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Prossime Riunioni
Mercoledì 17 dicembre 2014
Ore 20.00 – Ristorante S. Giorgio - Borgo
Medioevale (Parco del Valentino) - In Interclub
con il Rotaract Torino Ovest:

“Cena degli auguri di Natale”
Serata con Consorti ed Ospiti

Save the Date
Venerdì 23 gennaio 2015
Ore 18.40 – Palazzo Chiablese (Piazza S.
Giovanni 2) - Visita guidata (2 gruppi) alla
mostra “Avanguardia Russa da Malevich a
Rodchenko”.
Seguirà conviviale in un ristorante dei dintorni
(seguiranno dettagli)
Serata con Consorti ed Ospiti
TERMINE ULTIMO PER LE ADESIONI
ALLA MOSTRA (TASSATIVO): LUNEDI’
15 DICEMBRE segnalando se siete possessori
di carta musei
POSTI DISPONIBILI: 50 (come di consueto i posti
verranno assegnati in ordine di prenotazione dando la
precedenza a Soci e Consorti)

LETTERE DEL GOVERNATORE
Settembre 2014
Care Amiche, Cari Amici,

Come sapete il mese di settembre è
dedicato alle nuove generazioni. Viviamo in un
periodo in cui i giovani e le nuove generazioni
sono oggetto di molte discussioni e dibatttiti,
cui, mediamente, non seguono molti fatti e la
realtà che viviamo lo dimostra. Non vorrei
quindi anch’io scivolare in un “giovanilismo di
maniera” che può rivelarsi alla fine anche
controproducente per quel che riguarda
l’attenzione ai giovani.
Il nostro Presidente Internazionale dice che i
rotariani, infatti, non cercano scuse per non
fare, ma trovano soluzioni. Il Rotary, da molto
tempo, ha dimostrato una continua attenzione
ai giovani, mettendo a punto programmi che
hanno saputo, nel tempo, non solo formare
rotariani e rotariane ai valori del Rotary, ma
favorirne la crescita umana e professionale,
riscuotendo la soddisfazione di quelli che in
questi programmi sono stati coinvolti. Questo
è il motivo per il quale vi invito a continuare la
tradizione di buona partecipazione ai corsi
residenziali dedicati ai giovani (RYLA) e ai
giovanissimi (RYPEN) favorire lo Scambio
Giovani, destinato a inviare i nostri giovani
presso famiglie di altri paesi, ospitando in
contraccambio i loro figli aumentare le Borse e
i Premi di Studio per i giovani meritevoli.
Molti di questi giovani diventano ottimi
rotariani, ma non in numero sufficiente. Questo
passaggio, dai programmi giovanili a socio o
socia di un club, è il momento più complesso
su cui devono concentrarsi le nostre riflessioni.
A questo punto del percorso, sembra comparire
una certa disattenzione, come se il lavoro
importante per i club fosse finito. Attendiamo,
quasi con inerzia, che qualche rotaractiano o
più raramente rotaractiana siano pronti per
entrare nel club, e neppure prestiamo molta
attenzione a giovani che, nella società che ci
circonda, manifestino interesse per gli ideali
rotariani. Questa situazione provoca effetti
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diversi:
diminuzione
dell’effettivo,
invecchiamento dei club, minore attività.
Per queste ragioni, le giovani generazioni non
devono essere solo viste come opportunità,
peraltro molto importante, per l’aumento
dell’effettivo.
Apriamo le porte dei nostri club ai giovani
poichè i giovani portano confronto, entusiasmo
e nuove idee. Da questi incontri nascono club
più attivi ed efficienti. Perché questo mix
generazionale possa essere fecondo, è
necessario, però, che ci si sforzi per superare
l’ostacolo costituito dalla difficoltà di dialogo
tra il Club e i giovani, sia quelli che potrebbero
entrare a farne parte, sia quelli di recente
cooptazione.
Se é vero, infatti, che le nuove generazioni
possono essere una fonte preziosa di energia,
passione ed entusiasmo, è altrettanto vero che i
giovani contano sugli adulti per ricevere
consigli e farsi guidare dalla loro esperienza.
Il nostro Presidente Internazionale, nella lettera
di Settembre, dice “I giovani che hanno servito
nel Rotaract e nell’Interact, che hanno
partecipato ai Ryla e agli Scambi giovani oggi,
sono i rotariani di domani. Aiutando loro, noi
sosteniamo il futuro di tutta la nostra
Organizzazione. Oggi noi stiamo aiutando a
formarsi gli uomini e le donne che saranno i
Dirigenti di Club, i Governatori di Distretto, i
Direttori del Rotary International, i Presidenti
del Rotary International di domani”.
Nello scorso mese di luglio ho iniziato un
primo ciclo di visite che mi hanno lasciato
un’ottima impressione e anche soddisfazione
per la qualità delle iniziative dei Club.
Ringrazio presidenti, consiglieri, rotariane e
rotariani per la bellissima accoglienza che
hanno riservato a mia moglie e a me.
Ricordo ancora il prossimo appuntamento
interdistrettuale, rappresentato dal convegno “
Mediterraneo Unito”, organizzato da tutti i
Distretti Italiani a Marsala, dal 10 al 12 ottobre,
su un tema tragicamente attuale. Ricordo che i
club che avessero svolto services su questo

