ROTARY TORINO OVEST
BOLLETTINO N. 1923 1924 – 14 NOVEMBRE 2013

Prossime Riunioni
Mercoledì 20 novembre 2013
Ore 19.30 – Il Circolo (Via Vela 15) – Aperitivo
A seguire riunione congiunta dei Consigli
Direttivi a.r. 2013-2014 (Pres. Del Noce) a.r.
2014-2015 (Pres. Antonucci) e del Consiglio
Direttivo di Erga Omnes Onlus

Attenzione!: sempre grazie a Giorgio, nessun
costo è previsto per gli ospiti che interverranno
alla sola manifestazione teatrale mentre, per gli
ospiti che interverranno all’apericena verrà
addebitata nella quota la somma di € 15,00.

Mercoledì 27 novembre 2013

Sarà necessario ricevere per tempo le adesioni
dei Soci e dei loro Ospiti onde programmare
gli inviti personali.

Visita Ufficiale del Governatore Sergio
Bortolani presso Il Circolo - (Via Vela 15)

Mercoledì 11 dicembre 2013

PROGRAMMA

il Governatore e l’Assistente Lops incontrano:


ore 18.45 – Presidente Del Noce, Segretario
Marini, Tesoriere Boggio, Consiglio
Direttivo del Club: Agosta, Antonucci,
Appendino, Bargoni, Bolognese, Crocioni,
Fasano, Pasquero, Stinchi, Referente
Microcredito
Quaranta,
Responsabile
Formazione Motta



Ore 19.45 – I Soci che hanno fatto il loro
ingresso nel Rotary nell’ultimo anno:
Cinque, Coda, Cravero, Pastore, Vinassa,
il Presidente e il Segretario del Rotaract:
Cerrato, Pasquero



ore 20.00 – Conviviale cui seguirà il
messaggio/saluto del Governatore
Adesioni in Segreteria entro Venerdì 22/11

Lunedì 2 dicembre 2013
(sostituisce mercoledì 4 dicembre)

Ore 19.15 – Ristorante Ottoetrequarti (Piazza
Solferino 8/c a fianco del Teatro Alfieri) –
Apericena per poi spostarci per tempo alle
Ore 20.40 al Teatro Alfieri ove potremo
assistere al consueto grande spettacolo allestito
dal nostro Socio Giorgio Bolognese. L’evento è
come ogni anno organizzato da Manager Italia e
grazie all’interessamento di Giorgio il nostro
Club ha la possibilità di partecipare.

Ore 20.00 –Circolo dei Lettori (Via Bogino 9)
In Interclub con il Rotaract Torino Ovest:

“Cena degli auguri di Natale”
Serata con Consorti ed Ospiti (cravatta nera)
Adesioni in Segreteria entro mercoledì 4/12

Mercoledì 18 dicembre 2013
Ore 19.30 – Il Circolo (Via Vela 15) – Aperitivo
dedicato allo scambio degli auguri natalizi
Sarà presente Silvia Miglietta (segretario del
nostro Distretto) che ci presenterà il nuovo Sci
Club Rotariano. Questa iniziativa è nata sulla
scia del successo ottenuto ai mondiali rotariani di
sci a Sestrière nel febbraio 2012. Prevede anche
molte agevolazioni per i Soci (acquisto della tuta
sociale, quota d’iscrizione FISI etc.). La
provincia di Torino ha concesso il Patrocinio ed
una sede prestigiosa: Casa Olimpia a Sestrière,
all’interno della quale verranno organizzati eventi
culturali, artistici ed agroalimentari)

Mercoledì 25 dicembre 2013
Vista la data…non vi sarà riunione. Saremo tutti
nelle nostre case con i nostri Familiari

Mercoledì 1 gennaio 2014
Vista la data…non vi sarà riunione. Saremo tutti
nelle nostre ad incrociare le dita per il nuovo
anno…

www.rotarytorinovest.it

Mercoledì 8 gennaio 2014
Ore 19.30 – Il Circolo (Via Vela 15) – Aperitivo

Giovedì 16 gennaio 2014
(sostituisce mercoledì 15 gennaio)

