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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
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)

Serata con Consorti ed Ospiti

Le riunioni regolari del Club
riprenderanno

Mercoledì 14 gennaio 2015
Visita Ufficiale del Governatore Ilario Viano
presso Il Circolo - (Via Vela 15)
Programma:
ore 19.00 – il Governatore e l’Assistente Lops
incontrano:
- Presidente Antonucci, Segretario Costamagna, Tesoriere
Boggio, Consiglio Direttivo del Club: Barbero, Appendino,
Cagno, Chiaberto, Del Noce, Gerino, Grillo
- i Soci che hanno fatto il loro ingresso nel Rotary
nell’ultimo anno: Noto, Giussani, Zappata
- il Presidente e il Segretario del Rotaract: Pasquero,
Berardino

Ore 20.00 – Conviviale cui
messaggio/saluto del Governatore

seguirà

il

Adesioni in Segreteria entro Venerdì 9/1

Venerdì 23 gennaio
(sostituisce merc. 21/12)

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)
segue

LETTERE DEL GOVERNATORE
Novembre 2014
Care Amiche, Cari Amici,
Novembre è il mese della Rotary Foundation. il
Presidente
Internazionale
Huang
ha
nuovamente richiamato l’impegno di tutti noi
Rotariani a sostenere la Fondazione e la
motivazione di questo richiamo è semplice:
grazie al sostegno che abbiamo dato alla
Fondazione fino ad oggi, siamo stati in grado
di operare grandi cose nell’aiutare chi ne ha
bisogno. E questo sforzo per sostenere la
Fondazione, che per noi è stato in ultima
analisi un gesto non particolarmente gravoso,
ha significato tanto per coloro che hanno
beneficiato dei nostri interventi. Attraverso la
Fondazione, possiamo fare molto più bene di
quanto possiamo mai fare da soli. E questo fa
davvero la differenza pert ciascuno di noi.
Quello della lotta alla Polio è un capitolo a
parte nella storia della Fondazione e merita due
parole in più: come è stato recentemente scritto

www.rotarytorinovest.it

“Basta così poco” a fare la storia con
l’eradicazione della paralizzante malattia della
poliomielite una volta e per sempre. Oggi
siamo in quella che, speriamo, sarà l’ultima
fase della lotta contro questa malattia. Siamo
ormai giunti a un bivio: il numero di casi non è
mai stato così basso, il numero dei Paesi ancora
affetti non è mai stato inferiore, il momento per
battere la polio è adesso.
Per avere un mondo libero dalla Polio è
necessario fare ancora un ultimo sforzo, ed è
necessario che una volta di più i Rotariani
dimostrino la loro volontà di impegnarsi in
questa causa che tanti risultati ha raccolto
finora.
Quest’anno, in occasione della Giornata
mondiale della Polio, che si è tenuta il 24
ottobre, abbiamo celebrato anche il centenario
della nascita del dott. Jonas Salk, pioniere della
vaccinazione anti poliomielite.
Il giorno dopo, il 25 ottobre scorso si è svolto,
così come annunciato, nella bellissima sede del
BioIndustryPark a Ivrea, il Seminario
Distrettuale dedicato alla Rotary Foundation,
alla presenza di una folta rappresentanza di
Presidenti di Club, Presidenti Incoming,
membri delle Commissioni Rotary Foundation
soci e socie.
Desidero ringraziare sentitamente il Rotary
Club di Ivrea, che ha curato ottimamente la
parte organizzativa del Seminario ed Enrico
Raiteri (Presidente Commissione Distrettuale
Rotary
Foundation),
Marco
Saglione
(Sovvenzioni),
Ezio
Bellora
(Buona
Amministrazione), Bruno Scovazzi (Raccolta
Fondi), Andrea Lucchini (Polio Plus), Marco
Maio (Borse di Studio) che, con la solita
perizia, hanno svolto i temi che fanno
riferimento alle attività della Rotary
Foundation.
Parlare di Rotary Foundation è parlare di
services. I club hanno ormai capito le strategie
per effettuare services importanti con l’aiuto
della Rotary Foundation. A oggi il valore dei
services comprendente i Global Grants, i
District Grants e i services approvati dalla

