ROTARY TORINO OVEST
BOLLETTINO N. 1972 / 1979 - 16 MARZO 2015

Prossime Riunioni
Martedì 17 marzo 2015 (sost. merc. 18/2)
Ore 20.00 – Il Circolo (Via Vela 15) – Cena
Interclub organizzato da R.C. Torino Nord Est
con la partecipazione dei R.C. Torino Ovest,
Torino Dora, Torino Crocetta, Torino Cavour,
Pinerolo e l’IW Torino Europea
Conferenza del Procuratore Capo di Torino dott.
Armando Spataro sul tema: ”Il ruolo della
magistratura nel contrasto del terrorismo, dagli
anni di piombo ad oggi.”
Serata con Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro Venerdì 13 marzo

Mercoledì 25 marzo 2015
Ore 20.15 – Il Circolo (Via Vela 15) –
Caminetto.
Inrervento
dell’amico
Alberto
Miletto
Petrazzini (Argomento della serata in via di
definizione).

Mercoledì 1° aprile 2015
Ore 19.30 – Il Circolo (Via Vela 15) – Aperitivo
Seguirà riunione del Consiglio Direttivo ar 20142015 (Pres. Antonucci)

Lunedì 13 aprile 2015 (sostit. merc. 15/4)
Ore 20.00 – Il Circolo (Via Vela 15) – Cena
Interclub organizzato da R.C. Torino Sud Ovest
con la partecipazione di R.C. Torino Ovest e
Soroptimist
Conferenza dell’ on Michele Vietti.
Serata con Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro Mercoledì 8 aprile

Mercoledì 22 aprile 2015
Ore 20.15 – Il Circolo (Via Vela 15) – Cena
Relazione della dott.ssa Cinzia Galletto sul
tema: “Il turismo del benessere”
Serata con Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro Venerdì 17 aprile

LETTERA DEL GOVERNATORE
Gennaio 2015
Care Amiche, Cari Amici
abbiamo passato i primi sei mesi dell’Anno
Rotariano ed ho quasi completato il primo giro
di visite ai Club del Distretto.
Ebbene, l’impressione che ho tratto dagli
incontri fatti fino ad oggi è che il Distretto nel
suo complessi sia vivo, vitale con una gran
voglia di fare e con dei services di grande
impatto, supportati dall’entusiasmo dei Soci. E
questo è un dato estremamente positivo e
gratificante. Il tema del mese di Gennaio, che è
quello della Consapevolezza del Rotary, offre
però l’opportunità di ripensare criticamente un
aspetto che è legato al tema della
consapevolezza.
Ma cosa significa consapevolezza: il dizionario
dice: “avere piena cognizione di qualcosa,
esserne perfettamente al corrente.” Siamo
sicuri di avere piena consapevolezza del
Rotary?. Forse sarebbe opportuno rifletterne
nei Club, allo scopo di meditare sul quanto sia
alto in noi il senso di appartenenza al Rotary.
L’appartenenza ad una associazione si
manifesta con la conoscenza, l’orgoglio di
farne parte e la voglia di comunicare le attività
che si fanno. Il motto presidenziale di
quest’anno è “Accendi la luce del Rotary” e
noi, come rotariani consapevoli, dovremmo
attivarci per far brillare la luce del Rotary.
Purtroppo, come dice il Presidente Huang: ”Per
molti anni, noi nel Rotary abbiamo sentito che
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non era appropriato vantarsi del nostro buon
lavoro. Abbiamo pensato che fosse meglio
servire in silenzio e lasciare che il nostro lavoro
parlasse da sé. Ma oggi, in molte comunità, le
persone non sono neanche a conoscenza
dell’esistenza di un Rotary club locale. Non
perché i club non sono forti o perché non
facciano buoni service; sicuramente li fanno.
Ma se i Rotariani non parlano del loro lavoro,
la gente non saprà mai nulla di quel che fanno”

di chi ne ha bisogno e riuscire in tal modo ad
acquisire l’immagine di partner validi ai quali
dare aiuto per costruire service sempre più
importanti ed efficaci.

Durante le visite mi sono stati illustrati progetti
di grande impatto sociale, che peraltro erano
noti solo ai Club che li avevano ideati. Quando
nelle visite li ho descritti ad altri Club che ne
ignoravano l’esistenza, ho riscontrato la
volontà di aderire al progetto che quindi si sta
diffondendo in modo insperabile. Ebbene, io
ritengo che quanto detto sia indice di un grosso
problema di comunicazione tra Club che va
affrontato. Se i Club, allorché ideano un service
il cui impatto non è esclusivamente limitato al
territorio dove il Club opera ma che ha valenza
ampia, ne dessero descrizione nell’ambito del
Distretto, ad esempio usando come strumento
principale il sito web distrettuale, il sito web
del Club e il tabloid mensile, sarebbe possibile
che altri Club decidessero di unirsi
all’iniziativa, moltiplicandone i risultati e
aumenterebbe, nel Distretto, l’orgoglio di
essere
rotariani,
appartenenti
ad
un’Associazione al passo con i tempi, fatta di
persone per bene, al servizio della comunità.

Auguri di Buon 2015 a tutti

La comunicazione deve anche aumentare
all’interno dei Club in modo da coinvolgere
tutti i soci nel momento di ideare e e poi
partecipare ai service. Il Rotary sta facendo un
grande sforzo per passare da una cultura della
presenza ad una cultura della partecipazione,
ma per poter ottenere i risultati attesi è
necessario che tutti i Soci vengano
puntualmente informati dal momento in cui il
progetto viene ideato a quando viene eseguito.
Solo in questo modo accenderemo la luce del
Rotary, tanto più luminosa quanto più sarà
alimentata dalla nostra consapevolezza
rotariana, che consentirà al Rotary di essere
riconosciuto
come organizzazione che
siadopera in modo efficiente e capace a favore

Abbiamo davanti a noi ancora metà dell’anno
rotariano e ci aspettano ancora molti impegni
ed è per questo motivo che vi auguro di cuore
un Magnifico Anno nel quale si esaudiscano i
vostri desideri rotariani e non rotariani

Ilario Viano

LETTERA DEL GOVERNATORE
Febbraio 2015
Care Amiche, Cari Amici
Il Rotary International dedica il mese di
febbraio alla Comprensione e alla Pace fra i
Popoli, e ciò in ragione del fatto che nel mese
di febbraio, il giorno 23, ricorre la data di
nascita della nostra Associazione, giorno in cui
Paul Harris fece la prima riunione con i tre
amici che con lui furono i fondatori, i
costruttori del Rotary.
Noi tutti sappiamo dal giorno del nostro
ingresso nel Rotary, che uno degli obiettivi
principali del nostro sodalizio è quello di
“propagare la comprensione e la pace a livello
internazionale, mediante il diffondersi nel
mondo di relazioni amichevoli tra persone
esercitanti diverse attività economiche e
professionali, unite nel comune proposito e
volontà di Servire”.
Il mese della “Comprensione Mondiale” è
quindi un’occasione per ogni Rotariano per
riflettere sul quarto punto dello scopo del
Rotary, cioè “Promuovere l’intesa, la tolleranza
e la pace tra i popoli attraverso un’associazione
internazionale di professionisti ed imprenditori
uniti dall’ideale del servire”.
Non può esserci comprensione, però, se non vi
è rispetto e se non vengono valutate nella loro
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pienezza le aspirazioni, i desideri, le necessità
degli “altri”.
Per comprendere non possiamo non rapportarci
ai nostri stessi desideri, aspirazioni, esigenze, e
questo ci deve spingere a conoscere in primo
luogo noi stessi, le nostre specificità, le nostre
radici, i nostri obiettivi. E’ questa la condizione
necessaria per poter stabilire un confronto fra
diversi che porti a delle sinergie senza che si
debba abdicare ai propri principi o si debbano
rinnegare le proprie origini.
Noi Rotariani possiamo fare molto per favorire
questi processi di integrazione.
Non arrocchiamoci su posizioni difensive
preconcette, giochiamo di anticipo, facciamo
conoscere in modo operativo i valori della
società in cui vogliono integrarsi, cerchiamo di
capire quanto nelle loro culture di origine può
essere utile alla nostra stessa società.
Il Rotary ci offre delle opportunità uniche per
conoscersi e comprendersi sia nel nostro stesso
ambito locale, distrettuale, nazionale sia, e
forse soprattutto, a livello internazionale,
attraverso gemellaggi, Congressi e programmi
di scambio. Durante un congresso, per alcuni
giorni, vediamo il mondo come lo immaginava
Paul Harris: un mondo dove uomini e da tutto
il globo si riuniscono per edificare la pace, per
servire il prossimo e, semplicemente, per stare
insieme in buona compagnia. Le differenze
politiche, di credo e culturali non dividono, ma
formano un insieme meraviglioso.
Quando noi nel Rotary ci adoperiamo a favore
della pace, non lo facciamo attraverso la
negoziazione di trattati o dimostrazioni per le
strade. Invece, provvediamo ad edificare la
pace con l’esempio - lavorando insieme, a
prescindere dalla nostra nazionalità o
background, e mettendo le esigenze altrui al di
sopra dei nostri interessi. Noi edifichiamo la
pace,
occupandoci
di
problemi
che
impediscono alla gente di vivere una vita
normale e tranquilla; occorre lavorare non solo
attraverso il Rotary, ma parlare del Rotary;
facendo sapere al mondo il lavoro che
svolgiamo, la differenza che facciamo e i criteri
che stabiliamo. Il nostro operato nel Rotary
dimostra la nostra convinzione che è possibile

realizzare un mondo migliore e più pacifico, e
dobbiamo assicurarci che la nostra voce sia
ascoltata.
Prima di chiudere questa mia lettera mensile,
desidero richiamare ancora la vostra attenzione
sul Seminario interdistrettuale sulla Leadership
del 21 febbraio prossimo. Non mancate!
Ilario Viano