LETTERA DEL GOVERNATORE
NOVEMBRE 2013

Ore 18.40 – GAM (Via Magenta 31)
Visita guidata (tre gruppi) alla Mostra “Renoir
dalle collezioni del Musée d’Orsay e
dell’Orangerie”
Al termine della visita, alle ore 20.30 (circa) ci
sposteremo presso Il Circolo (Via Vela 15) per la
cena
Serata con Consorti
Attenzione: Per motivi organizzativi le adesioni
per la mostra dovranno pervenire in Segreteria
TASSATIVAMENTE entro mercoledì 18
DICEMBRE 2013 specificando chi è in possesso
della Carta Musei.
Chi intende partecipare solo alla conviviale
potrà far pervenire la propria adesione fino a
lunedì 12/1/2014
Per la visita alla Mostra verrà data la
precedenza ai Soci ed alle Consorti. Eventuali
altri ospiti verranno inseriti in lista d’attesa e
confermati dopo il 18/12

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

FONDAZIONE ROTARY, SERVICES,
INTERACT
Care Rotariane, Cari Rotariani,
Il mese di novembre è dedicato alla Fondazione
Rotary. Il 19 ottobre si è svolto il Seminario
Distrettuale in argomento, nella splendida
cornice della Certosa di Avigliana, alla
presenza di circa 150 tra Presidenti di Club,
Presidenti
Incoming,
membri
delle
Commissioni RF e soci. In altra parte della
newsletter Gianluigi De Marchi fornisce un
resoconto dell’evento. Desidero ringraziare
sentitamente Enrico Raiteri (Presidente
Commissione
RF),
Marco
Saglione
(Sovvenzioni),
Ezio
Bellora
(Buona
Amministrazione), Bruno Scovazzi (Raccolta
Fondi), Andrea Lucchini (Polio Plus), Marco
Maio (Borse di Studio).
Parlare di Rotary Foundation è parlare di
services. I Club hanno ormai metabolizzato il
passaggio alla “Visione Futura”, acquisendo
familiarità con le nuove procedure, come
testimoniato dalla comunicazione giunta da
Evanston secondo cui “il Distretto 2031 ha
raggiunto il 100% di conformità”. I service
presentati ad Avigliana, di grande efficacia ed
impatto emotivo, hanno costituito solo un
campione di un più vasto universo di progetti
grandi e piccoli, individuali e di gruppo,
internazionali e sul territorio, che i 51 Club del
Distretto stanno realizzando nel corrente anno.
L’illustrazione, molto spesso appassionata, di
tali progetti è stata la parte più viva ed
interessante delle visite “pastorali” compiute
sin qui come Governatore.
Tra i service – in un’accezione ampia del
termine – mi piace annoverare ciò che si sta
muovendo sul fronte Interact. Considero
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l’impegno di alcuni Club in tal senso come
vera e propria attività di servizio, con utilizzo
di risorse umane e finanziarie. E’ noto come la
realtà Interact (età 12-18 anni) – a differenza di
quella Rotaract (età 18-30 anni) – non sia
particolarmente sviluppata in Italia. Il nostro
Distretto non fa eccezione. Vi sono pochissimi
Interact “funzionanti” con una certa continuità:
Novara (padrini i due RC della città) e
Valsesia. In rinascita sono il Vercelli e il
Borgomanero-Arona. Recentemente, tuttavia,
sotto la spinta di qualche Club decisamente
sensibile al problema, si sono avviate alcune
belle realtà. Ho toccato con mano l’entusiasmo
del neo-costituito Club di Settimo Torinese,
con la “regia” della famiglia Amberti.
Ho “tifato” per la possibile creazione di due
altri Club: uno a Chivasso (per iniziativa di
Roberto Germanetti e diversi soci) e l’altro a
Torino (grazie al dinamismo di Liliana Remolif
del RC Torino Nord-Est e con la “benedizione”
di Pier Giorgio Bussa). Stefano Ginex, RD
Interact, segue e incoraggia fattivamente tutto il
processo. I giovani e i giovanissimi sono il
nostro futuro: celebriamo con loro il 51°
Interact Day (5 novembre).
39 Club su 51 hanno partecipato nell’anno a
programmi che hanno ricevuto sovvenzioni
dalla Fondazione Rotary: un gran bel risultato!
Il Distretto è intervenuto a colmare il 10% dei
fondi mancanti. In virtù di un gentlemen’s
agreement, lo stesso Distretto porta avanti il
Progetto sul Microcredito senza concorrere alle
sovvenzioni RF.
Il Service Microcredito è entrato nella fase
operativa:
• è in corso di completamento la raccolta
di 200.000 euro per la costituzione dei
Fondi di Garanzia a sostegno della
concessione dei prestiti. La risposta dei
Club è stata in molti casi
“commovente” e ben al di là
dell’impegno preso all’inizio;
• i Rotariani e i Rotaractiani che hanno
accettato
di
mettere
la
loro
professionalità
al
servizio
dell’emergenza lavoro (i “volontari”)
sono più di 300, con la lista ancora
aperta;