tema possono inviare la documentazione, che
sarà esposta nella sede congressuale insieme a
quella inviata da tutti gli altri distretti. Nella
mail della Segreteria Distrettuale, che vi sarà
giunta in questi giorni, sono indicate le
procedure e le tempistiche.
Nel sito distrettuale troverete, invece, tutte le
informazioni inerenti il convegno.
Un caro saluto a tutti voi e alle vostre famiglie
Ilario Viano

LETTERE DEL GOVERNATORE
Ottobre 2014
Care Amiche, Cari Amici,
Il mese di ottobre è, per il Rotary, dedicato alla
nostra seconda Via d’Azione: l’Azione
professionale. Infatti, l’azione professionale è il
modo attraverso il quale possiamo aiutare il
prossimo, anche se spesso non lo riconosciamo
come servizio. L’azione professionale affonda
le sue radici nel secondo scopo del Rotary:
informare ai principi della più alta rettitudine
l’attività professionale e imprenditoriale,
riconoscendo la dignità di ogni occupazione
utile e facendo sì che venga esercitata nella
maniera più nobile, quale mezzo per servire la
collettività.
La professionalità è certamente il patrimonio
più importante di ciascuno di noi ed è, fuor di
ogni dubbio, un formidabile strumento di
servizio. Professionalità significa competenza e
sapere, ma soprattutto, responsabilità etica.
In breve, l’idea dell’azione professionale è che
le nostre professioni, in se stesse, sono un
modo per aiutare la collettività. Sia che si tratti
di offrire un servizio ai nostri clienti, insegnare
ai nostri alunni, fare ricerche, lavorare nei
media, o in uno degli innumerevoli campi
professionali, noi svolgiamo con orgoglio,
competenza e integrità il nostro lavoro. Ogni
occupazione risponde a un’esigenza, e
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svolgendo bene il nostro lavoro, noi
contribuiamo allo sviluppo delle nostre
comunità e dell’intera società.

della PolioPlus e il giorno dopo si terrà, a
Ivrea, il Seminario distrettuale della
Fondazione Rotary

Il ruolo dell’azione professionale nei club è
importante, anche se non è sempre prominente.
Attraverso il mantenimento individuale di
elevati
standard
etici,
noi
possiamo
guadagnarci una buona reputazione da
condividere insieme. Per noi Rotariani, che ci
poniamo al servizio delle comunità oltre noi
stessi, l'etica dovrebbe essere un tutt'uno col
nostro essere Uomini, ed i nostri
comportamenti dovrebbero sempre dare
testimonianza della coesistenza in ognuno di
noi di etica, professione e Rotary. Quindi, si
prediligano sempre le qualità etico-morali ed il
merito, il carattere delle persone e non solo la
loro posizione nella scala sociale, ma
soprattutto la loro predisposizione al servizio
per il Rotary.