Commissione
Rotary
Foundation,
ma
cofinanziati dal Distretto ammonta a quasi
490.000 euro. Mancano ancora alcuni Global
Grant, sottomessi, ma non ancora approvati che
potrebbero, se approvati, far salire la cifra a
oltre 500.000 euro.
La quasi totalità dei club del Distretto è
coinvolta in questi services, dimostrando la
crescente sensibilità dei club verso la Rotary
Foundation. Se poi consideriamo anche i
services fatti dai club da soli o insieme ad altri
club, molti dei quali interessanti ed onerosi,
siamo davanti ad un quadro delle attività di
service nel Distretto veramente impressionante.
Mi auguro che i club inviino i dati di tutti
questi services alla Segreteria Distrettuale in
modo da inserirli nel sito del Distretto e dare
così una panoramica, anche visiva, di questa
fervente attività.
Inoltre mi sembra giusto ricordare che, nel
corso del Seminario sono stati premiati i tre
club del Distretto con la media di donazioni
annuali pro capite più alta (nell’ordine
Courmayeur Valdigne, Novara e Torino
Lamarmora) nell’Anno Rotariano 2013/14 ed è
stato consegnato un attestato ai 19 club (Aosta,
Biella,
Borgomanero-Arona,
Chieri,
Moncalieri, Novara, Pallanza Stresa, Pinerolo,
Susa e Valsusa, Torino, Torino Cavour, Torino
Collina, Torino Nord-Est, Torino Nord-Ovest,
Torino San Carlo, Torino Sud-Est, Torino Val
Sangone, Torino Ovest, Torino Sud) che hanno
donato per l’iniziativa EndPolioNow più di
1500 dollari nell’Anno Rotariano 2013/14.
Infine Emanuele Caroselli socio del RC
Novara, ha brevemente riassunto, in un
momento di alta tensione emotiva, la vicenda
della donazione della Sig.ra Vera Bozzola e
che così tanto ha colpito nel distretto e in tutto
il mondo Rotariano.
Ricordo che il 29 novembre il Rotary italiano
rappresentato dai 13 Distretti si unirà al Banco
Alimentare per la Colletta Alimentare. Spero
che molti rotariani del Distretto si renderanno
disponibili per questo evento in modo che la
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quantità di cibo raccolta possa essere ancora
più elevata.

la sua valenza
internazionale.

Un carissimo saluto a tutti voi

Prego i Governatori di comunicare la notizia ai
loro Club e Vito Casarano, nella sua qualifica
di Presidente f.f. del Gruppo dei past
Governatori d'Italia, Malta e San Marino, di
trasmettere il testo di questa lettera ai membri
del Gruppo.

Ilario Viano

NOTIZIE DAL DISTRETTO

nel

contesto

rotariano

Con viva cordialità,

Care Amiche e Cari Amici,

Giuseppe Viale

si comunica che i rotariani nominati Revisori
dei Conti dell'Associazione Distretto 2031 lo
scorso 25 ottobre, durante i lavori del
Seminario di Ivrea, sono:
• Lucia Starola (R.C. To 45° Parallelo);
• Alfredo Robella (R.C. To Europea);
• Vincenzo Guarino (R.C. To Polaris).
Un caro saluto,
Ilario Viano

Auguri a:

Cari amici,
vi comunico con profondo compiacimento che
il Board del Rotary International nella sua
adunanza del 16 ottobre u.s. ha accolto la mia
richiesta di afferenza del Distretto 2060 alla
Zona 12.
Di conseguenza, il Board ha adottato, con voto
unanime dei suoi membri,
la seguente
deliberazione.