• è stato predisposto dal Direttore
Vincenzo D’Amelio il Manuale
Operativo, ad uso dei referenti
Microcredito, contenente le linee-guida
e le istruzioni pratiche per la corretta
applicazione dell’iter procedurale;
• è stata firmata a metà ottobre la
Convenzione con Permicro Spa,
principale istituzione erogante di
microfinanza del Progetto, con la
costituzione di un “Fondo di Garanzia
Rotary 2031” di 125.000 euro, un
moltiplicatore iniziale di 3 e un TAEG
ridotto del 50% rispetto a quello
praticato in assenza di Fondo;
• con i Club che operano sul territorio
della Diocesi di Novara si darà vita ad
una Convenzione con la Fondazione
San Gaudenzio, promossa dal Vescovo,
impegnata nel campo della solidarietà
sociale; in Valle d’Aosta si sono presi
contatti con la Banca di Credito
Cooperativo di Aosta per una possibile
collaborazione;
• a novembre inizia la campagna
promozionale del Progetto, a Torino e
fuori, per renderci “visibili” e per
intercettare richieste di microcredito
finalizzate alla creazione di piccole
imprese.
Sergio

ROTARY - IMMAGINE PUBBLICA
“RASSEGNA STAMPA”

Come ben sapete i 13 Distretti italiani hanno
ottenuto un Grant sull’Immagine Pubblica e vi
prego quindi di diffondere il più possibile i
primi successi dell’attività di ufficio stampa
nazionale, in occasione della Giornata
Mondiale contro la Polio.
•

http://www.lastampa.it/2013/10/24/scienza/bene
ssere/medicina/gioved-ottobre-giornatamondiale-della-poliodf4pzFR6udvnZhWiw1FVOL/pagina.html
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•
•
•
•
•
•

http://www.sanita.ilsole24ore.com/art/notizieflash/2013-10-23/vaiolo_eradicazione153844.php?uuid=AbjzywwI
http://www.medicinalive.com/le-eta-dellasalute/la-salute-dei-bambini/giornata-mondialepoliomielite-24-ottobre-2013/
http://www.bergamonews.it/cultura-espettacolo/giornata-mondiale-polio-dal-rotaryl’appello-sconfiggerla-del-tutto-181175
http://www.intopic.it/notizia/5567465/
http://www.federfarma.it/Edicola/Sole-24OreNews/VisualizzaNews.aspx?type=Sole24Ore&
key=AbjzywwI
http://www.televideo.rai.it/televideo/pub/view.j
sp?p=170&id=934602&idmenumain=12

Inoltre, è da poco attiva la pagina ufficiale
FACEBOOK Rotary Italia, che sta registrando,
di minuto in minuto, un rapidissimo incremento
di contatti.

Figli, nipoti, amici dell'età della fascia Interact
(14-18 anni) sono i diretti interessati e non
esitate ad iscriverli! Ve lo dico perché ho
partecipato come "fotografa ufficiale" a ben tre
edizioni ed è un'esperienza da non far mancare
assolutamente ai nostri ragazzi!
Per qualsiasi informazione contattate la
Presidente della Commissione Distrettuale
Interact/RYPEN,
Anna
Rita
Rosa
:
ar.rosa@tin.it
Un caro saluto
Silvia
Il programma ed i moduli di iscrizione sono
disponibili presso la Segreteria del nostro Club.

A questo proposito vi chiedo di contribuire
segnalando l’apertura della pagina a quanti
più rotariani e amici possibile e cliccando Mi
Piace.
Un caro saluto

R.C. TO SUD OVEST

Silvia

“SERATA DANZANTE”
DISCOTECA PICK UP - TORINO

Martedì 19 novembre 2013

RYPEN 2014
AGRITURISMO LA MARCHESA – NOVI LIGURE

28/2-2/3 2014
Riceviamo dal Segretario Distrettuale Silvia
Miglietta e volentieri pubblichiamo:
Dalla Commissione Distrettuale Nuove
Generazioni iniziano ad arrivare i programmi
delle sempre coinvolgenti ed indimenticabili
esperienze dedicate ai giovani. Questo è il
turno del programma RYPEN (Rotary Youth
Program of Enrichment) nato negli anni
ottanta in Australia ed "approdato" nell’ exDistretto 2030 sette anni fa grazie al RC GaviLibarna.
Questo programma vede la collaborazione dei
due nuovi Distretti per non disperdere questa
enorme ricchezza!