LETTERA DEL GOVERNATORE
Marzo 2015
Care Amiche e Cari Amici,
Il Rotary dedica il mese di Marzo alla
Alfabetizzazione, che rappresenta uno dei più
importanti programmi dell'area umanitaria.
L'alfabetizzazione è il presupposto della libertà.
Non c'è libertà senza la possibilità di
comunicare.
Ricordiamoci
sempre che
l'alfabetizzazione riguarda qualcosa di più del
semplice saper leggere e scrivere e cioè
riguarda il nostro modo di comunicare
all'interno della società. Riguarda le relazioni
sociali, le conoscenze, la lingua, il far di conto
e, più in generale, la cultura. Purtroppo,
secondo il Rapporto delle Nazioni Unite sul
Programma per lo Sviluppo 2013, i tassi di
alfabetizzazione in molti paesi, soprattutto, ma
non solo, africani è ancora a livelli molto bassi.
Inoltre il problema dell'alfabetizzazione si pone
in maniera drammatica perché ad esso è sempre
associata una condizione di grande povertà.
Gli analfabeti e le persone prive delle nozioni
basilari di calcolo sono certamente le più
vulnerabili e in un certo senso quelle più a
rischio. Ma se l'analfabetismo vero e proprio è
presente nelle Nazioni in via di sviluppo, non
dobbiamo dimenticare un fenomeno che
investe anche le nostre società evolute, che si
chiama “analfabetismo di ritorno”
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Qui si parla però di alfabetizzazione di base, il
che può ingannare sulla alfabetizzazione che
serve nel mondo moderno. Le persone che
sanno solo leggere e scrivere parole non
possono competere negli ambienti operativi di
oggi che richiedono alti livelli di comprensione
dello scritto per trovare un’occupazione,
utilizzare i servizi offerti dalle Pubbliche
Amministrazioni, partecipare attivamente alla
vita pubblica, ecc. L’alfabetizzazione non è
quindi solo un problema dei paesi in via di
sviluppo, ma interessa anche le nostre comunità
sia pure in maniera diversa, ma non meno
importante. Non possiamo dimenticare, inoltre,
altri tipi di alfabetizzazione, tenendo presente
che un notevole strato della popolazione,
calcolato in circa il 20%, non riesce a utilizzare
i moderni mezzi informatici di comunicazione
e relazione che sono ormai diventati
indispensabili in molti aspetti della nostra vita.
Pertanto, noi Rotariani impegnamoci con
determinazione e convinzione per eliminare
questa piaga che ancor oggi è presente in molti
Paesi del pianeta. Noi, del Rotary, possiamo
fare moltissimo organizzando corsi di
istruzione e formazione per adulti o
semplicemente assicurando che tutti bambini
abbiano libri e altri materiali didattici necessari
per la loro istruzione: noi possiamo aiutare gli
altri ad imparare a leggere e scrivere, e a
insegnare loro a diventare persone autonome.
Non possiamo non ricordare lo sforzo che il
Rotary compie con l’erogazione di borse di
studio che permettono ai giovani di frequentare
vari tipi di scuole e di accrescere le loro
conoscenze e la loro professionalità. Sono
ormai più di sessant’anni che il Rotary assegna
questi preziosi sussidi

- RYPEN (per i giovanissimi) a Serravalle
Scrivia (AL), nella Villa La Bollina, dal 27
febbraio al 1 marzo
- RYLA (per i giovani) all'hotel HOLIDAY
INN EXPRESS (Località Casello di Marene
12062 Cherasco (CN) dal 2 al 7 marzo
Un caro saluto a tutte e tutti voi.
Ilario Viano

SEMINARIO DISTRETTUALE
“IL ROTARY E LA LEADERSHIP
NELLA SOCIETA’ IN TRASFORMAZIONE”
UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE - ALESSANDRIA

SABATO 21 FEBBRAIO 2015
Programma
Ore 9,45 - Registrazione dei Partecipanti
Ore 10,15 - Onore alle Bandiere
Saluti Istituzionali
Mario Visca - Presidente Rotary Club Alessandria
Ilario Viano - Governatore Distretto 2031
Giorgio Groppo - Governatore Distretto 2032
Relazioni
Ore 10,30 - La leadership all’interno del Rotary
Marco Milanesi PDG Distretto 2040 Responsabile Leadership Task
Force Area 12 Rotary International
Ore 11,00 - Il ruolo del Leader nella società in trasformazione
Carlo Michelotti PDG Distretto 1980 Training Leader Rotary
International
Ore 11,30 - L’importanza della formazione nella creazione del Leader
Luigi Serra Serra Industria Dolciaria SpA Vice Presidente Esecutivo
Università Luiss Roma
Ore 12,00 - La Leadership nella società globalizzata
Marco Giovannini AD Guala Closures SpA Presidente Confindustria
Alessandria
Ore 12,30 - Dibattito e Conclusioni
Ore 13,00 - Buffet

Vi preghiamo di voler cortesemente segnalare
in Segreteria le vostre adesioni e la
partecipazione al buffet entro il 16 febbraio

Il mese dell’alfabetizzazione sia quindi di
stimolo per nuove iniziative che valorizzino le
competenze dei rotariani e affrontino esigenze
del territorio su cui insistono i Club, esigenze
che, come sappiamo, sono anche presenti nei
territori più ricchi e vanno solo evidenziate e
definite quantitativamente.

CONVEGNO NAZIONALE
“PACE E COMPRENSIONE MONDIALE”
BRA

13-14 marzo

Ricordo i prossimi eventi:
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Programma

Tel. 366/6281334

VENERDI’ 13 MARZO 2015
Ore 16,00 – Ricevimento Salone d’Onore Città di Bra
Ore 18,00 – Comitato Interpaese Italia - Israele
Ore 20,00 – Cena di Gala in Interclub
Ristorante La Cascata – località Gurej di Verduno ( Cuneo )
SABATO 14 MARZO 2015
Auditoriun “Giovanni Arpino”
Ore 9,00 – Registrazione dei Partecipanti
Ore 9,30 – Onore alle Bandiere
Saluto delle Autorità
Ore 10,00 – 1° sessione
Il rotary per la Pace e la Comprensione Mondiale
Giorgio Groppo
DG Rotary International - Distretto 2032
Ore 10,30 – Profilo Storico
Franco Cardini
Scrittore, Professore Ordinario di Storia Medioevale Università di
Firenze
Ore 11,00 – Profilo Politico
Fabrizio Maronta
Redazione Limes – Rivista Italiana di Geopolitica
Esperto problemi Mediorientali
Ore 11,30- Giovani per la Pace
- Esperienze partecipanti Programma Scambio Giovani Rotary
- Raz Palin ( Vincitore Borsa di Studio Rondine Cittadella della Pace )
- Global Grant Record GG1416916 “Un cuore per la Pace” ( Paolo
Varon RC Sanremo Hanbury )
Ore 13,00- Lunch
Ore 14,30 – 2° sessione
La Comprensione Mondiale attraverso la realizzazione di strutture di
solidarietà
Franco Vaccari
Presidente Rondine Cittadella della Pace - Arezzo
Ms. Efrat Duvdevani
Director General Peres Centre of Peace – Tel Aviv
Shaul D’Angeli
PDG Rotary District 2490 Israel
Paolo Ramonda
Presidente Associazione Papa Giovanni XXIII
Responsabile Operazione Colomba
Don Raed Abusahlia
Direttore Generale Caritas di Gerusalemme
Ore 17,30 – 3° sessione
La Comprensione Mondiale attraverso il dialogo tra le istituzioni
Elisa Pinna
Responsabile Ansa Medio Oriente
Carlo Benigni
Presidente Federazione Italia - Israele
Stefano Magni
Giornalista Il Giornale - Milano
Sen. Mario Mauro
Già Vice Presidente del Parlamento Europeo
Ore 20,00- Apericena
Ore 21,00- Teatro Politeama
Concerto Coro Gesher di Casale Monferrato
( formato da bambini appartenenti alle tre fedi religiose di cattolici,
musulmani ed ebrei )