Alberto Del Noce – 9 novembre
Giorgio Garzino – 13 novembre
Gottardo Giussani – 14 novembre
Guglielmo Debenedetti - 29 novembre
Franca Zappata – 5 dicembre

Il 25/10 Alberto Antonucci ci ha rappresentati
in occasione del Seminario Distrettuale Rotary
Foundation

"DECISION. The Board reassigns District
2060 (Italy) to Zone 12, effective 1 July 2015"
Dopo anni di separazione il Rotary Italiano
ritorna finalmente all'unità. L'importanza di
questa decisione è di tutta evidenza e non sta a
me commentarla. Rilevo solo che il Rotary
International ha voluto attestare la sua fiducia
al nostro Sodalizio, nella consapevolezza delle
sue potenzialità e coll'auspicio che esso sappia
superare il momento contingente ed esprimere

Il Rotaract in occasione della Stratorino ha
partecipato compatto indossando i colori del
progetto APINK. Un applauso a tutti loro.
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Perché Pulsar?
La pulsar è una stella di neutroni, risultato del
collasso di una supernova. Le pulsar ordinarie
hanno una massa pari a quella del Sole, ma
sono compresse in un raggio di una decina di
chilometri. La loro densità è enorme, il loro
“suono” simile a quello delle pulsazioni
cardiache.
Frutto di una trasformazione che l’ha resa
sorgente compressa e regolare di onde
elettromagnetiche, la pulsar simboleggia al
meglio, con la propria densità e la propria
vivacità, l’attività creatrice di artisti e musicisti.
Perché Arte e musica dallo spazio?
Perché gli artisti e i musicisti si sono sempre
confrontati con l’Universo e gli interrogativi
che esso pone.
Misurarsi con lo spazio induce a prendere le
distanze, a porsi come osservatore, a cambiare
punto di vista e prospettiva. Fare arte significa
spostare il proprio punto di vista per osservare
la realtà da un’angolazione diversa.
GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 2014
I soci del Club, che è uno degli sponsor della
manifestazione, hanno potuto partecipare
all’inaugurazione della mostra PULSAR_Arte
e musica dallo spazio: la prima mostra di arte
contemporanea ospitata negli spazi di del
Planetario di Torino e Museo dell’Astronomia
e dello Spazio.
Il progetto, che mette in relazione ambiti
disciplinari generalmente distinti, mostra le
analogie che legano arti visive, musica e
astronomia. La volontà di promuovere l’arte e
la musica contemporanee si unisce al desiderio
di valorizzazione di un museo affascinante, ma
spesso poco conosciuto.
Le opere, in stretto dialogo con il luogo che le
ospita, sono state concepite o allestite
sfruttando le suggestioni, anche architettoniche,
che provengono dagli insoliti spazi del museo.
All’esposizione di installazioni e sculture nelle
sale si affianca una rassegna di video d’artista
ideati per la cupola de planetario. In occasione
della serata inaugurale è stato possibile
assistere anche a sonorizzazioni e performance
live.

Perché INFINI.TO – Planetario di Torino e
Museo dell’Astronomia e dello Spazio?
Per valorizzare un luogo unico e straordinario,
con un planetario digitale all’avanguardia in
Europa. Per la sua grande vocazione didattica,
che si conferma nell’interazione fra artisti,
musicisti e luoghi della scienza. Per la chance
straordinaria di costruire il progetto pilota che
sappia valorizzare il territorio e avere ricadute
adeguate su di esso.

Gli Artisti esposti sono:
Enrico Ascoli e Hilario Isola, Cornelia Badelita
e Yukio Unia, Giulio Cassanelli,
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Caroline Corbasson, Silvia Iorio, Anna
Ippolito, Mattia Macchieraldo e Flavio
Palasciano, Claudio Malpede, Beatrice Piva,
Alessandro Sciaraffa, Arianna Uda, Fabio
Viale, Marzio Zorio, Diego Zuelli

Nuova sede, un nuovo allestimento e una serie
di scelte inconsuete all'insegna dell'imperativo:
L'arte è tutta Contemporanea.