Il RC Torino Sud Ovest organizza una serata
danzante con apericena.
Quando: 19 novembre alle 20:30
Dove: Pick Up Discoteca, via Barge 8
Direttamente dal Presidente Giovanni Cavallo:
…”Un faro in mezzo al mare porta conforto
nella più buia delle notti e nella peggiore delle
tempeste. Il piccolo aiuto che daremo con la
nostra iniziativa conforterà un bambino
ammalato in un ospedale nato dal nulla in un
paese a cui dobbiamo molto
(Ospedale
pediatrico di Hargeisa Somalia) e farà sentire
meno diverso un bambino in una scuola della
nostra Torino; il conforto più profondo lo darà
a noi. Siamo ancora vivi, rappresentiamo
ancora una grande civiltà, possiamo ancora
dire "Io ho quel che ho donato” …
Costo della serata 30.00 euro a persona
Per l’ingresso è indispensabile munirsi di
biglietto

Rotary Torino Ovest
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Per informazioni telefonare al numero
0115623812 (solo al mattino)
Per
prenotazioni
scrivere
a:
rotarytorinosudovest@rotary2031.it

R.C. ORTA S. GIULIO
“CONSEGNA RITRATTO DI PAPA FRANCESCO”
BASILICA DI SUPERGA - TORINO

Venerdì 15 novembre 2013

Patrizia Asproni, rotariana fiorentina, è stata,
fino al 1995, responsabile marketing de La
Repubblica.
Dal 1996 direttore Beni Culturali del Gruppo
Giunti.
Dal 2013 presidente della Fondazione Torino
Musei.
È
presidente
di
CONFCULTURA
Associazione Nazionale delle Imprese Private
per la gestione, la valorizzazione e la
promozione dei beni culturali.
È presidente della Fondazione Industria e
Cultura presso Confindustria.
Il tema della serata è il rapporto tra pubblico e
privato nel settore dei beni e delle attività
culturali. In un periodo storico in cui i fondi
pubblici sono sempre più scarsi, la ricchezza
culturale del nostro Paese rischierebbe grosso
se non si lavorasse a una alleanza tra pubblico e
privato.
Prenotazioni presso R.C. Torino Collina:
torinocollina@rotary2031.it

Il contributo pro-capite è di € 47,00 da versare
sul conto corrente del R.C. Orta San
Giulio,iban: IT45Q0503445570000000020288,
causale: "Consegna del ritratto a Superga e
Conviviale"
I ricavati dell’evento verranno divisi tra due
service: uno a favore dei Bambini autistici e
delle loro famiglie, a cui contribuiscono anche i
Musei Vaticani ("Il Rotary e i Musei Vaticani
per l'autismo” ed uno in aiuto ai bambini del
Mozambico, seguiti dai Padri di Superga.
Prenotazioni presso R.C. Orta San Giulio:
ortasangiulio@rotary2031.it

Riceviamo da Jacopo Grillo (incoming RD del
Distretto 2031)

R.C. TORINO COLLINA

In occasione del SIRDE (seminario informativo
RD Eletti), tenutosi a Perugia il 19 ottobre
scorso, è stata votata ed approvata la proposta
di Service Nazionale avanzata dal nostro
Distretto, insieme ai nostri "cugini" del 2032.

“INCONTRO CON PATRIZIA ASPRONI”

Mercoledì 20 novembre 2013
Il R.C. Torino Collina ha organizzato per il
giorno 20 novembre 2013 h. 20,30 una serata
con relazione della dott.ssa Patrizia Asproni.

Buon giorno a tutti cari Padrini,
Vi scrivo per aggiornarVi in merito ai primi
risultati ottenuti nella mia attività di RD
Incoming, sperando di fare cosa gradita.