FELLOWSHIP’S MEETING
I RADUNO IN ITALIA DELLE FELLOWSHIPS
ROTARIANE
CAPRI/NAPOLI/SORRENTO

24/26 Aprile 2015
Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Finalmente si avvera il desiderio di
organizzare un meeting nazionale, il primo che
si svolge in Italia, che raduni tutti i rotariani
aderenti alle diverse Fellowship presenti in
tutti i Distretti del nostro Territorio.
L’idea è stata di Giovanni Lazzara, del Club di
Napoli Castel dell’Ovo, fondatore nel 1992
della Fellowship sulla Magna Grecia, la prima
nata in Italia e sopratutto un vero e proprio
pioniere e promotore entusiasta della
diffusione dei circoli professionali rotariani nel
nostro Paese.
Non potevamo quindi che organizzare in
Campania tale meeting, (Napoli, Capri,
Sorrento) ed abbiamo quindi chiesto a
Giancarlo Spezie, Governatore del Distretto
2100, di poter dare ospitalità e soprattutto un
supporto organizzativo a questa vera e propria
Festa dell’Amicizia Rotariana.
Giancarlo, che ringrazio ancora una volta
pubblicamente per la Sua fattiva disponibilità,
ha inserito la suddetta manifestazione
nell’Agenda distrettuale per il fine settimana
del 24/26 Aprile 2015.
Il
Rotary
è
principalmente
fondato
sull’affiatamento,
un
concetto
diffuso
Per informazioni ed adesioni :
internazionalmente attraverso i Circoli
Segreteria Distrettuale Distretto 2032
Professionali - le Fellowships - gruppi che
segreteriadistrettuale1415@rotary2032.it
riuniscono soci di diversi Paesi e culture che
Gianmichele Gancia : Segretario Distrettuale
condividono gli stessi interessi ed organizzano
gianmichele.gancia@rotary2032.it
attività nel nome della loro passione sportiva o
Tel. 339/5621609
del loro hobby. Lo slogan “making friend by
Federico
Dellarossa
:
Co-Segretario
sharing interest” dimostra come le stesse
Distrettuale
rappresentino l’essenza vera del Rotary ed il
federico.dellarossa@gmail.com
principio sul quale si fonda e trae la sua vera
Rotary Torino Ovest
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forza poiché promuove prima di tutto le
relazioni fra i rotariani.
Nel 1947 John Barrett, un rotariano del Club
di Brixton, un quartiere di Londra, pensò di
riunire un gruppo di soci appassionati di mare
e di barche, e di formare una sorta di Yachting
Club, con un gagliardetto che recasse
l’emblema del Rotary.
Fu creato così
l’International Yachting Fellowship of
Rotarians con l’obiettivo di sviluppare la
conoscenza fra coloro che combinano
l’accettazione dei principi del Rotary con
l’amore per il mare, ed usare così tale comune
interesse nello yachting e nella marineria,
come un’opportunità per sostenere gli ideali
rotariani.
L’IYFR.
ebbe
un
grande
successo,
diffondendosi in breve in tutta la Gran
Bretagna e nei Paesi di tutto il mondo
istituendo tante Flotte Regionali; ognuna
riproduce nel suo piccolo un classico Yachting
Club inglese, dando vita a regate, crociere e
manifestazioni, di ogni tipo. Il Rotary accettò
così e codificò l’idea di Fellowship, ovvero di
un gruppo di rotariani con una passione in
comune, che si riunissero liberamente al di
fuori dei propri Club. Oggi sono una settantina
le Fellowships che racchiudono un’ampia serie
di attività, dallo sport agli hobby fino ad
arrivare agli interessi in campo professionale e
l’ IYFR oltre ad essere la più antica,
rappresenta tuttora la Fellowship più diffusa
ed organizzata al mondo.
Ma in Italia, a parte qualche eccezione che si è
sviluppata negli ultimi anni, le Fellowships non
hanno avuto la diffusione che meritano,
sicuramente per una scarsa conoscenza della
loro esistenza. I circoli professionali oggi
esistenti nel Rotary racchiudono un’ampia
serie d’attività professionali e non (dallo sport,
agli hobby fino ad arrivare agli interessi in
campo professionale) e costituiscono uno
strumento per la promozione a livello
internazionale dell’affiatamento, dell’amicizia
e del servizio. Oltre ad offrire ai soci
l’opportunità di condividere con altri Rotariani
una passione comune.
Al fine di poter procedere concretamente
all’organizzazione del Meeting si è costituito
un Coordinamento, naturalmente presieduto da
Giovanni
Lazzara,
e
composto
dai

rappresentanti per ogni Fellowship che ha
aderito all’evento e da Marco Marinaro, quale
Presidente della Commissione delle Fellowship
del Distretto 2100.
Una gita in barca a Capri, una regata velica
da Sorrento nello splendido Golfo di Napoli,
una passeggiata in moto nella costiera
amalfitana, un torneo di Tennis, una
passeggiata in bicicletta, un concorso di
eleganza per auto d’epoca, i tour guidati dalle
Fellowship della Magna Grecia e dalla
Cultura Italiana, alle ricche tavole curate dalla
nostra Rotarian Gourmet, i concerti dei
musicisti rotariani che ci allieteranno la sera
quando tutti noi staremo insieme per celebrare
questa straordinaria Festa!! Il progetto è
ambizioso, ma con l’aiuto di Tutte le
Fellowship che hanno aderito sono certo che
avremo le capacità di realizzarlo al meglio!!
E’ stata infatti affidata alle singole Fellowship
l'organizzazione dell’Evento, ed il Comitato
come sopra composto si preoccuperà invece
del
coordinamento
del
“Programma
Generale”.

Per tutti i rotariani e le altre Fellowship che
vorranno
aggregarsi,
scrivete
a
luigifalanga@falanga.eu
Come per ogni iniziativa rotariana, anche
questa importante manifestazione costituirà
non soltanto un significativo momento di
affermazione della Fellowship e del Rotary in
Italia, ma offrirà anche l’opportunità per
sviluppare delle Attività di servizio per la
nostra Comunità.
Io sono molto contento di essere stato negli
ultimi anni alla guida della IYFR in Italia; le
Fellowship sono uno straordinario strumento
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per favorire ed accrescere la famosa “amicizia
rotariana”, la vera essenza del Rotary,
assolutamente necessaria per sviluppare la
nostra l’attività di servizio. Questa esperienza
mi ha veramente arricchito di relazioni a
livello nazionale ed internazionale, mi ha
permesso di conoscere dei veri amici e di
realizzare iniziative di servizio che altrimenti
non avrei mai potuto neanche immaginare di
fare. Sono quindi convinto che le Fellowship
devono avere una maggiore diffusione fra i
rotariani!
Ho ritenuto quindi mio dovere, prima di
lasciare il mio incarico, dare il mio contributo
per realizzare una simile Manifestazione!
Molto è stato fatto negli ultimi anni ma occorre
fare di più poiché ancora tante sono le
Fellowship rotariane che non hanno una
diffusa presenza in tutto il nostro Territorio.
Quanti rotariani sono a conoscenza della loro
esistenza e soprattutto quanti di loro hanno le
conoscenze o i contatti adeguati per sviluppare
nel proprio Distretto i suddetti Circoli? Sono
certo quindi che questa Manifestazione potrà
contribuire ad una maggiore conoscenza delle
Fellowship esistenti in Italia, iniziativa che
rafforzerà la loro visibilità.

send us the registration form as soon as
possible.
Our Rotary Club Budapest-Margitsziget, after
visiting several Rotary Weekend programs in
Europe, decided to organize the first Rotary
Friendship Weekend to Budapest to be held
between 30 April and 2 May 2015.
We believe that Budapest is one of the capital
in Europe, which worth visiting and visitors
can spend unforgettable days in our city.
By this invitation we would like to strengthen
the good relationship between our countries.
I sincerely hope to meet you and some of your
friends in Budapest in April!
With Rotarian friendship
Laszlo Kézdi
Elected President for 2015/16
Programma
Segreteria

Luigi Falanga
Programma
Segreteria

dettagliato

disponibile

dettagliato

disponibile

in

R.C. RAGUSA
“XI SETTIMANA ROTARIANA
DEL BAROCCO IBLEO”

in

10/17 maggio 2015
Riceviamo e volentieri pubblichiamo

R.C. BUDAPEST MARGITSZIGET
“1ST ROTARY FRIENDSHIP WEEKEND”
BUDAPEST

30/4-2/5/2015
Riceviamo e volentieri pubblichiamo
Dear Rotarian Friends,
Hereby we would like to repeat our invitation
to the 1st Rotary Friendship weekend in
Budapest.
The deadline of booking is 28th of February.
As we have only limited number of free places,
in case you would like to join us, don’t miss to

Caro amico,
ti invitiamo a partecipare alla "XI settimana
rotariana del barocco ibleo" che il Rotary Club
di Ragusa ha organizzato in questa città
(Italia, nella Sicilia sud orientale), dopo il
successo dell'edizione degli anni scorsi, dal 10
al 17 Maggio 2015. La manifestazione intende
far conoscere ai rotariani di tutto il mondo,
loro amici e ospiti, questa bellissima parte
della Sicilia barocca, riconosciuta dall'Unesco
patrimonio dell'umanità.
Per Notizie dettagliate sul programma di visite
della settimana, sui costi e sulle modalità di
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adesione ti preghiamo di prenderne visione sul
nostro sito www.rotaryragusa.it
L'iniziativa non ha fini di lucro, infatti
eventuali utili ricavati dalla manifestazione
verrano devoluti alla Rotary Foundation.
Eventuali perdite, invece, saranno a carico del
club organizzatore.
Prenotazioni
La partecipazione è limitata a 120 persone. Le
prenotazioni potranno effettuarsi entro il 30
Marzo 2015 e, comunque, al raggiungimento
del numero massimo di partecipanti, a mezzo
del modulo pubblicato su www.rotaryragusa.it
e sono subordinate alla conferma da parte
dell'organizzazione.
Per le modalità di versamento dell'acconto e
del saldo sei pregato di visitare il nostro sito
internet.

Sarà un'occasione unica per affiancare, alla
vista dei Giganti di Monte Prama, un unicum
della scultura monumentale nell'area del
Mediterraneo, l'ascolto delle pietre che suonano
sotto le mani di un artista di fama
internazionale
quale
Pinuccio
Sciola;
l'occasione per percorrere un ponte ideale che
attraversa il tempo, dalla civiltà nuragica al
fenicio punico, al romanico, alle mura
cinquecentesche.
Una parte non secondaria dell'Archeotour sarà
costituita dall'incontro con l'enogastronomia
della Sardegna, con pranzi e cene in luoghi
particolarmente caratteristici.
Programma
Segreteria

Angelo Firrito
Presidente Rotary Club Ragusa

dettagliato

disponibile

in

R.C. RIGA BALTIC
“THE BEST OF LATVIA IN SIX DAYS“
RIGA

24-30/5/2015

R.C. CAGLIARI
“XI ARCHEOTOUR
PER SCOPRIRE UNA SARDEGNA DIVERSA”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo
Dear Rotarian friends,

30/5-5/6/2015
Il Rotary Club Cagliari organizza, dal 30
maggio al 5 giugno 2015, la XI edizione
dell'Archeotour, con l'intento di far conoscere
ai Rotariani di tutta Italia, una Sardegna diversa
da quella meta di vacanze marine, e creare e
rafforzare rapporti di amicizia rotariana.
Lo straordinario successo delle edizioni
precedenti, tutte caratterizzate da un diverso
tema specifico, ci ha indotto a continuare su
questa strada, intitolando questa edizione "La
Sardegna: la sua storia nella pietra".
Il Tour unirà aspetti culturali di alto livello a
proposte gastronomiche tipiche della Sardegna,
la possibilità di godere di paesaggi unici a
momenti di incontro ed amicizia tra Rotariani
di diverse parti d'Italia.