Presiede Alberto Antonucci
Presenti Giorgio Agosta,

Alberto
Antonucci, Paolo Barbero,
Giorgio Bolognese, Riccardo
Cinque,
Giorgio
Gerino,
Gottardo
Giussani,
Alessandro
Lavatelli,
Riccardo Petrignani, Piero
Quaranta, Franca Zappata.

Percentuale di presenze:
11+1 compensata su 58 = 20,7%
Giustificano

all'arte antica e moderna che quest’anno si
svolgerà a Torino dal 6 al 9 novembre
amplificando le suggestioni e scegliendo una
nuova sede: il Pala Alpitour / Isozaki.

Antonetto,
Appendino,
Bargoni,
Belforte,
Bellomo,
Cagno,
Cantino,
Cravero,
Debenedetti,
Fasano,
Gili,
Gribaudi,
Grillo,
Lops, Motta, Noto,
Pasquero, Pedrana,
Pierotti,
Pratis,
Puiatti, Romagnoli,
Tibiletti, Valli.
Federica Aghemo

Ospiti
della
Presidenza
Ospiti dei Soci Consorti:

Laura
Fornara,
Cristina
Gerino,
Lucia
Lavaterri,
Edmondo Vozzella.
Di Agosta: Enrico
Bricarello

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2014
I soci del Club, grazie all’interessamento
dell’amico Dario Costamagna, hanno potuto
partecipare all’anteprima ed all’inaugurazione
di FLASHBACK: la manifestazione dedicata

Il nuovo contenitore, disegnato dall'architetto
Arata
Isozaki,
massimo
esponente
dell'avanguardia giapponese si presenta come
un rigoroso parallelepipedo cartesiano in
acciaio inox, vetro e cemento. In una gamma di
grigi dalle molteplici sfumature la struttura si
pone come la sede perfetta per accogliere un
progetto che tramite sottrazione rilegge l'arte
antica attraverso la lente della contemporaneità.
Grazie al contributo grafico e al progetto di
allestimento FLASHBACK si pone come
nuovo paradigma all'interno delle fiere di
settore, un prototipo creato con lo scopo di
attualizzare e proiettare nel futuro l'arte
storicizzata.

A Flashback partecipano trenta tra le gallerie
più importanti e interessanti, nazionali e
internazionali, di arte antica e moderna che,
selezionate sulla base dell'importanza delle
opere e sulla loro presentazione, rappresentano
cambiamento, trasformazione e originalità.
Tramite FLASHBACK le opere vengono
riportante al presente e il concetto di classicità
perde la connotazione di “passato”. Visitare
FLASHBACK è un viaggio nel tempo che, tra
alternanza di epoche e stili, regala al pubblico
una suggestiva panoramica delle capacità
artistiche e creative dell'uomo dai primordi fino
alla modernità. Pittura, scultura e arti
decorative concorrono a creare il magico atlas
dell'Arte in una sfida culturale senza tempo.
Non è più il periodo di esecuzione dell'opera a
fare da discriminante, ma l'unicità e la qualità
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dell'opera stessa. FLASHBACK rappresenta la
suggestione di un "non tempo" in cui l'attore
principale è l'Arte.

Presenti

Giorgio
Agosta,
Luca
Antonetto,
Alberto
Antonucci, Bruno Boggio,
Roberto Cagno,
Dario
Costamagna,
Alessandro
Fasano,
Mario
Grillo,
Alessandro
Lavatelli,
Domenico Lops, Luca Marini,
Riccardo Petrignani, Angelo
Pierotti, Stefano Pratis, Pietro
Quaranta, Barbara Vinassa.
Franca Zappata.

