Torino Ovest
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Percentuale di presenze:
11 + 6 compensate su 62 = 27,4%
VENERDÌ 16 MAGGIO 2014

In congedo
Giustificano

Il nostro Club ha avuto il piacere di ospitare i
Soci del R.C. Brescia Manerbio, in visita alla
nostra città.
Dopo l’aperitivo gustato nel giardino del
Circolo, ci siamo spostati nelle sale di
rappresentanza dell’Unione per la serata
conviviale.
Dovendo i nostri ospiti Rotariani visitare
anche siti storici delle Langhe, alla serata
abbiamo invitato anche l’Arch. Maria Carla
Visconti Cherasco, Sovraintendente ai Beni
Architettonici e Paesaggistici della Provincia di
Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli nonché
Responsabile della tutela architettonica e
Direttore di Palazzo Reale. La nostra
graditissima ospite (ed amica) ha quindi
illustrato ai Rotariani di Brescia le perle che
avrebbero visitato nei giorni successivi.
La serata è stata piacevolissima ed i nostri
gentilissimi ospiti ci hanno invitato a Brescia
per visitare le loro bellissime mostre. Sergio
Chiaberto ha già preso nota…
Presiede Alberto Del Noce
Presenti Luca Antonetto,

Alberto
Antonucci,
Alessandro
Bargoni, Sergio Chiaberto
Alberto Del Noce, Alberto
Miletto
Petrazzini,
Diego
Pastore,
Angelo
Pierotti,
Piero
Quaranta,
Roberto
Romagnoli, Barbara Vinassa

Giuliano.
Agosta, Appendino,
Berbero,
Belforte,
Bellomo,
Boggio,
Cagno,
Cantino,
Cinque,
Costamagna,
Cinque,
Coda,
Costamagna,
Cravero, Crocioni,
Fasano, Gerino, Gili,
Grillo,
Lavatelli,
Marini,
Noto,
Pasquero, Pedrana,
Pratis,
Puiatti,
Robotti,
Rossotto,
Stinchi,
Tibiletti,
Valli, Zaniolo.

Ospiti
della Avv.
Molinari
Presidenza

Roberto
–
Presidente del R.C.
Brescia Manerbio
Arch. Maria Carla
Visconti Cherasco
con
il
Consorte
Piero Cherasco

Ospiti dei Soci

Le gentili Consorti
Gloria
Bargoni,
Elisabetta
Pierotti,
Federica Bergaglio.

PER IL R.C. BRESCIA MANERBIO
Benvenuto ANTONINI
Gianpiero BAGNALASTA
G. Carlo BORNATI
Renato BRIGNANI
Franco GOBBI con la consorte Rita
Giancarlo MACCARINI con la consorte Carla
G. Battista MAZZOLA con la consorte Marina
Franco MAFFEIS
Roberto MOLINARI
Piergiuseppe RICCA con la consorte Angela
Mario SALDI con la consorte Egidia
OSPITI DEI SOCI
Di Maccarini: la Signora Palmira Maccarini

Rotary Torino Ovest
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Di Saldi: la Signora Nanda Linetti e la Signora
Myriam Favaro

VENERDÌ 30 MAGGIO 2014
Presso la Fondazione Croce (Palazzo Capris)
si è svolta l’attesa Rotarchef.
Un enorme grazie ai Soci che si sono resi
disponibili a cucinare, e cioè: Alberto
Antonucci (con Silvia Scarrone), Paolo
Barbero,
Giorgio
Bolognese,
Dario
Costamagna (con Antonio Di Stasi), Piero
Quaranta, che dalle 17,00 hanno lavorato in
modo strepitoso per cucinare piatti di altissima
classe e prelibatezza!
Questo infatti il menù da loro offerto:

espresso il suo professionale parere sui piatti,
ma si è reso altresì disponibile per i soci/cuochi
nel pomeriggio in cucina.
Ricordiamo che Enrico Bricarello è Chef
Istruttore
dell'Istituto
Professionale
Alberghiero di Torino nonché Giornalista per
numerose qualificate testate di cucina e
membro
dell’Associazione
Stampa
Agroalimentare.
Ma l’ospite è anche noto per aver rappresentato
l’Italia al “Cous Cous Festival” ed aver vinto il
primo premio con un cous cous alla bagna
cauda.
Serata indimenticabile.
Presiede Alberto Del Noce
Presenti Luca Antonetto,