Un caro saluto a voi e alle vostre famiglie

Riconoscendo la dignità di ogni occupazione e
mantenendo il sistema delle classificazioni nei
nostri club, noi possiamo assicurare che i club
riflettano la composizione delle nostre
comunità; e in tal senso potremo servirle bene.
Un Rotary Club composto solo da avvocati non
potrà realizzare gli stessi obiettivi di un club
che include anche insegnanti, imprenditori e
molte altre professioni. Nel Rotary, la diversità
è il nostro punto di forza.
Quest’aspetto dell’effettivo è vecchio quanto il
Rotary. Anche Paul Harris aveva commentato
diverse volte sui benefici dell’affiliazione al
Rotary;
essere Rotariani significa essere
persone con determinati valori, che a loro volta
rendono il Rotariano una persona con la quale
avere relazioni d’affari. Il concetto dell'etica è,
e deve essere, applicabile a tutti i
comportamenti umani, perché la comunità che
ci circonda chiede queste attenzioni, chiede più
responsabilità, e soprattutto più condivisione e
partecipazione. Oggi, con il mondo sempre più
connesso, l’affiliazione al Rotary rappresenta
un onore che dovremmo essere lieti di
condividere.

Ilario Viano

Auguri a:
Sergio Chiaberto – 2 settembre
Stefano Pratis – 10 settembre
Pietro Appendino – 13 settembre
Giorgio Gerino – 5 ottobre
Pietro Quaranta – 15 ottobre
Gianni Coda – 24 ottobre
Andrea Valli – 26 ottobre
Alessandro Bargoni – 31 ottobre

Il 24/9 Domenico Lops ci ha rappresentati
presso il R.C. Torino Lamarmora

“CARTOLINE” DAI SOCI
Mario Grillo nel suo viaggio in Portogallo e
Azzorre è stato a Cabo da Roca, la punta
estrema del continente europeo, "dove finisce
la terra e comincia il mare" e ci ha mandato le
foto della stele e di un cippo posto in onore del
Rotary e del suo fondatore.

Alla fine di questa lettera mi piace ricordare
che il 24 ottobre 2014 sarà la giornata mondiale
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VARIAZIONI AGENDINA SOCI
Il Club ha accolto con rammarico le dimissioni
di Luigi Milazzo e Alberto Miletto Petrazzini

MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 2014
XXXX

Presiede Alberto Antonucci
Presenti Giorgio Agosta,

Alberto
Antonucci,
Pietro
Appendino,
Alessandro
Bargoni,
Guido
Belforte,
Franco
Bellomo,
Bruno
Boggio, Giorgio Bolognese,
Riccardo
Cinque,
Dario
Costamagna,
Giorgio
Gerino,
Mario
Grillo,
Domenico Lops, Massimo
Noto, Massimo Pasquero,
Diego
Pastore,
Angelo
Pierotti, Stefano Pratis, Piero
Quaranta, Alberto Rossotto,
Barbara Vinassa.

MERCOLEDÌ 10 SETTEMBRE 2014
Consueto aperitivo consumato nel giardino
dell’Unione Industriale
Presiede Alberto Antonucci
Agosta,
Presenti Giorgio

Luca
Antonetto,
Alberto
Antonucci,
Pietro
Appendino,
Marco
Badellino,
Alessandro
Bargoni,
Guido
Belforte,
Franco
Bellomo,
Bruno
Boggio, Sergio Chiaberto,
Riccardo
Cinque,
Dario
Costamagna, Enzo Cravero,
Eugenio Crocioni, Giorgio
Gerino,
Mario
Grillo,
Domenico Lops, Luca Marini,
Daniele Munari, Massimo
Pasquero, Diego Pastore,
Massimo Pedrana, Riccardo
Petrignani, Daniele Zaniolo,
Franca Zappata.

Percentuale di presenze:
21 su 59 = 35,6%
Giustificano

Percentuale di presenze:
26 su 59 = 44,1%
Giustificano

Antonetto, Barbero,
Cagno,
Cantino,
Chiaberto, Crocioni,
Debenedetti,
Fasano,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli,
Marini,
Motta,
Puiatti,
Romagnoli, Tibiletti,
Turinetto.