Greetings from the Baltic Rotary Club of Riga
81864, in District 2410, which celebrates its
6th anniversary on the 30th of May 2015.
On behalf of the Baltic Rotary Club President
and members, it gives us great pleasure in
inviting you all to participate in “The Best Of
Latvia In Six Days!“ club event planned during
the last week of May 2015.
This is a charitable event: any surplus from the
proceeds will be donated towards the many
charitable works and projects of the Baltic
Rotary Club of Riga, which is involved chiefly
in promoting the welfare and well-being of
orphan children and elderly homeless people.
Come celebrate with us and join us in giving a
helping hand to the orphans and the elderly.
With the very best of Rotarian regards,

Rotary Torino Ovest
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Alberto De Luca. (Event Representative)
James Samuel. (Event Coordinator)
The Baltic Rotary Club of Riga.
Programma
Segreteria

dettagliato

disponibile

in

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

16/3 23/4/2015

R.C. BEIRUT CEDARS
LIBANO

5-11/10/2015
Riceviamo e volentieri pubblichiamo
Dear Rotarian Friends,
Because Lebanon cannot live as an island
isolated from the world, Rotarians of Lebanon
have decided to organize an international
gathering to welcome our friends to Lebanon,
make them discover the country, taste its
specialties, listen to its music, feel the mood in
which we are living.
From October 5-11, 2015 a team of dedicated
seasoned Rotarians in Lebanon stand ready to
receive and entertain those who make the trip.
We will be happy to receive you and your
friends.
For more information do not hesitate to
contact me or write to:
info@togetherinlebanon.org
www.togetherinlebanon.org
facebook.com/togetherinlebanon
twitter @togetherinLeb
instagram togetherinlebanon
Hope to see you soon.
Ronald Farra, PP R.C. Beirut Cedars

Mediante la manifestazione “Aperitivi in
Concerto” alcuni club rotary del Distretto
sostengono gli sforzi della Società Canottieri
Armida per favorire l’aggregazione delle
persone disabili, lo sviluppo delle loro
potenzialità e la riabilitazione psicofisica
mediante attività sportiva agonistica.
La manifestazione si terrà nella sala del Teatro
Vittoria, Via Gramsci 4 a Torino, che ne è
divenuta
sede storica, col programma
seguente:

LUNEDI’ 16 MARZO 2015
Antonio Disabato fisarmonica
Concerto per fisarmonica classica
musiche di Bach, Frescobaldi , Seiber e
Disabato
GIOVEDI’ 23 APRILE 2015
Davide Rasulov violino
Elettra Olivero Pistoletto pianoforte
Giorgia Talarico pianoforte
Concerto di giovani interpreti
musiche di Debussy , Tchaikowsky, Brahms
La serata sarà aperta alle 19.30 con un
Aperitivo del Ristorante Monferrato.
Il costo di partecipante è fissato a 25 euro per
una sola serata ed a 60 euro per l’intero
programma.
La Segreteria del R.C. Torino Castello è a
disposizione per informazioni (cell. 333
6205438).
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R.C. TORINO SUPERGA
"GIOVANI IMPRESE: RESPONSABILITÀ E FUTURO"

qualifica di Cultore della materia di Diritto
Comparato dei Consumi presso la Scuola di
Management ed Economia di Torino.

IL CIRCOLO - TORINO

Lunedì 16/3
Il 16 marzo prossimo, lunedì, alle ore 20, il RC
Torino Superga ha programmato una
conviviale presso l'A.M.M.A. di Via Vela n. 17
a Torino in cui sarà relatore il dott. MARCO
GAY, attuale Vice Presidente di Confindustria
e Presidente dei Giovani Imprenditori di
Confindustria, il quale parlerà di "GIOVANI
IMPRESE: responsabilità e futuro".
Il costo previsto per la serata è di euro 40,00 a
persona.
Adesioni entro e non oltre lunedì 9 marzo a:
prefetto.superga@gmail.com
oppure: 338-1513332

Il 19/1 Gottardo Giussani ci ha rappresentati
presso il R.C. Cuneo

Il 20/1 Germano Turinetto, accompagnato
dalle figlie Silvia e Margherita ci ha
rappresentati presso il R.C. Torino Nord Est

Il 26/1 Guido Belforte, accompagnato dalla
consorte Gabriella, ci ha rappresentati presso il
R.C. Torino Polaris

Il 28/1 Giorgio Gerino, ci ha rappresentati alla
riunione dei Presidenti 2015-2016 del Gruppo
Torino 5

Il 9/2 Domenico Lops, ci ha rappresentati
presso il R.C. Torino Europea
Auguri a:
Alberto Antonucci – 12 gennaio
Bruno Boggio – 19 gennaio
Riccardo Petrignani – 6 febbraio
Dario Costamagna – 11 febbraio
Angelo Pierotti – 11 febbraio
Massimo Noto – 16 febbraio
Federico Robotti – 17 febbraio
Alberto Rossotto – 18 febbrai
Guido Belforte – 24 febbraio
Franco Bellomo – 13 marzo
Paolo Puiatti – 14 marzo
Giorgio Agosta – 21 marzo

Il 9/2 Guido Belforte, ci ha rappresentati
presso il R.C. Torino Polaris

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2015
Ci congratuliamo con Alberto Del Noce al
quale il 18dicembre il Consiglio di Facoltà di
Economia e Commercio ha conferito la

Rituale e gradita visita del Governatore Prof.
Ilario Viano al nostro Club.
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Il Prof. Ilario Viano, è nato a Torino il
14/4/1949 ed ha conseguito la laurea in Scienze
Biologiche il 12/7/1973 presso l'Università
degli Studi di Torino, in Medicina e Chirurgia
1'11/11/1990 presso l'Università degli Studi di
Ferrara e la specializzazione in Patologia
Generale il 18/7/1977 presso l'Università degli
Studi di Torino.
Dal 1992 al 1998 il prof. Viano è stato Preside
della II Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università degli Studi di Torino con sede
in Novara. Dall’1/11/1998 al 31/10/2004 è
stato Rettore dell’Università del Piemonte
Orientale “Amedeo Avogadro”. Dal 1 gennaio
2012 è Direttore del Dipartimento di Scienze
della Salute.
L'attività scientifica ha interessato alcuni
aspetti della chemioterapia antibatterica della
chemioterapia antineoplastica. Nell'ambito
della chemioterapia antibatterica il prof. Viano
si è occupato dello studio di effetti
immunomodulanti per opera di antibiotici
antibatterici e in modo specifico degli effetti
delle concentrazioni subinibenti di antibiotici
sulla risposta immunitaria.

Il Governatore invita tutti a partecipare, almeno
una volta, ad un Congresso Internazionale, il
prossimo si terrà a San Paolo del Brasile;
partecipare serve per capire meglio il Rotary e
per tentare di incidere sulle strategie
complessive. Il Governatore ci ha anche
comunicato che il Rotary International non sarà
presente ad Expo 2015, perché l’Associazione
Rotary EXPO Milano è stata sciolta. Ma sarà
presente al Salone del Libro di Torino.
Il professore Viano ha poi ripreso tutti i
principali temi discussi con il Direttivo,
chiedendo a ogni socio di impegnarsi per far
conoscere la cultura e i valori del Rotary.
Il Governatore ha chiuso il suo intervento
sottolineando l’importanza di mantenere vivo il
confronto con gli altri Club, specie all’interno
del distretto.
Il tradizione tocco di campana ha concluso,
come di tradizione, questa serata, ricca di
spunti per la vita rotariana.

La conviviale è stata preceduta da un incontro
del Governatore con il Direttivo dove il
presidente ha avuto la possibilità’ di illustrare i
fatti salienti e le prospettive del nostro Club.
L'intervento ufficiale di Viano è partito dal
motto “Light up Rotary” che costituisce il leit
motiv internazionale di quest’anno rotariano.
L'invito è stato quello di saper accendere una
luce che non solo renda più visibile il Rotary
all'esterno ma che lo animi anche al proprio
interno: “Un rotariano - ha scandito Ilario
Viano - è qualcuno che non cerca scuse ma
cerca e trova soluzioni ai problemi”. Confucio
ci insegna che non serve maledire il buio,
meglio agire cominciando ad accendere una
candela, ed è proprio questo che il presidente
internazionale, Gary C.K. Huang, ci suggerisce
di fare come rotariani, illuminare il mondo con
la nostra azione.

Presiede Alberto Antonucci
Presenti Giorgio Agosta,

Il tema dell’effettivo e’ stato affrontato anche
con riferimento al Rotary International: e’ stato
osservato un deciso calo nel numero dei soci in
Europa e negli USA mentre sono in crescita nei
paesi asiatici.
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Alberto
Antonucci,
Pietro
Appendino, Paolo Barbero,
Alessandro Bargoni, Guido
Belforte,
Bruno
Boggio,
Enrico
Bricarello,
Valter
Cantino, Sergio Chiaberto,
Dario Costamagna, Eugenio
Crocioni, Alberto Del Noce,
Alessandro Fasano, Giorgio
Gerino,
Mario
Grillo,
Lavatelli, Domenico Lops,
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Luca Marini, Alberto Motta,
Massimo Pasquero, Diego
Pastore, Riccardo Petrignani,
Angelo
Pierotti,
Stefano
Pratis,
Piero
Quaranta,
Alberto
Rossotto,
Piero
Tibiletti, Germano Turinetto,
Barbara Vinassa, Franca
Zappata.

Percentuale di presenze:
30 su 58 = 51,7
Giustificano

Ammirata e famosa a livello internazionale,
giunge per la prima volta in Italia dal Museo
Statale d'Arte Contemporanea di Salonicco un
nucleo
fondamentale
dell'eccezionale
collezione d'Avanguardia russa di George
Costakis: l'uomo che nella Mosca degli anni
immediatamente seguenti la Seconda Guerra
Mondiale, sfidando i divieti e gli ostracismi del
regime stalinista, decise di raccogliere
metodicamente
testimonianze
dell'arte
sperimentale russa d'inizio secolo, salvando

Antonetto, Bellomo,
Bolognese, Cagno,
Cinque,
Cravero,
Debenedetti,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli,
Munari,
Noto,
Pedrana,
Puiatti, Romagnoli,
Rota.