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2014
Incontro
con
Guido
Croci
dell’omonima Cioccolateria.

titolare

A Torino nello storico quartiere San Donato c’è
un laboratorio artigianale che dal 1930 posta
avanti la secolare tradizione della cioccolateria
torinese. E’ l’antica bottega Croci fondata da
Gualtiero e dalla moglie Rosa i quali, unendo
la passione per il sapori genuini e l’abilità nelle
tecniche di lavorazione, seppero creare
autentiche specialità ancora oggi prodotte dai
nipoti che nel solco della tradizione familiare
portano avanti l’attività secondo i preziosi
insegnamenti tramandati dal fondatore.

Percentuale di presenze:
18 su 58 = 31.3
Giustificano

Ospiti dei Soci

Appendino,
Bargoni,
Belforte,
Bellomo,
Cantino,
Cinque,
Cravero
Crocioni,
Gerino,
Gili,
Gribaudi,
Motta,
Munari,
Pasquero, Pastore,
Puiatti, Romagnoli,
Rossotto, Tibiletti.
Consorti:
Laura
Fornara,
Patrizia
Boggio,
Marinella
Cagno,
Cristina
Fasano
Paola Grillo, Lucia
Lavatelli,
Luigina
Lops, Patrizia Marini,
Carla Munari, Olga
Petrignani,
Elisabetta
Pratis,
Marisa
Quaranta,
Pippo
Ferraris,
Edmondo Vozzella
Di Lavatelli: Marco
Lavatelli e Signora
Chiara Appendino,
Luca Lavatelli e
Signora Ola

Nel corso della serata i soci e gli ospiti presenti
hanno potuto degustare i Preferiti (con le
ciliegie di Pecetto), i Divini (ripieni di vini
pregiati), le Dragées (alla nocciola e
all’arancia) ed infine i Tartufi al rhum
Presiede Alberto Antonucci
Presenti Giorgio Agosta,

Alberto
Antonucci,
Pietro
Appendino, Guido Belforte,
Bruno
Boggio,
Giorgio
Bolognese, Sergio Chiaberto,
Riccardo
Cinque,
Enzo
Cravero, Eugenio Crocioni,
Mario Grillo, Domenico Lops,
Luca
Marini,
Massimo
Pasquero, Diego Pastore,
Angelo
Pierotti,
Barbara
Vinassa.

Percentuale di presenze:
16 su 58 = 27.6
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Giustificano

Antonetto, Barbero,
Bargoni,
Bellomo,
Cagno,
Cantino,
Costamagna,
Debenedetti,
Del
Noce,
Fasano,
Gerino,
Gili,
Gribaudi, Lavatelli,
Motta,
Noto,
Pedrana, Petrignani,
Pratis,
Puiatti,
Quaranta,
Romagnoli,
Rossotto,
Rota,
Tibiletti,
Turinetto,
Valli, Zappata.

Ospiti
della Guido Croci con la
Consorte
Signora
Presidenza
Ospiti dei Soci

Lucia
Consorti:
Laura
Fornara,
Nicoletta Crocioni,
Patrizia
Marini,
Claudia Pasquero,
Elisabetta Pierotti
Di Antonucci: Enrico
Bricarello
Di Cinque: Luca
Giordano
e
Valentina
Gammone

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 2014
Consueto aperitivo nei locali de Il Circolo.
Presiede Alberto Antonucci
Agosta,
Presenti Giorgio

Luca
Antonetto,
Alberto
Antonucci,
Pietro
Appendino, Paolo Barbero,
Guido
Belforte,
Franco
Bellomo, Giorgio Bolognese,
Roberto
Cagno,
Giorgio
Gerino,
Mario
Grillo,
Domenico Lops, Massimo
Pasquero, Diego Pastore,
Alberto Rossotto.

Percentuale di presenze:
15 su 58 = 25.9
Giustificano

Bargoni,
Cantino,
Chiaberto,
Debenedetti,
Del
Noce, Gili, Gribaudi,
Lavatelli,
Motta,
Pratis,
Puiatti,
Tibiletti.