Ciò vale a dire che, nell'anno sociale
2014/2015, i Distretti 2031 e 2032 saranno
titolari del Service Nazionale di tutti i Distretti
italiani.
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Non nascondo il mio orgoglio per l'obiettivo
raggiunto, che contribuisce a dare ulteriore
lustro e buona visibilità al nostro Distretto.
Ho voluto proporre ai colleghi RRDD Italiani
un service e non un evento perché credo
fortemente
nel
valore
preponderante
dell'attività di servizio per noi rotaractiani:
crescere attraverso il service è infatti la
migliore strada per acquisire ed affinare doti
umane elevate, qualità di leadership ed in
questo modo sviluppare la propria personalità
seguendo corretti valori.
Il service che ho proposto è destinato ad una
realtà tanto cara e nota a tutti i Rotariani, ed
alla quale io sono personalmente affezionato,
vale a dire Casa Maria.
La nostra opera sarà rivolta alla realizzazione
di una foresteria, dotata anche di servizi
igienici e cucine, situata in prossimità della
Scuola dei Mestieri. Tale struttura, oltre a
svolgere la sua funzione per i ragazzi di Casa
Maria, fungerà altresì da ostello a pagamento
per gli studenti "esterni" della Scuola, che cioè
non sono ospitati a Casa Maria. Questo quindi
permetterà di ottenere un reddito tanto per
Casa Maria quanto per la Scuola dei Mestieri
stessa.
Un'opera benefica, quindi, non fine a sé stessa,
ma realizzata affinché produca reddito,
proseguendo il cammino necessario verso il
raggiungimento dell'autosufficienza di Casa
Maria (cammino invero molto difficoltoso, al
quale comunque cerchiamo di dare continuità).
Sempre a Perugia è stato da me proposto
anche un altro service, questo di natura
multidistrettuale (il che significa che, a
differenza di quello Nazionale, non è
obbligatorio per i Distretti aderirvi, ma
facoltativo) finalizzato alla raccolta del sangue
ed alla sensibilizzazione sull'argomento.
Questo service, che trae origine dalla
campagna "IO HO quel che ho DONATO",
ideata e realizzata dal nostro club Rotaract
nello scorso anno sociale 2012/2013, si pone
come obiettivo quello di raccogliere sulla
maggior parte del territorio italiano la più

vasta
quantità
di
sangue
possibile,
trasmettendo altresì il messaggio, soprattutto
ai giovani, dell'importanza di tale gesto.
Ritengo infatti che il modo migliore per
trasmettere un messaggio sia attraverso
l'esempio, motivo per cui tutte le giornate di
donazione, organizzate in contemporanea nei
vari distretti italiani aderenti, saranno
riccamente documentate con foto, così da poter
diffondere il messaggio anche attraverso i
social networks.
Queste, in sintesi, sono le attività che sto
portando avanti, e che già sono state approvate
dal Consiglio degli RRDD italiani.
A disposizione per eventuali approfondimenti,
Vi saluto con affetto

Jacopo

LA SFIDA DEL DESIGN
RISTORANTE S. BRIGIDA - MONCALIERI

Venerdì 15 novembre 2013
Rotary e Rotaract che lavorano come un’unica
Squadra:
un evento patrocinato dalla Commissione
Giovani&Lavoro Distretto Rotary 2031 e
organizzato dalla Commissione Azione
Professionale Distretto Rotaract 2031
"LA SFIDA DEL DESIGN", che si terrà il 15
Novembre alle 20:30, presso il Ristorante
Santa Brigida, Strada G. Devalle, 47
Moncalieri.
Il relatore sarà Umberto Palermo, noto designer
torinese, che presenterà il suo percorso
lavorativo, iniziato con la creazione di una
start-up e culminato con il successo ottenuto
con la società "UPDESIGN" (www.updesign.it)
Il costo della serata è di 30€ (il ricavato sarà
devoluto in favore del progetto OSA!)

Rotary Torino Ovest

6

Prenotazioni entro il 12 Novembre all'indirizzo
azioneprofessionale@rotaract2031.it
oppure
ad Alessandro Gianasso 333 6301746