Ospiti
della Il Governatore del
Distretto 2031 Ilario
Presidenza
Viano
con
la
Consorte
Signora
Lucia
Jacopo Grillo – RD
del Distretto 2031
Giorgia Pasquero –
Presidente
del
Rotaract
Torino
Ovest
Andrea Berardino –
Segretario
del
Rotaract
Torino
Ovest

VENERDÌ 23 GENNAIO 2015

Secondo una nostra vecchia e gradita
tradizione, il Club si è riunito a fine
pomeriggio per ammirare la mostra dedicata
alla "Avanguardia Russa dalla collezione
Costakis".

dalla distruzione e
dall'oblio
questa
componente vitale della cultura del Novecento.
In contatto con le famiglie e gli amici degli
artisti, oltre che con i pittori ancora in vita,
Costakis - che lavorava come autista prima
all'Ambasciata greca e poi in quella canadese diede vita a una raccolta straordinaria che fino
alla metà degli anni '70 conservò
nell'appartamento moscovita di Vernadskii
Avenue. L'abitazione era divenuta una sorta di
straordinario museo privato, fucina per la
formazione delle giovani generazioni e luogo
d'incontro d'intellettuali, artisti e personalità di
tutto il mondo che qui mangiavano, bevevano e
discorrevano e dei quali restano ricordi,
commenti e messaggi nel librone degli ospiti:
da Marc Chagall a Henri Cartier-Bresson, da
Nina Kandinsky a Edward Kennedy, da David
Rockfeller a Igor Stravinsky
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Nel 1977 Costakis se ne andò da Mosca per
stabilirsi in Grecia, dopo un anno trascorso a
Roma, lasciando alla Galleria Tretyakov una
parte della sua collezione. Il nucleo rimanente
di 1277 opere che volle portare con sé, venne
acquistato nel 2000, a dieci anni dalla sua
morte, dallo Stato Greco divenendo la
principale collezione del Museo di Salonicco
presso il Moni Lazariston.
La mostra "Avanguardia Russa dalla collezione
Costakis", con circa trecento opere esposte - tra
cui dipinti, guaches e acquarelli, lavori d'arte
applicata, documenti e un nucleo di un
centinaio
di
disegni
sull'architettura
costruttivista – si propone come una vera e
propria
esposizione
enciclopedica
dell'Avanguardia russa, rappresentativa di tutti
i principali movimenti del tempo (dal Nuovo
impressionismo e simbolismo al Cubo
futurismo, dal Suprematismo al Cosmismo),
ricca dei capolavori dei maggiori artisti di
quegli anni come Malevich, Popova,
Rodčenko, Rozanova, El Lissitzky, Stepanova.

Presiede Sergio Chiaberto
Agosta,
Presenti Giorgio

Luca
Antonetto,
Alessandro
Bargoni,
Guido
Belforte,
Enrico
Bricarello,
Sergio
Chiaberto, Riccardo Cinque,
Dario Costamagna, Eugenio
Crocioni, Giorgio Gerino,
Alessandro
Lavatelli,
Domenico Lops, Luca Marini,
Massimo Pasquero, Diego
Pastore,
Angelo
Pierotti,
Stefano
Pratis,
Alberto
Rossotto, Germano Turinetto,
Barbara Vinassa, Daniele
Zaniolo, Franca Zappata.

Percentuale di presenze:
21+2compensate su 58 = 39,7

Giustificano

Antonucci,
Appendino,
Barbero,
Bellomo,
Boggio, Bolognese,
Cagno,
Cantino,
Cravero,
Debenedetti,
Del
Noce,
Fasano,
Garzino,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Grillo.
Motta,
Munari,
Noto,
Petrignani,
Pratis,
Puiatti,
Quaranta,
Romagnoli,
Rota,
Tibiletti, Valli.

Ospiti dei Soci

I Consorti
Gabriella Belforte,
Emanuela
Bricarello, Marinella
Cagno,
Bianca
Chiaberto,
Donatella Cinque,
Nicoletta Crocioni,
Cristina
Gerino,
Paola Grillo, Lucia
Lavatelli,
Luigina
Lops, Patrizia Marini,
Claudia Pasquero,
Elisabetta
Pierotti,
Donatella
Cavallero,
Anna

Un'immersione totale – curata da Maria
Tsantsanoglou e Angeliki Charistou - per
comprendere i cambiamenti radicali e
rivoluzionari di quello che è stato definito da
Camilla Gray "il grande esperimento" dell'arte
del XX secolo.
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Turinetto, Donatella
Zaniolo, Edmondo
Vozzella.
Di
Vinassa:
la
Signora
Elvira
Dinardo

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2015
Serata dedicata all’iniziativa del Microcredito.
Il Presidente Antonucci ha dato quindi la
parola a Piero Quaranta che ha illustrato ai
Consoci lo stato dell’arte del progetto
Microcredito in merito al quale pubblichiamo
qui di seguito le News ricevute dal PDG
Bortolani
La serata è poi proseguita con un animato
confronto tra i Soci sulla vita del Club

IL PROGETTO MICROCREDITO
News
IL PROGETTO DISTRETTUALE “EMERGENZA
LAVORO E MICROCREDITO”
NEL 2014 I PRIMI 20 CREDITI EROGATI
di Sergio Bortolani, PDG
20 microimprenditori e microimprenditrici hanno
potuto avviare nel 2014 un’attività in proprio nel
territorio del Distretto 2031, grazie al Rotary. Non
sono numeri da capogiro, ma 20 persone – in
questo infinito tempo di crisi – hanno oggi una
prospettiva concreta di lavoro: i “volontari”
rotariani e il Fondo di Garanzia
hanno loro dato una mano.
Nel 2012-13 il Progetto ha vissuto la fase di
“impianto”: ideazione del meccanismo operativo,
della struttura organizzativa e della fattibilità
legale, sensibilizzazione dei soci, raccolta fondi
presso i Club, manifestazioni ed eventi a sostegno,
campagna pubblicitaria, accordo con Permicro e
con la Fondazione San
Gaudenzio (FSG), riunioni del Comitato Esecutivo,
costituzione dei Fondi di
Garanzia.

Nel 2014 il Progetto è entrato nella fase operativa,
nel senso più proprio del termine, quello della
individuazione, della valutazione e della
concessione dei micro finanziamenti: 13 da
Permicro e 7 dalle banche convenzionate con la
FSG di Novara.
Il Comitato Esecutivo, che si riunisce all’incirca una
volta al mese presso la Scuola di Management ed
Economia, è l’organo rotariano deliberante. Ad
esso partecipano, su base volontaria, i
rappresentanti di 45 Club (su 51). Alle sedute sono
presenti mediamente 15-25 soci. Le proposte
esaminate sono risultate circa il doppio di quelle
effettivamente finanziate.
Prima di passare alla illustrazione puntuale delle
iniziative sorte a seguito del credito ottenuto,
desidero ricordare alcuni dati globali:
• Ammontare raccolto nel Distretto: 233.000 euro
• Importo dei due Fondi di Garanzia: 170.000 euro
(125.000 presso Banca Etica, 45.000 presso FSG),
che possono generare prestiti per oltre 500.000
euro (secondo il “moltiplicatore” concordato 1:3)
• Somma ancora da allocare: 63.000 euro (in
attesa di raggiungere la “capienza massima” delle
operazioni in essere)
• Importo complessivo dei 20 microcrediti erogati
fino al 31 dicembre 2014: 340.000 euro (287 da
Permicro, 53 da FSG)
• Importo rate non pagate al 31 dicembre 2014:
zero euro. Non vi sono posizioni a recupero.
Ecco le schede sintetiche dei 20 microcrediti (i
nomi dei beneficiari sono di fantasia, per rispetto
alla privacy; i primi 13 sono di Permicro, i successivi
7 della FSG):
1. Origine ed evoluzione del violino nel Piemonte
barocco
Andrea, attraverso una ricerca sul campo, analizza
lo sviluppo del violino nel suo strettissimo rapporto
con il territorio piemontese. L’intento è quello di
produrre un testo d’interesse scientifico
particolare e culturale generale (tiratura 10.000
copie) e un documentario annesso (di circa un’ora
e un quarto).
25.000 euro, rimborso in 7 anni.
2. Photo 360
Fabrizio, esperto di informatica, si prefigge
realizzare servizi accessori per il potenziamento
siti web e-commerce, attraverso la produzione
immagini 3D e video che mettano in risalto
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bontà dei singoli prodotti venduti all’interno del
sito.
Il credito di 25.000 euro è finalizzato all’acquisto
delle attrezzature necessarie. Rimborso in 7 anni.
3. Centro Estetico nel Canavese
Umberto ha lavorato per anni come operaio e,
dopo
essere
rimasto
a
casa
causa
ridimensionamento della ditta, ha deciso assieme
alla moglie di aprire un centro estetico nel
Canavese.
Il prestito di 25.000 euro, rimborsabile in 7 anni, è
servito per acquistare macchinari e apparecchi
estetici.
4. Ristorante / Griglieria a Caselle Torinese
Juan è un ragazzo italo-cubano di 27 anni, con una
difficile storia familiare alle spalle. Ha lavorato nel
mondo della ristorazione, partendo dal ruolo di
cameriere per arrivare a quello di cuoco. Il suo
progetto è finalizzato all’apertura di un
ristorante/griglieria a Caselle, sua città di
residenza. Una volta ricevuto il prestito, si sono
presentate le prime difficoltà, superate grazie
all’aiuto della fidanzata e della sua rete familiare di
sostegno.
25.000 euro, rimborso in 7 anni.
5. Parrucchiera
Valentina, dopo diversi anni di lavoro come
badante, ha cercato di riprendere la professione di
parrucchiera che svolgeva nel paese di origine, la
Moldova.
Dopo aver aperto l’attività nel 2010, nella
primavera del 2014 ha ritenuto di ampliare
l’attuale salone per renderlo maggiormente
accogliente e per allargare il giro di clientela.
Il microcredito di 9.000 euro, rimborsabile in 5
anni, è stato investito per il rifacimento dei lavori
di muratura e per alcuni arredi quali lavandini e
poltrone.
6. Azienda agricola
Aldo è un ragazzo di 25 anni che ha avviato circa
un anno fa un’azienda agricola nella cascina di
famiglia ad Aramengo. Sostenuto dallo zio in tale
attività, ha deciso di ampliarla con l’utilizzo di un
nuovo trattore, da acquistare con il microcredito,
per la messa in produzione di alcuni campi di
proprietà familiare incolti. La giovane età e
l’inesperienza del richiedente sono compensati
dall’affiancamento dello zio.