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2014

Barbero,
Cagno,
Cantino,
Debenedetti,
Del
Noce,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli,
Motta,
Pratis,
Puiatti,
Romagnoli,
Rossotto, Tibiletti.

Progetto VALIGIA DEI SOGNI
Nel corso della serata il Presidente Antonucci
ha proposto a tutti i Soci di far diventare il
progetto “Valigia dei Sogni” della Scuola
Croce Morelli uno dei service del nostro Club
(a cui tutti i Soci e le loro famiglie sono invitati
a partecipare).
Potete trovare tutte le informazioni sul progetto
sul sito della Scuola:
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http://www.scuola-crocemorellitorino.it/index.php/progetto-la-valigia-deisogni.html
Tratto da: La Repubblica dell’11/06/2014
Ci sono quartieri in cui l'integrazione ruota
intorno alle scuole. È il caso della
circoscrizione 7, dove in alcuni plessi gli
studenti stranieri sono l'80 percento. Il resto
sono italiani, figli di famiglie miste.
Sono scuole dove i bambini arrivano in ogni
momento dell'anno, spesso senza sapere la
lingua, e a volte senza nemmeno aver mai
messo piede in una classe. Quando Amir è
arrivato alla media Croce Morelli di corso
Novara non aveva mai visto un banco e una
lavagna. «Quest'anno abbiamo dovuto gestire
l'arrivo di 67 ragazzi tra gli 11 e i 16 anni che
non parlavano l'italiano», spiega la dirigente
Olivia De Gregori. La sua è una scuola che ne
contiene mille: «È un po' come se cucissimo
classi e lezioni direttamente sui nostri studenti.
I nostri docenti riescono a far convivere alunni
eccellenti con altri che hanno grosse difficoltà
di lingua o un livello di istruzione molto
diverso». Sono studenti che spesso vivono in
condizioni di disagio familiare e di grande
povertà. «Per loro la scuola è un punto di
riferimento — spiega Laura Manassero,
referente per gli stranieri della Croce Morelli
— Ci sono ragazzi che vengono a scuola anche
quando c'è sciopero perché per loro questo
posto è quasi un'oasi. Per questo vorremmo
avere le risorse per restare aperti fino a sera e
magari anche d'estate con qualche attività».
La scuola come strumento di integrazione è
uno dei temi centrali nel dibattito nazionale
sulla cittadinanza. Una proposta di legge
presentata da una novantina di deputati
prevede di legare la cittadinanza all'istruzione
scolastica.
«Ci sono problemi di integrazione ancora
grandissimi», ha detto il sottosegretario del
ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Franca Biondelli «Solo nel 2014 in Italia ci
sono 7.083 minori non accompagnati, 2.100
sono sbarcati sulle nostre coste quest'anno e al
momento il costo ricade in gran parte sui
comuni. Occorre rimpinguare il fondo
nazionale».

A seguito dell’incontro la dott.ssa De Gregori
ha scritto questo messaggio al Presidente:
“Buongiorno avvocato,
mi permetto di disturbarLa con questa breve
mail ma mi sembra mio preciso dovere, oltre
che piacere, ringraziare Lei e, tramite Suo, tutti
i soci del Vostro club che ieri sera hanno
partecipato all'incontro.
Poter parlare a persone che, pur appartenendo a
realtà tanto distanti e diverse da quella della
nostra scuola, si interessano e, soprattutto,
hanno consapevolezza dell'importanza del
ruolo che la scuola riveste nella nostra società,
fa davvero bene al cuore, creda.
In un mondo che troppo sovente mortifica lo
spirito di iniziativa e l'entusiasmo, il fatto di
poter interloquire con persone illuminate quali
Voi avete dimostrato di essere contribuisce non
poco ad alimentare la speranza di poter davvero
costruire qualche cosa di significativo ed utile
per le generazioni dei nostri figli e nipoti, ai
quali abbiamo tutti l'ambizione di lasciare un
mondo migliore e, soprattutto, vivibile.
Non la tedio oltre, Le dico solo che Voi avete
già fatto tantissimo per noi, molto più di quanto
mi sarei potuta attendere quando, l'anno scorso,
ho pensato di interpellarVi.
Sappia dunque che, a prescindere da ciò che
vorrete o potrete ancora eventualmente fare, io
personalmente mi riterrò comunque sempre
debitrice nei Vostri confronti e sarò sempre
felice, insieme ai docenti ed ai nostri splendidi
ragazzi, di accoglierVi nella nostra scuola, in
qualunque momento vogliate venire a farci
visita.
La saluto cordialmente, unitamente alla
professoressa Manassero, e Le chiedo
cortesemente di estendere i saluti a tutti i soci.
Olivia De Gregori”
Ed ecco la risposta del Presidente
“Gentile Professoressa,
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La ringrazio, a nome di tutto il Club, di quanto
scrive che condividerò con tutti i soci del
Torino Ovest.