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2014
In Interclub con i Rotaract Torino Ovest e
Torino San Carl, incontro con Beppe Fossati
giornalista e Direttore di Torino Cronaca Qui
Fossati, 40 anni di giornalismo, ha cominciato
alla Gazzetta del Popolo, poi Giornale di Indro
Montanelli, Libero, Torino sera, Borghese.
Nel 2001 crea con Massimo
Massano Torino Cronaca Qui.
Altri tre sono a Torino i
quotidiani che si occupano
anche di cronaca torinese: La
Stampa,
Repubblica,
Il
Giornale (Piemonte).
Ma è solo Torino Cronaca Qui ad essere
orientato quasi esclusivamente su Torino e
Provincia.
Ha quindi alcune completezza e sfumature che
possono mancare negli altri quotidiani.
Ed è nell’ambizione di Fossati e dei suoi
collaboratori di essere sui luoghi in cui i fatti di
cronaca avvengono.
I lanci di agenzia, pur necessari, sono
secondari; Torino Cronaca garantisce la sua
presenza sul fatto.
Un dato notevole è quello della tiratura
quotidiana: 85.000 copie per una vendita di
55.000 copie (è noto nei giornali il problema
del reso).
Al termine della relazione moltissime domande
ed interventi dei presenti.
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Ospiti dei Soci

Presiede Alberto Antonucci
Presenti Giorgio Agosta,

Alberto
Antonucci,
Pietro
Appendino,
Marco
Badellino, Guido Belforte,
Bruno
Boggio,
Roberto
Cagno, Sergio Chiaberto,
Giorgio Gerino, Alessandro
Lavatelli, Domenico Lops,
Massimo Pasquero, Diego
Pastore,
Angelo
Pierotti,
Piero
Quaranta,
Piero
Tibiletti, Germano Turinietto.

Percentuale di presenze:
17 su 58 = 29.3
Giustificano

Antonetto, Bargoni,
Bellomo, Bolognese,
Cantino,
Costamagna,
Crocioni,
Debenedetti,
Del
Noce, Fasano, Gili,
Gribaudi,
Grillo,
Marini, Motta, Noto,
Pratis,
Puiatti,
Rossotto, Zappata.

dott.
Beppe
Ospiti
della Il
Fossati
–
Giornalista
Presidenza
e Direttore di Torino
Cronaca Qui
Jacopo
Grillo
–
Rappresentante
Distrettuale
del
D2031 nonché socio
del RCT Torino Ovest
Giorgia Pasquero –

Presidente Rotaract
Torino Ovest
Roberta Tempo –
Presidente Rotaract
Torino San Carlo
Consorti:
Marinella
Cagno,
Bianca Chiaberto,
Lucia
Lavatelli,
Luigina Lops, Anna
Turinetto
Di Agosta : la
dott.ssa
Federica
Aghemo
Di Antonucci: l’avv.
Alessandro Zaghi
Di Cagno: il figlio
Edoardo
con
la
Consorte Francesca

Per il ROTARACT TORINO OVEST
Andrea Berardino, Jacopo Grillo, Elettra Mai,
Paolo Mai, Giorgia Pasquero e Alessandro
Sampò.
Per il ROTARACT TORINO SAN CARLO
Roberta Tempo, Francesca Merlone, Chiara
Bellino Roci, Andrea Bosio, Ludovica
Ambrosio, Michele Marchiaro, Stefano
Leonardo e gli Ospiti dei Soci: Andrea De
Gasperin e Mohamed Raafat

LUNEDÌ 1 DICEMBRE 2014
Serata in due fasi: alle ore 19,00 molti di noi si
sono trovati presso il Ristorante Dual di Via
Cesare Battisti ove si è potuto gustare un ricco
apericena.
Per poi spostarci, satolli, al Teatro Regio ove
abbiamo assistito al consueto grande spettacolo
allestito dal nostro Socio Giorgio Bolognese.
L’evento è stato come ogni anno organizzato
da Manager Italia ma, grazie all’interessamento
di Giorgio, il nostro Club ha avuto la
possibilità di assistere ad uno spettacolo molto
ariticolato che ha visto protagonisti la musica
ed il cabaret. Un’orchestra sinfonica ha
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eseguito musiche originali di Giorgio
Bolognese intervallate da intermezzi comici, di
danza e musical.