Prestito di 12.510 euro, da rimborsare in 6 anni.
7. Linea di accessori da abbigliamento
Maria Teresa ha lavorato da sempre nell’ambito
della creatività, cultura e creazione di eventi. Data
la crisi nel settore, ha deciso di provare a dare
corpo ad una passione che coltiva fin da ragazzina:
creare una propria linea di accessori per
abbigliamento. Con il microcredito ha acquistato
una prima fornitura di stoffe, ha allestito una
show-room e ha comprato l’accesso ad alcune
importanti fiere espositive nell’ambito della moda.
Il prestito è di 20.000 euro, rimborsabile in 7 anni.
8. Vendita di coupon on-line
Il progetto di Eleonora è volto ad avviare un
business on-line che prevede la vendita di coupon
con un meccanismo di domanda-offerta, nel quale
non siano i fornitori a proporre al pubblico
pacchetti di servizi a un certo prezzo, ma siano gli
utenti finali a richiedere un determinato tipo di
servizio a un dato prezzo. Il microcredito è
destinato alla realizzazione del portale e del
software
gestionale,
alla
formazione
dell’imprenditrice per quel che concerne il web
marketing e alle spese vive dei primi mesi di
attività. Prestito di 25.000 euro, rimborso in 7 anni.
9. Ambulatorio veterinario
Stefano, 31 anni, dopo aver completato gli studi
veterinari, ha collaborato per diversi anni con
alcuni ambulatori. Le sue ultime esperienze
lavorative sono state in Liguria. Il desiderio di
avvicinarsi a casa e alla sua famiglia, originaria di
Torino, l’hanno spinto a voler aprire un
ambulatorio veterinario suo. Il microcredito, di
26.062 euro con rimborso in 6 anni, è stato infatti
finalizzato al riammodernamento di un locale a
Savonera e all’acquisto di alcuni macchinari
radiologici per animali.
10. FabLab a Settimo Torinese
Mario, che da sempre lavora nel mondo
dell’artigianato, ha richiesto il microcredito per
l’apertura di un FabLab a Settimo Torinese. Nello
specifico ha potuto acquistare attrezzatura tecnica
specializzata quale: un macchinario laser 3D, una
Fresa e un Sistema Filtrante. Grazie anche alla sua
esperienza all’interno del FabLab di Torino come
tesoriere e data la sua passione per il mondo dei
“maker”, è riuscito ad avviare il FabLab dentro all’
Ecomuseo di Settimo.
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Credito di 26.062 euro, rimborso in 6 anni.
11. Struttura turistico-ricettiva in Valsesia
Giuseppina, impiegata come commerciale estera in
un’importante azienda tessile, sceglie di stare
vicina ai figli piccoli in risposta ad una richiesta di
trasferimento da parte della propria Direzione.
Alcuni anni dopo, in seguito alla separazione dal
marito, a 46 anni, deve reinventarsi un lavoro e
decide di trasformare la casa storica di famiglia, in
piena Valsesia, costruita dal bisonno a metà
Ottocento, in una struttura turistico-ricettiva.
Grazie all’erogazione del finanziamento di 20.991
euro, con rimborso in 7 anni, la richiedente
ristrutturerà una camera completa con servizi, che
le permetterà di offrire 4 posti letto in più.
12. Centro estetico a Crescentino
Giovanna, 44 anni, dopo aver lavorato nel mondo
dell’estetica fin dal termine del suo percorso di
studi, a seguito di una difficile ultima esperienza,
ha deciso di provare ad avviare un suo centro
estetico personale. Forte di un pacchetto clienti
che ha costruito nei suoi numerosi anni di attività e
della sua riconosciuta bravura nel campo, ha
richiesto il microcredito per l’acquisto di un
macchinario estetico, per il rifacimento di un locale
a Crescentino, per il pagamento delle spese
pubblicitarie e per il versamento della caparra per
l’affitto del locale.
Il prestito è di 25.000 euro, rimborsabile in 5 anni.
13. Cooperativa per servizi di pulizia
Alessia, ragazza di 28 anni, è molto matura in
relazione alla sua età e ha dovuto affrontare
diverse difficoltà dovute ad un handicap fisico e
alla prematura morte del padre, avvenuta di
recente. Grazie al microcredito, ha aperto una
cooperativa sociale assieme alla sorella e al
compagno, per costruirsi un futuro stabile in
questo contesto lavorativo precario. E’ troppo
tenace per non riuscirci. La cooperativa fornirà
servizi di pulizia, sia di spazi interni che esterni.
Il prestito è di 22.934 euro, con rimborso in 6 anni.
14. Riavvio attività ambulante
L’attività che la coppia vuole proseguire è la
vendita di abbigliamento ed accessori, uomo e
donna, presso i mercati all’aperto. I titolari hanno
avuto esperienze di vendita in precedenza, che si
sono interrotte a causa della rottura del furgone

utilizzato per il trasporto della merce e della
mancanza di denaro per la riparazione del veicolo.
Prestito di 12.000 euro, rimborso in 6 anni.
15. Elettricista
Fabrizio vuole intraprendere l’attività di
progettazione ed esecuzione di impianti elettrici
civili, esecuzione impianti elettrici industriali,
cablatura di quadri elettrici, messa in opera di
cancelli, porte basculanti e automazioni. Sino a
maggio 2014 ha svolto il lavoro di operaio
specializzato presso un’industria elettrica. Ha
successivamente perso il posto di lavoro in
conseguenza di difficoltà economiche del
momento. E’ dotato di attrezzatura di elettricista,
mancherebbe il furgone per poter svolgere
l’attività anche in zone non vicine.
Credito di 4.500 euro, rimborso in 3 anni.
16. Bar
E’ stato erogato a Novara un finanziamento di
4.000 euro, rimborsabile in 5 anni.
Dettagli per ora non disponibili.
17. Export prodotti italiani in Ghana
L’attività di due ghanesi, residenti a Briga Novarese
e Gozzano, prevede l’esportazione di alcuni
prodotti italiani (pasta, pomodori pelati, vino e
acqua minerale) in Ghana. Hanno già avuto
esperienze di vendita nel loro Paese con buoni
risultati. Il microcredito serve per spedire un
container di merce di cui hanno già richiesta e
iniziare il loro business.
Prestito di 9.000 euro, rimborso in 5 anni.
18. Apicoltore
Luca, ragazzo di 22 anni, intende dar vita ad una
piccola azienda a Pettenasco, in provincia di
Novara, sul Lago d’Orta. Il progetto nella sua
semplicità è attualmente improntato alla
dotazione dell’attrezzatura di base e all’acquisto
delle api necessarie a garantire un reddito minimo,
rimandando gli investimenti
più complessi (realizzazione del laboratorio di
smielatura, acquisto dei maturatori, attrezzatura
per il sollevamento e trasporto delle arnie e dei
melari) all’anno 2015, mediante le opportunità
previste dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione
Piemonte.
Finanziamento di 12.000 euro, ripagabile in 5 anni.
19. Attività di commercio ambulante
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Erogazione a Novara di un prestito di 7.500 euro.
Dettagli per ora non disponibili.
20. Attività artigianale
Il progetto prevede la produzione e la vendita di
articoli di bigiotteria e accessori fatti a mano, oltre
all’attività di piccola sartoria. La sede del lavoro è
nell’abitazione della titolare. L’idea nasce dalla
passione sviluppata nel corso degli anni,
utilizzando per le creazioni materiali diversi tra loro
(tessuti, feltro, pannolenci). Credito di 4.000 euro,
rimborso in 4 anni.

Domenico
Lops,
Alberto
Motta, Massimo Pasquero,
Diego Pastore, Stefano Pratis.

Percentuale di presenze:
16 su 58 = 27,6
Giustificano

Presiede Alberto Antonucci
Presenti Giorgio Agosta,

Alberto
Antonucci,
Pietro
Appendino, Guido Belforte,
Bruno
Boggio,
Giorgio
Bolognese, Enrico Bricarello,
Riccardo Cinque, Alberto
Motta,
Angelo
Pierotti,
Stefano
Pratis,
Piero
Quaranta, Alberto Rossotto.

Percentuale di presenze:
13+2compensate su 58 = 25,9
Giustificano

Cagno,
Cantino,
Chiaberto, Cravero,
Debenedetti,
Gerino,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Grillo,
Lavatelli,
Lops, Munari, Noto,
Pastore,
Puiatti,
Tibiletti.

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2015
Consueto aperitivo nei locali del Circolo.
Presiede Alberto Antonucci
Agosta,
Presenti Giorgio

Luca
Antonetto,
Alberto
Antonucci,
Alessandro
Bargoni, Giorgio Bolognese,
Roberto Cagno, Riccardo
Cinque, Dario Costamagna,
Enzo
Cravero,
Eugenio
Crocioni,
Mario
Grillo,

Appendino,
Barbero,
Boggio,
Bricarello, Cantino,
Chiaberto,
Debenedetti,
Gerino,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli,
Marini,
Munari,
Noto,
Petrignani,
Puiatti,
Quaranta, Tibiletti,
Turinetto.