Percentuale di presenze:
14 su 59 = 23.7%
Giustificano

Per parte mia ed anche a nome del Club che,
quest'anno, ho l'onore di presiedere, Le
confermo l'impegno a verificare (ed a
personalmente attivarmi in tal senso) la
possibilità di dar corso ad ulteriori iniziative di
sostegno al Suo lavoro ed a quello di tutti gli
insegnanti che con Lei collaborano,
nell'interesse dei Vostri ragazzi.
E' stato anche per me un piacere avere Lei e la
Prof. Manassero quali ospiti ad una nostra
serata ed auspico che possano esservi, in
futuro, ulteriori possibilità di incontro.
Mi riservo di inviarLe copia del nostro
bollettino con il resoconto della serata.

Ospiti
della
Presidenza

Ho già confermato la mia disponibilità ad
essere tramite per il progetto la Valigia dei
Sogni: ogni socio che intenderà offrire il
proprio contributo potrà contare su di me per
qualsiasi necessità di contatto con Lei e con la
scuola.
Ospiti dei Soci
Mi piace pensare che tra il Rotary Ovest e la
Scuola Croce Morelli si sia instaurato un
rapporto di vicinanza che auspico prosegua nel
tempo nella condivisione di molti valori
comuni.
Con i più cordiali saluti a lei, alla Professoressa
Manassero ed a tutto il corpo docente.
A presto.
Alberto Antonucci

Presiede
Presenti

Alberto Antonucci
Giorgio
Agosta,
Alberto
Antonucci,
Pietro
Appendino, Paolo Barbero,
Alessandro Bargoni, Guido
Belforte,
Roberto
Cagno
Riccardo
Cinque,
Enzo
Cravero, Eugenio Crocioni,
Alberto Del Noce, Angelo
Pierotti, Piero Quaranta.

Antonetto, Bellomo,
Boggio,
Cantino,
Chiaberto,
Costamagna,
Fasano, Gerino, Gili,
Giussani, Gribaudi,
Grillo.
Lavatelli,
Lops, Marini, Motta,
Pasquero, Pastore,
Petrignani,
Pratis,
Puiatti,
Robotti,
Romagnoli,
Rossotto,
Tibiletti,
Turinetto,
Valli,
Vinassa, Zappata.
Dott.ssa Olivia De
Gregori – Dirigente
Scolastico
della
Scuola Secondaria
di 1° grado CroceMorelli di Torino
Dott.ssa
Laura
Manassero
–
Docente
della
Scuola
Croce
Morelli
Le Consorti:
Gabriella Belforte,
Alessandra
Del
Noce,
Marisa
Quaranta.

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 2014
Consueto aperitivo consumato nei locali del
Circolo
Presiede Alberto Antonucci
Agosta,
Presenti Giorgio
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Luca
Antonetto,
Alberto
Antonucci,
Pietro
Appendino, Guido Belforte,
Franco
Bellomo,
Bruno
Boggio,
Roberto
Cagno,
Sergio Chiaberto, Riccardo
Cinque, Dario Costamagna,
Eugenio Crocioni, Giorgio
Gerino,
Mario
Grillo,
Massimo Pasquero, Diego
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Pastore, Riccardo Petrignani,
Angelo
Pierotti,
Stefano
Pratis,
Riccardo
Rota,
Daniele Zaniolo.