MATTEOTTI , TORINO SUD EST, TORINO
SUPERGA

Cari Presidenti,
Dress code: Smart casual
volevamo aggiornarvi sulla giornata VIVA
Torino di Sabato 19 Ottobre, dedicata a
stimolare l'apprendimento delle manovre di
Rianimazione
Cardiopolmonare
tra
la
popolazione torinese, a cui abbiamo aderito.
Piazza San Carlo, Piazza Carignano e Piazza
Vittorio hanno fatto da sfondo a questa riuscita
manifestazione, a cui hanno partecipato anche
alcuni dei ragazzi che abbiamo certificato al
BLSD prima dell'estate scorsa.
In ciascuna delle piazze erano stati predisposti
3 gazebo dove i passanti erano invitati a
cimentarsi nel massaggio cardiaco sui
manichini predisposti e dove ricevevano
materiale informativo tra cui il nostro
volantino che segnala come poter scaricare dal
sito del Rotary 2031 l'intero manuale che
insegna come procedere al BLSD. Questo
grazie alla preziosa collaborazione del nostro
Governatore che ha autorizzato l'utilizzo del
sito distrettuale sul quale è stato caricato il
manualetto formato Ebook (andare su:
www.rotary2031.it cliccare su: Media e Notizie
e cercare in fondo all'elenco Progetto Cuore
Rotary).
E' questo anche un modo per far scoprire la
realtà del Rotary a chi ancora non la conosce,
portandola ad esplorare il nostro sito su cui
Auguri a:
abbiamo messo il materiale che a loro
interessa!
Alberto Del Noce – 9 novembre
In tarda serata, a chiusura della
manifestazione, c'è stata la cerimonia
conclusiva sul palco allestito in piazza San
Carlo, presente il Vicesindaco che ha portato il
ringraziamento della città, dove si sono
PROGETTO CUORE ROTARY
“NEWS”
alternati vari enti coinvolti nell'evento, con
consegna di Targhe commemorative di
Riceviamo e volentieri pubblichiamo le ultime
ringraziamento a quanti hanno sostenuto il
notizie in merito al progetto Cuore Rotary a cui
progetto. Come Rotary noi l'abbiamo
il nostro Club ha aderito.
consegnata al Provveditore agli Studi di
Torino che ha collaborato l'anno passato per
Ai Presidenti dei Rotary Club:
quella parte di progetto con le scuole di
RIVOLI, SUSA VALSUSA, TORINO 45°
Torino.
PARALLELO, TORINO DORA, TORINO EST,
Da alcuni enti rappresentati sono stati
TORINO LAMARMORA, TORINO NORD EST,
consegnati alcuni defibrillatori: uno di questi è
TORINO OVEST, TORINO POLARIS,
stato consegnato da noi alla scuola sorteggiata
TORINO 150, TORINO COLLINA, TORINO
tra quelle che avevano partecipato al Progetto
Rotary Torino Ovest
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Cuore Rotary: Liceo Classico Massimo
d'Azeglio. In tale occasione è stato
ufficialmente comunicato, al Vicesindaco ed ai
presenti in piazza San Carlo, che il Progetto
dei Club Rotariani prosegue con la donazione
di altri defibrillatori da posizionare in luoghi
strategici della città.
Dimenticavamo di dirvi che erano stati
predispoti tre Poster, uno per piazza, illustranti
il nostro progetto, uno di questi ai piedi del
palco, che potrete vedere nella foto in allegato.
Ci sentiremo a breve per concordare un
prossimo incontro.
Un caro saluto a tutti
Vincenzo Accardo e Gualtiero Trucco

Laura Vitelli, accompagnata dall’Ing. Guido
Faraggiana.
Al termine della cena ha quindi preso la parola
Alberto Motta, il quale, con
parole commosse, ha ripercorso
la storia della sua amicizia
rotariana con Giannfranco
Vitelli
ed
ha
ricordato,
soprattutto per chi non ha avuto
la fortuna di conoscerlo, ciò che Gianfranco ha
fatto per il nostro Club e per il Rotary.
Hanno quindi preso la parola Nini Testore e
Paolo Puiatti, i quali hanno
invece ricordato, con altrettanto
commozione,
il
luminoso
percorso rotariano di Cesare
Marchetti e la sua straordinaria
disponibilità amicale.
Serata importante, non solo per il ricordo dei
nostri cari Amici ma anche per il contributo
offerto al Club nel suo percorso di
rinnovamento congiunto al necessario richiamo
ai principi che informano gli indirizzi rotariani.
Presiede Alberto Del Noce
Agosta,
Presenti Giorgio

Luca
Antonetto, Pietro Appendino,
Alessandro Bargoni, Roberto
Cagno, Sergio Chiaberto,
Gianni
Coda,
Dario
Costamagna, Enzo Cravero,
Eugenio Crocioni, Alberto
Del Noce, Giorgio Gerino,
Alberto
Motta,
Daniele
Munari, Massimo Pasquero,
Diego
Pastore,
Massimo
Pedrana,
Riccardo
Petrignani, Angelo Pierotti,
Stefano Pratis, Paolo Puiatti,
Piero Quaranta, Federico
Robotti, Roberto Romagnoli,
Alberto Rossotto, Franco
Testore, Germano Turinetto.