TORINO CROCETTA
Martedì 9 dicembre
TORINO SUD OVEST

Come sempre, Giorgio è stato bravissimo!!!
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST

Presenti

Giorgio
Agosta,
Alberto
Antonucci, Paolo Barbero,
Guido
Belforte,
Giorgio
Bolognese, Roberto Cagno,
Sergio Chiaberto, Riccardo
Cinque, Eugenio Crocioni,
Giorgio
Gerino,
Mario
Alessandro Lavatelli, Daniele
Munari, Riccardo Petrignani,
Angelo
Pierotti,
Alberto
Rossotto, Franca Zappata.

Festivo. La riunione non avrà luogo

TORINO DORA

CIRIE’ VALLI DI LANZO

Riunione posticipata a mer 10/12
Ore 20.15 – Sermig
Serata Natalizia
Con Consorti ed Ospiti
La riunione non avrà luogo
Riunione posticipata a sab 13/12
Ore 20.00 – Ristorante S. Giorgio
Serata Natalizia
Con Consorti ed Ospiti
Riunione posticipata a giov 11/12
Ore 12.30 – Istituto Alberghiero
Beccari
Service di Natale
Con Consorti
La riunione non avrà luogo

Mercoledì 10 dicembre
TORINO EST

Ore 20.30 – Circolo dei Lettori
Serata Natalizia
Con Consorti ed Ospiti

Giovedì 11 dicembre

Giustificano

Ore 13.00 – Il Circolo
Colazione a buffet
Sostituito da Gita del Club a
TORINO SAN CARLO
Belluno/Cortina
Non pervenuto
TORINO NORD
TORINO
MOLE Non pervenuto
ANTONELLIANA
TORINO

Percentuale di presenze:
20 su 58 = 34,5
Antonetto,
Appendino,
Bargoni,
Bellomo,
Boggio,
Cantino,
Cravero,
Debenedetti,
Del
Noce, Fasano, Gili,
Gribaudi,
Grillo,
Lops, Marini, Motta,
Pasquero, Pastore,
Pratis,
Puiatti,
Quaranta,
Romagnoli, Tibiletti,
Turinetto, Vinassa.

Lunedì 15 dicembre
TORINO SUD

TORINO 45°PARALLELO

TORINO SUD EST

TORINO STUPINIGI

Ospiti dei Soci

Purtroppo il gran
numero di ospiti
intervenuti
alla
serata
non
ci
permette
di
elencarli tutti

TORINO CROCETTA

Martedì 16 dicembre
TORINO SUD OVEST
TORINO NORD OVEST

TORINO NORD EST
TORINO DORA

CALENDARIO ROTARY TORINESI
CIRIE’ VALLI DI LANZO
Lunedì 8 dicembre
TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST
TORINO STUPINIGI

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

Ore 20.15 – Jolly Ambasciatori
Serata Natalizia
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20.00 – Hotel Sitea
Serata Natalizia
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20.00 – Teatro Regio
Serata Natalizia
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20.00 – Art Hotel Boston
Serata Natalizia
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20.00 – Agricoo Pecetto
Serata Natalizia
Con Consorti ed Ospiti

La riunione non avrà luogo
Ore 20.15 – Circolo dei Lettori
Serata Natalizia
Con Consorti ed Ospiti
La riunione non avrà luogo
Ore 20.00 – Ristorante S. Giorgio
Serata Natalizia
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20.30 – Jet Hotel
Serata Natalizia
Con Consorti ed Ospiti