Percentuale di presenze:
20 su 58 = 44,1%
Giustificano

Barbero,
Cantino,
Cinque,
Debenedetti,
Del
Noce, Fasano, Gili,
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli,
Lops,
Motta,
Puiatti,
Quaranta,
Romagnoli,
Rossotto, Tibiletti.

Presiede Alberto Antonucci
Presenti Giorgio Agosta,

Alberto
Antonucci,
Pietro
Appendino, Guido Belforte,
Bruno
Boggio,
Sergio
Chiaberto, Riccardo Cinque,
Dario Costamagna, Giorgio
Gerino,
Mario
Grillo,
Domenico Lops, Luca Marini,
Diego
Pastore,
Riccardo
Petrignani, Angelo Pierotti,
Stefano Pratis, Paolo Puiatti,
Riccardo Rota, Germano
Turinetto, Franca Zappata.

Percentuale di presenze:
20 su 58 = 34,5%
Giustificano

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 2014
“Il futuro cambia sempre”
Adriano Marconetto è un imprenditore che si
occupa di start up innovative in settori diversi
da Internet al medicale, dall’energia al
software.
Tra le sue avventure professionali ricordiamo
Vitaminic, Electro Power Systems e
ProxToMe, fondata due anni fa direttamente
nella “silicon valley”.
E’ anche il promotore di Bizworld una nonprofit che insegna gratuitamente i principi
dell’imprenditoria e dell’economia ai ragazzi
delle scuole medie.

Ospiti
della
Presidenza
Ospiti dei Soci

Antonetto, Barbero,
Bellomo,
Cagno,
Cantino,
Cravero,
Crocioni, Del Noce,
Fasano,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli,
Motta,
Noto,
Pasquero,
Pastore, Quaranta,
Rossotto,
Tibiletti,
Valli, Vinassa.
Dott.
Adriano
Marconetto –
Consorti:
Cristina
Gerino,
Edmondo Vozzella.
Di Costamagna: il
dott. Marco Bertoldi

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2014
ROTARY TO OVEST E ROTARACT:
UN PROGETTO CONDIVISO

Per poterci meglio illustrare il progetto Apink
in data il Rappresentante Distrettuale D2031
Jacopo Grillo il Presidente del Rotaract To
Ovest Giorgia Pasquero ed il Presidente della
Commissione Distrettuale Rotaract D2031
Rotary Torino Ovest
7

APIN Cecilia Garrone hanno partecipato alla
nostra conviviale.

attraverso l’educazione sanitaria e una corretta
informazione (fonte: www.lilt.it).
La seconda via d'azione del progetto è invece,
legata alla diagnosi precoce: raccolta fondi per
la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul
Cancro
(www.fprconlus.it),
finalizzati
all'acquisto di un sofisticato ecografo di ultima
generazione, da donare all'Istituto di Candiolo
IRCCS (www.ircc.it), punto di riferimento
piemontese per la ricerca e la lotta al cancro.
Per meglio far conoscere il progetto il Rotaract
ha anche prodotto uno spot di presentazione
visibile al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=HPbfaR_U
XAs&feature=youtu.be

A partire dal primo luglio 2014, il Distretto
Rotaract 2031 (gruppo giovani del Rotary
International, dedicato alle ragazze e ai ragazzi
di età compresa fra i 18 ed i 30 anni) si è
impegnato in una grande battaglia: quella
contro il tumore al seno.
Il progetto si sviluppa in due vie d'azione.
La prima è relativa alla prevenzione: insieme
alla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori) e alla campagna mondiale Nastro
Rosa, il Rotaract sta portando avanti questo
importante messaggio soprattutto nella fasce
più giovani della popolazione (nell'età
compresa fra i 14 ed i 30 anni), per contribuire
a diffondere il concetto che uno stile di vita
corretto aiuta ad evitare l'insorgere di gravi
malattie.