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2013
Riprendendo una nostra antica consuetudine
abbiamo
dedicato
la
serata
alla
commemorazione dei carissimi Soci che ci
hanno lasciato quest’anno: Gianfranco Vitelli
e Cesare Marchetti San Martino di
Muriaglio.
Oltre al piacere di constatare la massiccia
presenza dei Soci, abbiamo avuto la gioia di
ospitare la signora Carla Marchetti,
accompagnata dalla signora Paola Marchetti e
dal Gen. Giorgio Marchetti, nonché la signora

Percentuale di presenze:
27 su 61 = 44.3%
In congedo
Giustificano

Rotary Torino Ovest

Giuliano.
Barbero,
Belforte,
Bellomo,
Boggio,
Bolognese, Cantino,
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Cinque, de Nunno,
Fasano, Gili, Grillo,
Lavatelli,
Marini,
Milazzo, Miletto P.,
Rota,
Stinchi,
Tibiletti,
Valli,
Vinassa, Zaniolo.

Ospiti
della Sig.ra
Marchetti,
Presidenza

Carla
Sig.ra
Paola
Marchetti,
Gen.
Giorgio
Marchetti,
Sig.ra
Laura Vitelli, ing.
Guido Faraggiana

Ospiti dei Soci

Le Signore Federica
Bergaglio e Nanda
Motta

Visitatori
rotariani

R.C Torino Est: ing.
Renzo Stradella
R.C Genova: dott.
Enrico Verri

sala, il regista ha offerto un interessante e
chiaro panorama del cinema italiano dagli anni
70 ad oggi.
Ha poi chiarito alcuni ruoli fondamentali, ma
sconosciuto ai non addetti, delle case di
distribuzione, dei registi, degli sceneggiatori e,
ahimé, della politica.
Interessante il dibattito, soprattutto avviato dal
nostro Piero Quaranta, che – come sappiamo –
ha avuto una breve esperienza come produttore
e… attore.
Serata interessante poiché abbiamo avuto
l’opportunità di arricchirci di un’esperienza
nuova ed approfondita, svincolata dalle
informazioni generali che possiamo avere sul
tema.
Presiede Alberto Del Noce
Presenti Giorgio Agosta,

Alberto
Antonucci,
Pietro
Appendino, Paolo Barbero,
Franco
Bellomo,
Bruno
Boggio, Roberto Cagno,
Sergio Chiaberto,
Enzo
Cravero, Eugenio Crocioni,
Alberto Del Noce, Luca
Marini,
Alberto
Motta,
Massimo Pasquero, Diego
Pastore, Massimo Pedrana,
Angelo
Pierotti,
Piero
Quaranta, Federico Robotti,
Alberto Rossotto, Franco
Testore, Germano Turinetto,
Barbara Vinassa.

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2013
Serata dedicata al tema: “La situazione del
cinema oggi”. Ospite della serata: Andrea
Serafini.
Andrea Serafini è nato a Torino, ha studiato al
CFP di Milano e si è
diplomato come operatore.
Dal 1988 al 1998 ha
studiato e lavorato in
Inghilterra e Francia. Nel
1998 ha conseguito il
Master in Film Production
della Northern School of
Film and Television di
Leeds. In Italia ha lavorato come regista di
documentari per Rai Sat e come regista di
fiction seriali per RAI 3, Italia 1 e RAI 2. E’
socio
fondatore
dell’Associazione
Videocommunity e coordinatore europeo di
EmpowerMediaNetwork (EMN). E’ giurato del
David di Donatello dal 1999.
Imbeccato dalla D.ssa Laura Fornaia ed
aiutato da videoclip che abbiamo proiettato in

Percentuale di presenze:
23 su 61 = 37.7%
In congedo
Giustificano

Ospiti

Rotary Torino Ovest

Giuliano.
Antonetto, Bargoni,
Belforte,
Cantino,
Cinque,
Costamagna,
Gerino, Gili, Grillo,
Lavatelli,
Milazzo,
Miletto P., Pratis,
Puiatti, Romagnoli,
Stinchi,
Tibiletti,
Valli.

della Il

relatore
dott.
Andrea Serafini con
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Presidenza

Ospiti dei Soci

la dott.ssa Patricia
Rodriguez Pulido
Il
moderatore
dott.ssa
Laura
Fornara
L’assistente
del
Governatore per il
gruppo Torino 5
dott.
Domenico
Lops
Le gentili Consorti
Nicoletta Crocioni,
Alessandra
del
Noce,
Patrizia
Marini,
Nanda
Motta,
Gloria
Pedrana, Elisabetta
Pierotti,
Marisa
Quaranta.