Mercoledì 17 dicembre
TORINO EST

Rotary Torino Ovest
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Giovedì 18 dicembre
Ore 20.15– Palazzo Barolo
Serata Natalizia
Con Consorti ed Ospiti
La riunione non avrà luogo
TORINO SAN CARLO
Non pervenuto
TORINO NORD
TORINO
MOLE Non pervenuto
ANTONELLIANA
TORINO

Sono un uomo di mondo: ho fatto tre
anni di militare a Cuneo.
Il coraggio ce l’ho. E la paura che mi
frega.
Era un uomo così antipatico che dopo la
sua morte i parenti chiedevano il bis.
È incredibile come un bipede di genere
femminile possa ridurre un uomo.

A C C AD D E A T O R I N O

Chi dice che i soldi non fanno la felicità,
oltre ad essere antipatico, è pure fesso.

Il giorno 11 dicembre 1979 la Scuola di
Amministrazione Aziendale di Torino
viene presa d’assalto dalle BR. Sono gli
anni cupi del terrorismo.

Lei è un cretino, s’informi.
Tutti i giorni lavoro, onestamente, per
frodare la legge.
Il nostro paese è un paese di navigatori,
di santi, di poeti e di sottosegretari.
Do ut des, ossia tu dai tre voti a me che
io do un appalto a te.
Erano persone che non sapevano fare
niente, tranne che mangiare.
Mangiavano da professionisti.
L’educazione tante volte è
vigliaccheria.
Parola d’onore d’onorevole?
Tutto è perduto, anche l’onore.
Morto il barbiere, la barba s’allunga.
Se ognuno pensasse agli incassi suoi!
Ognuno fa la gamba secondo il suo
passo.

Sono moltissime le battute di Totò che sono
diventate celebri, moltissime delle quali ormai
sono entrate anche nel linguaggio comune come se
fossero dei proverbi o dei detti! Vi riporto molte
delle sue frasi prese dai suoi film, da spettacoli
televisivi ma anche dal suo teatro...

Questa è la civiltà: hai tutto quello che
vuoi quando non ti serve.

Siccome sono democratico, comando io.

Cavaliere, nessuno vuole farla fesso..,
non c’è bisogno.

In carcere, con rispetto parlando, stavo
tra persone perbene.

Gli avvocati difendono i ladri. Sa
com’è... tra colleghi.

I parenti sono come le scarpe: più sono
stretti e più ti fanno male.

Nel dolore un orbo è avvantaggiato,
piange con un occhio solo.

L’acne giovanile si cura con la
vecchiaia.

Sono un minorenne anziano.

Ai postumi l’ardua sentenza!
È la somma che fa il totale.
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Il lavoro: una vita sotto la dipendenza di
un uomo qualunque.
Il ricatto, qualche volta, serve.
Questi modi sono interurbani.
La sua vita si svolge tra casa e chiesa...
E va be’, ma nel tragitto che cosa
succede?
Ti voglio ammazzare perché così ti
insegno a vivere.
Chi non si arrangia è perduto.
Ragazzi miei, non me ne vanno bene
due.
La notizia per ora è stata sottoufficiale;
poi diventerà ufficiale.
Ognuno ha la faccia che ha, ma qualche
volta si esagera.
Non so leggere, ma intuisco.
Io quando fingo fingo sul serio.
Modestamente, la circolazione ce l’ho
nel sangue.
Io vorrei sapere perché tante persone,
con tutti i mestieri che ci stanno, si
mettono a fare i ladri.
Lei non è fisso? Eppure dalla faccia si
direbbe di sì.
Per avere una grazia da San Gennaro
bisogna parlargli da uomo a uomo.
Noblesse òblige: la nobiltà è
obbligatoria.
Non posso morire! C’ho un
appuntamento.
I ministri passano, gli uomini restano.
Ho paura, quello è un deputato.
Toglimi una curiosità, tuo zio è sempre
morto?
La donna è mobile e io mi sento un
mobiliere.
Il Redattore del Bollettino
Alberto Del Noce
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