Alberto
Antonucci,
Pietro
Appendino, Paolo Barbero,
Guido
Belforte,
Franco
Bellomo,
Bruno
Boggio,
Giorgio Bolognese, Sergio
Chiaberto, Riccardo Cinque,
Dario Costamagna, Alberto
Del Noce, Giorgio Gerino,
Mario Grillo, Luigi Milazzo,
Alberto Miletto Petrazzini,
Massimo Pasquero, Diego
Pastore, Massimo Pedrana,
Piero Quaranta, Germano
Turinetto, Barbara Vinassa

Antipasto
La caprese di Antonucci
Alberto Antonucci
Primi
Pasta corta al ragù estivo
Paolo Barbero
Penne cacio e pepe
Dario Costamagna
Riso al Curry rivisitato da Piero

Percentuale di presenze:
22 + 1 compensata su 62 = 37,1%

Piero Quaranta
Secondi
Filetto in crosta alla Wellington con
contorno di Asparagi con salsa al burro

In congedo
Giustificano

Giorgio Bolognese
Dolci
Crema di mascarpone con coulis di fragole
Alberto Antonucci
Frittelle di mele
Dario Costamagna

Giuliano.
Agosta,
Bargoni,
Cagno,
Cantino,
Cravero, Crocioni,
Gili,
Lavatelli,
Marini,
Noto,
Petrignani, Pierotti,
Pratis,
Romagnoli,
Rossotto,
Stinchi,
Tibiletti, Valli.

Ospiti
della prof.
Bricarello
Presidenza

Un enorme grazie anche Enrico Bricarello, il
quale, non solo al termine della cena ha

Ospiti dei Soci

Rotary Torino Ovest
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Gabriella Belforte,
Nerina
Bellomo,
Patrizia
Boggio,
Bianca Chiaberto,
Cristina
Gerino,
Paola Grilla, Simona
Milazzo,
Claudia
Pasquero,
Gloria
Pedrana,
Marisa
Quaranta,
Anna
Luisa Turinetto.
Di
Antonucci:
Roberto Zocchi e
Silvia Scarrone
Di Bellomo: Fulvio e
Noris Bellomo, Ettore
e Anna Platter
Di
Costamagna:
Antonio Di Stasi

annoiarvi con quello che ho fatto o meno nel
mio percorso rotaractiano, elencandovi
progetti,
service
ed
attività
seppur
lodevolissimi e degni di nota.
Quello che vorrei fare è semplicemente
ricordare, insieme a Voi, una persona.
Nel Marzo dello scorso anno ci lasciava un
uomo eccezionale che ho avuto l’onore di
conoscere. Come avrete capito, sto parlando
dell’ing. Gianfranco Vitelli.

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2014
Serata dedicata al nostro Rotaract e svoltasi
presso il Ristorante del Circolo dei Lettori.
Dopo la cena, ha preso la parola il Past RD
Davide Seggiaro che ha così esordito:

La foto che vedete è stata scattata in occasione
della Natalizia dello scorso anno, presso la
fondazione Sandretto Re Rebaudengo, sotto la
Presidenza di Massimo Pasquero.

“Buonasera a tutti, è un grande onore per me
poter aprire la serie di interventi in questa
occasione speciale che il nostro Rotary
Padrino ha voluto dedicare al Rotaract.

È sicuramente una delle foto più belle che
abbiamo come Club: siamo in tanti, e,
lasciatemelo dire, siamo radiosi. E poi, siamo
insieme a Gianfranco.

Un primo ringraziamento doveroso va dunque
al Presidente Alberto Del Noce per aver
organizzato egregiamente questa serata, a
Mario Grillo per averlo supportato e a tutti Voi
per avervi preso parte, dimostrando come
sempre grande interesse nei confronti delle
“nuove generazioni” e grande vicinanza al
vostro (o meglio, nostro) Rotaract.

Personalmente, ritengo che questa foto
rappresenti anche uno dei ricordi più vividi e
intensi che conservo del mio anno da
Governatore.

Mi presento, per chi di Voi ancora non mi
conoscesse: sono Davide Seggiaro, sono socio
del Rotaract Torino Ovest dal maggio 2006. Ne
sono stato Presidente nell’anno 2009/2010 e,
dopo qualche esperienza distrettuale, sono
stato Governatore del Distretto Rotaract 2030
nel 2012/13, ultimo anno di vita del Distretto
2030 unito.
Quello che vorrei fare con questo mio
brevissimo intervento non è certamente

In occasione di quell'ultimo nostro incontro,
infatti, ricordo che Gianfranco mi si avvicinò e
mi disse con pochissime parole ma con un
grande, grandissimo sorriso di quanto fosse
orgoglioso (si, disse proprio così, ‘orgoglioso’)
per il fatto di avere finalmente nel ‘suo’
Rotaract un Rappresentante Distrettuale. Il
primo Rappresentante Distrettuale del
Rotaract Torino Ovest.
Chi ha avuto modo di vivere da vicino la mia
avventura da Governatore sa bene quanto il
mese di Dicembre sia stato intenso per me.
Ebbene, Voi non avete idea della carica che mi
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hanno trasmesso quelle parole. Una carica
eccezionale.