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2015
Serata piacevolissima dedicata alla musica.
Nostro ospite: il Prof. Paolo Gallarati,
professore ordinario di Drammaturgia Musicale
nell’Università di Torino.
Il relatore si è occupato principalmente di storia
ed estetica del melodramma a cavallo tra Sette
e Ottocento. Tra i suoi studi si segnalano i
volumi Gluck e Mozart (Einaudi, 1975),
Musica e Maschera. Il libretto italiano del
Settecento (Edt, 1984), La forza delle parole.
Mozart drammaturgo (Einaudi 1993) che ha
ricevuto nel 1996 il secondo «Premio
internazionale Massimo Mila per la saggistica
musicale». La rosa dei suoi interessi, aperti a
problematiche interdisciplinari che vanno dalla
storia dell’arte alla regia operistica,
è
documentata, tra l’altro, dal volume L’Europa
del melodramma. Da Calzabigi a Rossini
(Edizioni dell’Orso, 2000) che raccoglie una
serie di studi su Calzabigi, Metastasio, Mozart,
Rossini e altri protagonisti del teatro musicale
tra il 1750 e il 1820. Più recentemente, Paolo
Gallarati ha rivolto la sua attenzione al teatro di
Verdi, e in particolare alle opere della
cosiddetta trilogia popolare.
E' coordinatore del dottorato di ricerca in
«Storia e critica delle culture e dei beni
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musicali» e direttore del «Centro Regionale
Universitario per la Musica "Massimo Mila"»
della Università di Torino . E’ codirettore della
rivista musicologica «Il Saggiatore musicale»
Dal 1972 esercita la critica musicale sulle
colonne de «La Stampa» e , a partire dalla sua
fondazione , sulla rivista «Amadeus».
Nell’ottobre 2003 gli è stato assegnato il
«Premio Imola per la saggistica e la critica
musicale». Fa parte del Comitato d'onore della
edizione critica delle «Opere di Gioachino
Rossini» edita da Bärenreiter (Kassel-BaselLondon-New York-Praha

della tempesta che si scatena, finalmente, nel
momento in cui la maledizione s'avvera.
Il tempo sospeso di Rigoletto tende a rallentare
senza far cadere, anzi aumentando la tensione
drammatica (un vero miracolo, questo, di
virtuosismo compositivo, come mostrano la
seconda parte di «Cortigiani, vil razza dannata»
e del Quartetto) e diventa incompatibile con le
forme su larga scala: Rigoletto è un'opera
senz'arie (tranne quella, con cabaletta, del
Duca) secondo la stessa definizione di Verdi,
sostituite da una serie di duetti. E le forme
adottate sono brevi, rotte, spezzate da pause o
da interventi esterni, in qualche modo aperte. Il
tarlo corrosivo è il declamato di cui Rigoletto è
il portatore principale, un declamato di tipo
nuovo, che s'infiltra ovunque a cogliere i fatti
nella loro immediatezza fenomenica.
Atto Terzo - Scena III
Gilda e Rigoletto sulla via, il Duca e Maddalena nel
piano terreno
DUCA:
Un dì, si ben rammentomi,
o bella, t'incontrai...
mi piacque di te chiedere,
e intesi che qui stai.
Or sappi, che d'allora
sol te quest'alma adora.
GILDA:
Iniquo!...

Rigoletto è l'opera del tempo sospeso. Dopo la
cascata ritmica e sonora della festa iniziale,
tutto si svolge nell'attesa che la maledizione
faccia il suo effetto. L'incubo grava sull'azione
di chi sa e di chi non sa.
Il tempo del Rigoletto è quello della paura, del
sospetto, del presagio, dell' incertezza; è il
tempo delle domande senza risposta, delle
sorprese, dei tuffi al cuore che spezzano la
parola e che, insieme all'idea fissa della
maledizione, tormentano il protagonista,
generando situazioni sospese.
Dal secondo quadro in poi, tutta l'opera è una
lunga attesa, anzi una attesa di attese. Persino
la natura vi partecipa, con il lento addensarsi
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MADDALENA:
Ah, ah!... e vent'altre appresso
le scorda forse a desso?
Ha un'aria il signorino da vero libertino...
DUCA: (per abbracciarla)
Sì... un mostro son...
GILDA:
Ah padre mio!...
MADDALENA:
Lasciatemi, stordito.
DUCA:
Ih, che fracasso!
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MADDALENA:
Stia saggio.

DUCA:
Bella figlia dell'amore,
schiavo son de'vezzi tuoi;
con un detto sol tu puoi
le mie pene consolar.
Vieni e senti del mio core
il frequente palpitar.
Con un detto sol tu puoi
le mie pene consolar.

DUCA:
E tu sii docile,
non farmi tanto chiasso.
Ogni saggezza chiudesi
nel gaudio e nell'amore...
(le prende la mano)
La bella mano candida!...

MADDALENA:
Ah! ah! rido ben di core,
chè tai baje costan poco,
quanto valga il vostro gioco,
mel credete so apprezzar.
Sono avvezza, bel signore
Ad un simile scherzar.

MADDALENA:
Scherzate voi, signore.
DUCA:
No, no.
MADDALENA:
Son brutta.

GILDA:
Ah così parlar d'amore
a me pur l'infame ho udito!
Infelice cor tradito,
per angoscia non scoppiar,
Perché o credulo mio core,
un tal uomo dovevi amar!

DUCA:
Abbracciami.
GILDA:
Iniquo!
MADDALENA:
Ebro!...

RIGOLETTO: (a Gilda)
Taci, il piangere non vale;
Ch'ei mentiva or sei sicura...
Taci, e mia sarà la cura
la vendetta d'affrettar.
Pronta fia sarà fatale,
io saprollo fulminar

DUCA: (ridendo)
D'amor ardente.
MADDALENA:
Signor l'indifferente,
vi piace canzonar?
DUCA:
No, no, ti vo'sposar.

Presiede Alberto Antonucci
Presenti Giorgio Agosta,

Alberto
Antonucci, Paolo Barbero,
Guido
Belforte,
Bruno
Boggio, Giorgio Bolognese,
Roberto
Cagno,
Sergio
Chiaberto, Eugenio Crocioni,
Alberto Del Noce, Giorgio
Gerino, Mario Grillo, Luca
Marini,
Alberto
Motta,
Massimo Pasquero, Diego
Pastore, Massimo Pedrana
Riccardo Petrignani, Angelo
Pierotti, Paolo Puiatti, Alberto
Rossotto, Germano Turinetto.

MADDALENA:
Ne voglio la parola...
DUCA:
Amabile figliuola!
RIGOLETTO:
(a Gilda che avrà tutto osservato ed inteso)
E non ti basta ancor?
GILDA:
Iniquo traditor!

Percentuale di presenze:
22+2compensate su 58 = 41,4
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Giustificano

Antonetto,
Appendino,
Bellomo, Bricarello,
Bricarello
Cantino,
Cinque,
Costamagna,
Cravero,
Debenedetti,
Fasano,
Garzino,
Gili,
Giussani,
Gribaudi, Lavatelli,
Lops, Munari, Noto,
Pratis,
Quaranta,
Romagnoli,
Rota,
Tibiletti, Zappata.
Zappata

Anche quest’anno infatti abbiamo potuto
gustare
le
prelibatezze
appositament
appositamente
selezionate per noi da Sergio. Il tutto , come al
solito,
lito, innaffiato da una scelta di ottimi vini.

rof. Paolo Gallarati
Ospiti
della Prof.
con
la Consorte
Presidenza
Signora Silvia

Ospiti dei Soci

Consorti:
Marinella
Cagno,
Nicoletta Crocioni,
Patrizia
Marini,
Gloria
Pedrana
Pedrana,
Elisabetta
Pierotti
Pierotti,
Donatella
Cavallero.
Di Bolognese : la
dott.ssa
Cinzia
Galletto
Di Motta: il nipote
Roberto Ugliono

Presiede Alberto Antonucci
Presenti Giorgio Agosta,

Alberto
Antonucci,
Pietro
Appendino, Franco Bellomo,
Bruno
Boggio,
Giorgio
Bolognese, Enrico Bricarello,
Roberto
Cagno,
Sergio
Chiaberto, Riccardo Cinque,
Eugenio
Crocioni,
Alessandro Fasano, Giorgio
Gerino,
Mario
Grillo,
Domenico Lops, Luca Marini,
Daniele Munari, Massimo
Pasquero, Diego Pastore,
Massimo Pedrana Stefano
Pratis, Paolo Puiatti, Piero
Quaranta, Alberto Rossotto,
Piero
Tibile
Tibiletti,
Germano
Turinetto,, Barbara Vinassa,
Franca Zappata.
Zappata

MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 2015
Divenuto ormai un appuntamento fisso e molto
atteso, ci siamo nuovamente ritrovati tutti nelle
bellissime cantine di Via Palazzo di Città 19
dell’amico Sergio Chiaberto per un apericena
gourmand.

Percentuale di presenze:
28 su 58 = 48,2
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Giustificano

Ospiti dei Soci

Visitatori
rotariani

Antonetto, Barbero,
Bargoni,
Belforte,
Cantino,
Costamagna,
Debenedetti,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli,
Noto,
Petrignani, Pierotti,
Romagnoli, Rota.
Consorti:
Laura
Fornara,
Nerina
Bellomo,
Patrizia
Boggio,
Emanuela
Bricarello, Marinella
Cagno,
Bianca
Chiaberto,
Donatella Cinque,
Cristina
Gerino,
Paola Grillo, Patrizia
Marini,
Gloria
Pedrana, Donatella
Cavallero,
Giuseppe Ferraris,
Edmondo Vozzella.
Di Agosta: il dott.
Mario Gioannini
Di Antonucci: l’avv.
Alessandro Zaghi
Di
Chiaberto:
I
Sigg.ri Appendino
Di Cinque: il geom.
Orlando Taglialatela
con la consorte
Sig.ra Roberta Sella
R.C. Susa e Val
Susa: ing. Claudio
Perazzini e Signora
Paola

MERCOLEDÌ 4 MARZO 2015
Consueto aperitivo nei locali del Circolo.
Presiede Alberto Antonucci
Agosta,
Presenti Giorgio

Luca
Antonetto,
Alberto
Antonucci,
Pietro
Appendino, Guido Belforte,
Bruno
Boggio,
Enrico
Bricarello, Roberto Cagno,
Dario Costamagna, Enzo

Cravero,
Mario
Grillo,
Alberto
Motta,
Diego
Pastore, Alberto Rossotto,
Daniele Zaniolo.

Percentuale di presenze:
15 su 58 = 25,9
Giustificano

Barbero,
Cantino,
Chiaberto, Cinque,
Debenedetti,
Gerino,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli, Lops, Noto,
Pratis,
Puiatti,
Tibiletti.