Il Rotary Club Torino Ovest, orgoglioso che il
Rappresentane Distrettuale per l’anno 20142015 provenga dalle file del suo Rotaract, ha
deciso di condividere questo service e ne ha
fatto oggetto di una richiesta di District Grant
approvata dalla Commissione Distrettuale della
Rotary Foundation che ha deliberato di
sovvenzionare il progetto raddoppiando il
contributo del Club.
Nel corso della serata abbiamo avuto inoltre
modo di conoscere la Signorina Beatriz Galera
Calvo che si trova a Torino (ospite della
famiglia Munari) nell’ambito di uno scambio
Giovani del Rotary International patrocinato
dal nostro Club e dal R.C. Tres Cantos (in
provincia di Madrid)

Presiede Roberto Cagno
Agosta,
Presenti Giorgio

La prevenzione, infatti, consiste innanzitutto
nell’individuazione dei fattori di rischio che
possono generare l’insorgenza della malattia e
nella loro riduzione o eliminazione. Si attua
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Luca
Anonetto, Pietro Appendino,
Franco
Bellomo,
Bruno
Boggio,
Roberto
Cagno,
Enzo
Cravero,
Eugenio
Crocioni, Alberto Del Noce,
Mario Grillo, Luca Marini,
Daniele Munari, Massimo
Pasquero, Angelo Pierotti,
Stefano
Pratis,
Piero
Quaranta, Alberto Rossotto,
Germano Turinetto.

8

Percentuale di presenze:
18 su 58 = 31,0%
Giustificano

TORINO DORA

Antonucci, Bargoni,
Belforte,
Cantino,
Chiaberto, Cinque,
Costamagna,
Debenedetti,
Fasano, Gerino, Gili,
Gribaudi, Lavatelli,
Motta,
Noto,
Pastore,
Pedrana,
Petrignani,
Puiatti,
Vinassa, Zappata.

Ospiti
della Jacopo Grillo
Rappresentante
Presidenza

Ospiti dei Soci

CIRIE’ VALLI DI LANZO

Visita, conviviale e conferenza del
prof. Giovanni Zanetti su: “Viaggio
in Patagonia”
Con Consorti ed Ospiti
Ore 18.30 – Chiesa dei Santi Angeli
S. Messa in ricordo dei Soci defunti
Seguirà conviviale presso Il Circolo
Con Consorti
Ore 20.30 – Jet Hotel
Conviviale riservata ai Soci

Mercoledì 29 ottobre
La riunione non avrà luogo

TORINO EST
Giovedì 30 ottobre
TORINO
TORINO SAN CARLO
TORINO NORD

La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo
Non pervenuto

-

Distrettuale
del
Distretto
Rotaract
2031
Giorgia Pasquero Presidente
del
Rotaract
Torino
Ovest
Cecilia Garrone Presidente
della
Commissione
Distrettuale
Rotaract APIN
Beatriz
Galera
Calvo
Consorti:
Carla Munari.

TEST
QUALE DEI DUE E’ LUCA
CORDERO DI MONTEZEMOLO?

CALENDARIO ROTARY TORINESI

l Redattore del Bollettino
Alberto Del Noce

Lunedì 27 ottobre
TORINO SUD

Ore 20.00 – Jolly Ambasciatori
Visita Ufficiale del Governatore

TORINO 45°PARALLELO

Ore 19.45 – Il Circolo
Aperitivo
Ore 12.45 – Il Circolo
Meridiana
Ore 20.00 – Il Circolo
Conviviale riservata ai Soci
Ore 20.00 – Hotel Sitea
IC con R.C. To Mole Antonelliana:
“Storie del nostro tempo: incontro
con Fabio Geda”

TORINO SUD EST
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Martedì 28 ottobre
TORINO SUD OVEST
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST

Parrocchia di S. Barbara
S. Messa in ricordo dei Soci defunti
Ore 20.15 – Hotel Sitea
Caminetto
Palazzo Bricherasio

Rotary Torino Ovest
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