Cantino, Gianni Coda, Enzo
Cravero, Eugenio Crocioni,
Alberto Del Noce, Giorgio
Gerino, Mario Grillo, Luca
Marini,
Alberto
Motta,
Daniele Munari, Massimo
Pasquero, Diego Pastore,
Riccardo Petrignani, Angelo
Pierotti, Stefano Pratis, Piero
Quaranta, Federico Robotti,
Roberto Romagnoli, Alberto
Rossotto,
Piero
Tibiletti,
Germano Turinetto, Barbara
Vinassa

Se noi ragazzi siamo qui oggi, e abbiamo
l’onore di portare questa spilletta al bavero lo
dobbiamo anche e soprattutto a Gianfranco,
alla sua immensa forza di volontà e al suo
entusiasmo. Quella stessa forza di volontà che
gli ha permesso di fondare nel 1969 il nostro
Rotaract, e quello stesso entusiasmo che
Gianfranco ha riversato in questa sua creatura
fino a quando ha potuto farlo.
È stato vicino al Rotaract per 45 anni, da
quando lo fondò, fino alla fine.
Per quel poco che ho potuto conoscerlo, sono
riuscito ad intuire in lui una grandissima dote,
che non è affatto comune: parlo della capacità
di trasmettere ad altri il proprio entusiasmo
nei confronti di qualcosa, in questo caso del
Rotaract. Chi di noi della “vecchia guardia”
rotaractiana del 2006/07 lo ha conosciuto ha
sicuramente attinto a quel suo entusiasmo
inesauribile.
Gianfranco Vitelli ha rappresentato e
rappresenta tuttora la vera essenza del
ToWest.
Voglio concludere questo mio breve intervento
chiedendovi di tributare, ancora una volta, un
piccolo pensiero ed grande applauso a
Gianfranco Vitelli, fulgido esempio rotariano e
rotaractiano per tutti noi.”
Sono seguiti gli interventi di Andrea Cerrato
(Presidente), Giorgia Pasquero (Incoming),
Jacopo Grillo (Incoming RD) e Cecilia
Garrone (rappresentante dell’Italia all’ERIC).
Tutti del nostro Rotaract!
Essi hanno dato prova che i giovani hanno non
solo grandi capacità ma hanno un’altra
grandissima dote: irradiano luce, entusiasmo ed
energia, ricette fondamentali per spaccare le
montagne. Ricette che noi “grandi” spesso
dimentichiamo…
Presiede Alberto Del Noce
Agosta,
Presenti Giorgio

Pietro
Appendino, Paolo Barbero,
Alessandro Bargoni, Guido
Belforte,
Bruno
Boggio,
Roberto
Cagno,
Valter

Percentuale di presenze:
29 su 62 = 46,8%
Giustificano

Antonetto,
Antonucci, Bellomo,
Bolognese,
Chiaberto,
Costamagna,
Fasano,
Gili,
Gribaudi, Lavatelli,
Milazzo, Miletto P.,
Noto,
Pedrana,
Puiatti, Stinchi, Valli.

Ospiti
della Andrea Cerrato –
Presidente Rotaract
Presidenza

Torino Ovest
Giorgia Pasquero –
Segretario
e
Incoming President
del Rotaract Torino
Ovest.

Ospiti dei Soci

Di Grillo:
Jacopo

il

figlio

PER IL ROTARACT TORINO OVEST
Andreea Berardino
Andrea Cerrato - Presidente
Luca Fazzini
Cecilia Garrone – Delegato ERIC nazionale
Jacopo Grillo – Incoming RD D2031
Elettra Mai
Paolo Mai
Giorgia Pasquero - Segretario
Cinzia Rossero
Alessandro Sampò
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Davide Seggiaro – Past RD D2030

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2014
Aperitivo consumato presso il nostro Circolo.
Presiede Pietro Appendino
Agosta,
Presenti Giorgio

Luca
Antonetto,
Alberto
Antonucci,
Pietro
Appendino, Paolo Barbero,
Alessandro Bargoni, Guido
Belforte, Franco Bellomo,
Bruno
Boggio,
Giorgio
Bolognese, Roberto Cagno,
Sergio Chiaberto, Eugenio
Crocioni, Giorgio Gerino,
Luca Marini, Alberto Motta,
Massimo Noto, Massimo
Pasquero, Massimo Pedrana,
Riccardo Petrignani, Stefano
Pratis, Federico Robotti.