MERCOLEDÌ 11MARZO 2015
Per La parola ai Soci il Club ha avuto il
piacere di ascoltare un’interessantissima
chiacchierata del Socio Enrico Bricarello sul
tema della cucina e del cibo.
Il nostro (nuovo) Socio è infatti Chef Istruttore
dell'Istituto
Professionale
Alberghiero di Torino
per le materie di
"Tecnica e pratica delle
esercitazioni di cucina"
e
"Ristorazione"
nonché
importante
giornalista e membro
dell’Associazione Stampa Agroalimentare.
Come esperto in tema di formazione
enogastronomica
e
di
riqualificazione
professionale del personale di settore, Enrico ci
ha illustrato alcune sue interessantissime
esperienze in Italia ed all'estero. In particolare,
ci ha parlato dell’organizzazione (da lui curata)
della didattica della Don Bosco Hotel School di
Sihanoukville in Cambogia.
Inevitabile è stata poi la discussione, anche tra i
soci, in ordine alle trasmissioni televisive
dedicate alla cucina e che sempre più invadono
le nostre serate.
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Presiede Alberto Antonucci
Presenti Alberto Antonucci,

Pietro
Appendino, Bruno Boggio,
Enrico Bricarello, Riccardo
Cinque. Gianni Coda, Enzo
Cravero, Eugenio Crocioni,
Alberto Del Noce, Mario
Grillo, Domenico Lops, Luca
Marini,
Alberto Motta,
Massimo Pasquero, Angelo
Pierotti, Stefano Pratis, Paolo
Puiatti, Roberto Romagnoli,
Daniele Zaniolo.

Ospiti dei Soci

TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST

TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Agosta, Antonetto,
Barbero,
Belforte,
Bellomo, Bolognese,
Cantino, Chiaberto,
Costamagna,
Debenedetti,
Fasano,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli,
Munari,
Noto,
Pastore,
Pedrana, Petrignani,
Quaranta, Rossotto,
Rota.
Turinetto,
Vinassa, Zappata
Consorti:
Emanuela
Bricarello, Donatella
Cinque,
Nicoletta
Crocioni,
Patrizia
Marini,
Elisabetta
Pierotti,
Federica
Bergaglio.
Di
Bricarello:
la
Sig.ra
Federica
Emanuel
(Presidente
della
Conservatoria delle
cucine
Mediterranee)
Di Del Noce: I Sigg.ri
Barletta
Di Pasquero: il Sig.
Roberto Cantaluppi

Ore 13.00 – NH Ambasciatori
Conviviale meridiana a buffet
Riunione posticipata a mar 17/3
Vedi Cirié Valli di Lanzo
Ore 19.45 – Il Circolo
Relazione di Gianmarco Montanari,
City Manager
Riunione sostituita dalla gita a
Vicenza del 14-15/3
Non pervenuto

Martedì 17 marzo
TORINO SUD OVEST
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST
TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

Percentuale di presenze:
19 su 58 = 32,8
Giustificano

Lunedì 16 marzo

Riunione sostituita dalla gita a
Venezia
Ore 20.15 – Il Circolo
Apericena
Vedi To Ovest
Vedi To Ovest
Ore 20.00 – Jet Hotel
IC con R.C. To 45° Parallelo e
Settimo
Dott. Federico Gallizia: “Fondo
Europeo di investimenti. Piano
Junker”
Con Consorti ed Ospiti

Mercoledì 18 marzo
TORINO EST

La riunione non avrà luogo

Giovedì 19 marzo
TORINO

TORINO SAN CARLO

Riunione “virtuale”. Il corrispettivo
verrà devoluto agli alluvionati del
Gargano
La riunione non avrà luogo

Lunedì 23 marzo
TORINO SUD

TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST
TORINO STUPINIGI

TORINO CROCETTA

Ore 20.15 – NH Ambasciatori
Relazione del dott. Salvatore
Collarino
(Presidente per
il
Piemonte del Banco Alimentare)
Con Consorti ed Ospiti
Ore 19.45 – Studio Starola
Aperitivo
Ore 19.45 – Il Circolo
Intervento di Federico De Giuli
Riunione posticipata a gio 26/3
Ore 20.00 – MAUTO
IC con R.C. To Polaris
Con Consorti ed Ospiti
Non pervenuto

Martedì 24 marzo
TORINO SUD OVEST

TORINO NORD OVEST

TORINO NORD EST

CALENDARIO ROTARY TORINESI
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Ore 20.00 – Il Circolo
Apericena.
G. Nuzzo: “L’archivio distrettuale
on line”
Ore 20.15 – Il Circolo
Dott.ssa Carla Milone: “L’anima del
mondo:
grande
sintesi…senza
confini”
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20.00 – Il Circolo
Prof. Alessandro Vercelli: “Come ti
senti.
Interocezione,
la
consapevolezza del corpo”
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TORINO DORA

CIRIE’ VALLI DI LANZO

Con Consorti ed Ospiti
Ore 20.00 – sede da definire
Dott. Alntonio Saitta: “Prospettive
della programmazione sanitaria”
Con Consorti ed Ospiti
La riunione non avrà luogo

Mercoledì 25 marzo
TORINO EST

Ore 20.15 – Hotel Sitea
Dott. Federico Lobetti Bodoni
“Laos. Il soffio dell’antico Oriente”
Con Consorti ed Ospiti

Giovedì 26 marzo
TORINO
TORINO SAN CARLO

Al risveglio, ambedue i terroristi riescono a
raggiungere un albergo sito in zona piazza
Borsa. Decidono quindi di affittare un auto
presso la Hertz di piazza Municipio. Quindi si
avviano con direzione aeroporto, ma giusto
prima di arrivare a piazza Mazzini, rimangono
bloccati da una manifestazione di disoccupati
napoletani, che non li fanno passare.
Lunedì ore 12:30

Non pervenuto
Ore 20.00 – Il Circolo
Prof. Giovanni Di Perri “L’Ebola”

Arrivano finalmente in piazza Garibaldi
decidono di cambiare dei soldi per muoversi
più liberamente: i loro dollari vengono
cambiati in biglietti da 100 euro falsi.
Lunedì ore 15:45

Il SISDE ha svelato che un mese fa l’ISIS ha
tentato di introdursi in Italia per un attentato
eclatante. Per fortuna l’iniziativa si è dissolta
da sola. Ecco in esclusiva il rapporto uscito
dalle stanze ministeriali.
Domenica ore 23:47
Due terroristi dell’ISIS arrivano all'aeroporto
internazionale di Napoli, via aerea dalla
Turchia: escono dall'aeroporto dopo otto ore
perché hanno perso le valigie. La società di
gestione dell'aeroporto non si assume la
responsabilità della perdita e un impiegato
consiglia ai terroristi di provare a ripassare il
giorno dopo: chissà, con un po' di fortuna...
Prendono un taxi: il taxista (abusivo) li guarda
dallo specchietto retrovisore e, vedendo che
sono stranieri, li passeggia per tutta la città per
un'ora e mezza. Dal momento che non
proferiscono lamentela, neanche dopo che il
tassametro raggiunge i 200 euro, decide di
fare il colpo gobbo: arrivato alla rotonda di
Villaricca, si ferma e fa salire un complice.
Dopo averli derubati e coperti di mazzate li
abbandonano esanimi nel Rione 167.
Lunedì ore 04:30

Arrivano all'aeroporto di Capodichino con la
ferma intenzione di dirottare un aereo per
farlo cadere sulle torri dell'Enel del centro
direzionale. I piloti Alitalia sono in sciopero
perché chiedono la quadruplicazione del
salario e vogliono lavorare meno ore. Stessa
cosa per i controllori di volo, che pretendono
anche la pinza obliteratrice per tutti
("altrimenti che controllori saremmo?", hanno
dichiarato). L'unico aereo disponibile che c'è in
pista è uno della Maradona Air con
destinazione Alghero e ha 18 ore di ritardo...
gli impiegati e i passeggeri sono accampati
nelle sale d'attesa... intonano canti popolari...
gridano slogan contro il governo ed i piloti!
Arrivano i celerini... cominciano a dare
manganellate a destra e a manca, contro
tutti... si accaniscono in particolar modo sui
due arabi.
Lunedì 19:05

Finalmente si calmano un poco gli animi. I due
figli di Allah, coperti di sangue, si avvicinano al
banco della Maradona Air per acquistare i
biglietti per l'aereo con destinazione Sassari,
dirottarlo e farlo schiantare contro le torri
Enel. Il responsabile Maradona Air che gli
vende dei biglietti, tace il fatto che il volo, in
realtà, è già stato cancellato.
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Lunedì 22:07
A questo punto, i terroristi discutono se
continuare oppure no... non sanno più se
distruggere Napoli è un atto terroristico o
un'opera di carità.

ingerito e con una dozzina di infezioni. Giurano
ad Allah che non tenteranno mai più nulla
contro il nostro amato Paese.

Il Redattore del Bollettino
Alberto Del Noce

Lunedì 23:30
Morti di fame, decidono di mangiare qualcosa
al ristorante dell'aereoporto: ordinano panino
con la frittata e impepata di cozze.
Martedì 04:35
In preda a una salmonellosi fulminante
causata dalla frittata, finiscono all'ospedale
San Gennaro, dopo aver aspettato tutta la
notte nel corridoio del pronto soccorso. La
cosa non sarebbe durata più di un paio di
giorni, se non fosse subentrato un sospetto di
colera dovuto alle cozze.
Domenica 17:20
Dopo dodici giorni escono dall'ospedale e si
trovano nelle vicinanze dello stadio San Paolo.
Il Napoli ha perso in casa con il neopromosso
Palermo per 3-0, con due rigori assegnati alla
squadra siciliana dall'arbitro Concettino Riina
da Corleone. Una banda di ultrà della
"Masseria Cardone", vedendo i due scuri di
carnagione, li scambiano per tifosi del Palermo
e gli rifilano un'altra caterva di legnate.
Domenica 19:45
Finalmente gli ultrà se ne vanno. I due
terroristi decidono di ubriacarsi per la prima
volta nella loro vita (anche se è peccato!). In
una bettola della zona portuale gli rifilano del
vino adulterato con metanolo e i due rientrano
al San Gennaro per l'intossicazione.
Martedì 23:42
I due terroristi fuggono dall'Italia in zattera con
direzione Libia, semiorbi per il metanolo
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