TORINO
TORINO SAN CARLO

TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

CALENDARIO ROTARY TORINESI
TORINO DORA

TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Ore 19.30 – Jolly Ambasciatori
Cena a buffet. Presentazione nuovo
sito del Club
Ore 20.00 – Il Circolo
Visita Ufficiale del Governatore
Riunione anticipata a sabato 16/11
Ore 13.00 – Chez Bovio – La Morra
Conviviale al tartufo
La riunione non avrà luogo
Riunione posticipata a merc. 20/11
IC con IW To 45° Parallelo
Pierluigi Zoccatelli (sociologo):
“L’Italia delle mille religioni. La
sfida del pluralismo religioso”
Con Consorti ed Ospiti

Ore 19.30 – Jolly Ambasciatori
Assemblea dei Soci - Elezioni
Ore 19.15 – Studio del Presidente
Aperitivo
Ore 12.45 – Il Circolo
Meridiana
Ore 20.00 – Il Circolo
Visita Ufficiale del Governatore
Riunione posticipata al 29/11
Ore 21.00 – Castello del Valentino
Concerto organizzato dall’Inner
Wheel To 45° Parallelo
Con Consorti ed Ospiti

Martedì 26 novembre

TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST

TORINO SUD

Carlo

Lunedì 25 novembre

TORINO SUD OVEST

Lunedì 18 novembre

Ore 13.00 – Il Circolo
Commemorazione
prof.
Giordano
La riunione non avrà luogo

CIRIE’ VALLI DI LANZO

Ore 20.00 – Il Circolo
Visita Ufficiale del Governatore
La riunione non avrà luogo
Ore 20.00 – Il Circolo
Prof. Emanuele Ruffino: “La sanità
della prevenzione”
Con Consorti ed Ospiti
Ore 19.30 – Gerla
Caminetto
Ore 20.30 – Jet Hotel
Assemblea dei Soci

Mercoledì 27 novembre
TORINO EST

La riunione non avrà luog

Giovedì 28 novembre
TORINO
TORINO SAN CARLO

Ore 20.15 – Il Circolo
Assemblea dei Soci - Elezione
Ore 20.00 – Circolo del Whist
Anniversario del Club
Con Consorti ed Ospiti

Martedì 19 novembre
TORINO SUD OVEST
TORINO NORD OVEST

TORINO NORD EST
TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

Ore 20.30 – Discoteca Pick Up
Apericena Danzante
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20.15 – Hotel Sitea
Dott. Guido Gentile: “Il sistema dei
Sacri Monti”
Con Consorti ed Ospiti
La riunione non avrà luogo
Ore 20.00 – Il Circolo
Dott. Vincenzo Lo Giudice: “La
Sindone”
La riunione non avrà luogo

ACCADDE A TORINO
Il 17 novembre 1906 nasce a Torino lo
scrittore e regista cinematografico Mario
Soldati ed il 16 novembre 1917 nasce,
sempre nella nostra città, il magistrato Bruno
Caccia, in ricordo del quale i Rotary di Torino
dedicano il noto premio annuale

Mercoledì 20 novembre
TORINO EST

Ore 20.15 – Hotel Sitea
Visita Ufficiale del Governatore

Giovedì 21 novembre

Rotary Torino Ovest
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Ho appena compiuto… un altro anno. E’ tempo
quindi di bilanci e propositi. Per il bilancio
riporto un bellissimo pensiero di Alice
Steinbach:
Cosa avrei fatto in modo diverso tra i 20
e 40 anni se avessi saputo allora ciò che
si adesso?
Innanzitutto, avrei riso di più e mi sarei
disperata di meno.
Avrei capito prima che non tutte le
perdite sono permanenti e che non
valeva la pena di conservare alcune
delle cose che avevo perso.
Avrei passato più tempo ad osservare le
stagioni che cambiano.
Avrei osato
intendo.

di

più,

emotivamente,

Avrei capito quanto profondamente
soddisfacente possono essere i piccoli
fatti della vita quotidiana: la perfetta
tazzina di caffè del mattino; mio figlio
che grida “buona notte” dalla sua
stanza; il gatto rosso che schiaccia un
pisolino in un triangolo di sole.
Alice Steinbach

Il Redattore del Bollettino
Alberto Del Noce

Rotary Torino Ovest
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