Percentuale di presenze:
22 su 62 = 35.5%
Giustificano

Cantino,
Debenedetti,
Del
Noce, Gili, Grillo,
Gribaudi, Lavatelli,
Miletto P., Pastore,
Puiatti,
Quaranta,
Rossotto,
Stinchi,
Tibletti, Turinetto.

carte ed un altrettanto grazie a Massimo
Stinchi ed a Giorgio Agosta per la gara di golf
(riuscita perfettamente). Un grazie anche a
Paolo Barbero.
Grazie poi agli sponsor (Allianz Bank, Bellosta
Rubinetterie e JP Morgan) ed al Circolo che ha
riservato il giorno di chiusura per noi, offrendo
anche tutta l’assistenza logistica e sportiva.
Ebbene, grazie alla generosità degli sponsor e
dei numerosi partecipanti alle due iniziative, il
notevole ricavato del Torneo di Burraco e della
Gara di Golf ha permesso di sostenere i
progetti di SOS Villaggi dei Bambini della
nostra città.
Come ha spiegato al termine della serata
conviviale il suo Direttore, SOS Villaggi dei
Bambini è una Onlus che, da più di 60 anni,
opera nello spirito della Convenzione ONU sui
Diritti dei Bambini e basa il suo lavoro
sull’accoglienza dei bambini fuori dalla
famiglia d’origine. Sostiene i bambini che
sono privi di cure familiari o sono a rischio di
perderle, la loro famiglia e la loro comunità,
con l’obiettivo di migliorare le loro condizioni
di vita. Interviene affinché i bambini vengano
ascoltati e siano in grado di rivendicare i loro
diritti, piuttosto che essere oggetto passivo di
cure o vittime delle circostanze.
Altra nota piacevole: nel corso della serata ha
fatto il suo ingresso ufficiale nel Club il Ten.
Col. CC Gottardo Giussani, Comandante
Reparto Comando della Scuola Allievi
Carabinieri di Torino. A lui è andato e va il
nostro più affettuoso saluto di ingresso.
Presiede Alberto Del Noce
Agosta,
Presenti Giorgio

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2014
Grande ed intensa giornata del nostro Club.
Infatti, presso il Golf Club Moncalieri (aperto
solo per il R.C. Torino Ovest) si sono svolte
ben due competizioni: una Gara di Burraco ed
una Gara di Golf (riprendendo la nostra vecchia
tradizione). Al termine si è svolta anche la
serata conviviale.
Un profondo grazie a Maurizia Fini per aver
organizzato in modo impeccabile la gara di
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Pietro
Appendino, Paolo Barbero,
Alessandro Bargoni, Giorgio
Bolognese, Enzo Cravero,
Eugenio Crocioni, Alberto
Del Noce, Giorgio Gerino,
Gottardo Giussani, Alberto
Miletto Petrazzini, Daniele
Munari, Massimo Pasquero,
Diego
Pastore,
Massimo
Pedrana, Angelo Pierotti,
Stefano
Pratis,
Piero
Quaranta, Federico Robotti,
Massimo
Stinchi,
Piero
Tibiletti, Germano Turinetto.
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Percentuale di presenze:
22 su 60 = 36,7%
Giustificano

Antonetto,
Antonucci, Belforte,
Bellomo,
Boggio,
Cagno,
Cantino,
Chiaberto,
Costamagna,
Fasano,
Gili,
Gribaudi,
Grillo,
Lavatelli,
Marini,
Motta,
Noto,
Petrignani,
Puiatti,
Romagnoli,
Rossotto, Rota, Valli,
Vinassa.

Ospiti
della Dott. Franco Muzio –
Direttore di SOS
Presidenza
Villaggi dei Bambini
Dott.
Maurizio
Bellosta
Dott. Duilio Ginepro
Dott. Renzo Varia Presidente del Golf
Club Moncalieri

CALENDARIO ROTARY TORINESI
Lunedì 23 giugno
TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

TORINO POLARIS
Martedì 24 giugno
TORINO SUD OVEST
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST
TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

Gentili Consorti
Laura
Fornara,
Gloria
Bargoni,
Rossan
Cravero,
Nicoletta Crocioni,
Alessandra
Del
Noce,
Cristina
Gerino,
Stefania
Bosio, Carla Munari,
Claudia Pasquero,
Gloria
Pedrana,
Marisa
Quaranta,
Maurizia Fini.
Di Crocioni: i Sigg.ri
Amerio, i Sigg.ri
Buzzi,
la
Sig.ra
Bagnato,
il
Sig.
Demichelis, i Sigg.ri
Pozzoli,
i
Sigg.ri
Serra
Di Pasquero: i Sigg.ri
Gai
Di Pedrana: la Sig.ra
Gherner
Di
Quaranta:
i
Sigg.ri Dovetti

Festivo. La riunione non avrà luogo
Festivo. La riunione non avrà luogo
Festivo. La riunione non avrà luogo
Festivo. La riunione non avrà luogo
Festivo. La riunione non avrà luogo

Mercoledì 25 giugno
TORINO EST

La riunione non avrà luogo

Giovedì 26 giugno
TORINO
TORINO SAN CARLO

Ospiti dei Soci

Ore 13.00 – Jolly Ambasciatori
Conviviale a buffet
La riunione non avrà luogo
Ore 12.45 – Il Circolo
Meridiana
La riunione non avrà luogo
Riunione posticipata a gio 26/6
Ore 20.00 – Bistrot “La Maison”
Cena d’Estate
Con Consorti ed Ospiti
Non pervenuto

TORINO NORD

Ore 20.15 – Il Circolo
Passaggio delle Consegne
Riunione posticipata a ven 27/6
Ore 20.00 – Piscina Acquatica
Bagno, pallanuoto, Acquagym
Seguirà conviviale a buffet
Non pervenuto

Lunedì 30 giugno
TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO

TORINO SUD EST

TORINO STUPINIGI

TORINO CROCETTA

TORINO POLARIS

La riunione non avrà luog
Ore 20.00 – Ristorante Pigna d’Oro
Pino Torinese
Passaggio delle Consegne
Con Consorti ed Ospiti
Ore 19.45 – Golf Club I Roveri
Passaggio delle Consegne
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20.00 – Il Circolo
Gianni Montalenti: “Il Progetto
Talassemia”
Ore 20.00 – Hotel Sitea
Passaggio delle Consegne
Con Consorti ed Ospiti
Non pervenuto

Martedì 1 luglio
TORINO SUD OVEST

TORINO NORD OVEST

Rotary Torino Ovest

Ore 20.00 – Villa Rey
Passaggio delle Consegne
Con Consorti ed Ospiti
Riunione anticipata a lun 30/6
Ore 20.15 – Circolo Golf Torino
Passaggio delle Consegne
Con Consorti ed Ospiti
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TORINO NORD EST

TORINO DORA

CIRIE’ VALLI DI LANZO

Ore 20.00 – Rist. La Cascinetta –
Buriasco
Passaggio delle Consegne
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20.00 – Il Circolo
Discorso
Programmatico
del
Presidente
Non pervenuto

Mercoledì 2 luglio
TORINO EST

Ore 20.15 – Il Circolo
Passaggio delle Consegne
Con Consorti ed Ospiti

Giovedì 3 luglio
TORINO
TORINO SAN CARLO
TORINO NORD

Non pervenuto
Ore 20.00 – Hotel Sitea
Conviviale senza relazione
Non pervenuto

Fino al 1813 la carica di Direttore della
Specola
non
viene
ufficializzata
dall'Accademia delle Scienze. Coloro che
vengono indicati tradizionalmente come i
successori di Beccaria nella direzione
dell'Osservatorio, Tommaso Valperga di
Caluso e Antonio Maria Vassalli Eandi, si
avvicendarono più volte alla direzione della
Specola poiché le competenze relative alla sua
gestione furono inizialmente affidate al
Presidente dell'Accademia o al Segretario
della Classe di Scienze Fisiche.
Solo nel 1813, con la nomina di Giovanni
Plana, la carica di Direttore della Specola
viene ufficializzata e le ricerche si rivolgono
decisamente verso l'astronomia.

Ho acquistato la maglia che mi metterò al
Passaggio delle Consegne…

Le donne speciali
sono complici e sorridono.
Le altre
competono e acidificano...
Livia Cassemiro

Il Redattore del Bollettino
Alberto Del Noce

ACCADDE A TORINO
Su invito di padre Giovanni Battista Beccaria, il
28 giugno 1789 il Re Vittorio Amedeo III
ordina la costruzione di un osservatorio
astronomico sul tetto del Palazzo del Collegio
dei Nobili, sede dell'Accademia delle Scienze.
L’osservatorio viene chiamato La Specola.
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