ROTARY TORINO OVEST
BOLLETTINO N. 1980 / 1988 – 1 GIUGNO 2015

Prossime Riunioni

Mercoledì 3 giugno 2015

Mercoledì 8 luglio 2015

Ore 19.00 – Il Circolo – Riunione del Consiglio
Direttivo ar 2015-2016 (Pres.Gerino)
Ore 19.30 – Il Circolo (Via Vela 15) – Aperitivo

Ore 20.15 – Il Circolo (Via Vela 15) – Cena –
Visita Ufficiale del Governatore Massimo
Tosetti. Seguirà programma dettagliato
Adesioni in Segreteria entro lunedì 6/7

Mercoledì 10 giugno 2015
Ore 20.15 – Il Circolo (Via Vela 15) –
Assemblea dei Soci: Elezioni Presidente a.r.
2017-2018 e Consiglio Direttivo a.r. 2016-2017
(Pres. Grillo)

Mercoledì 17 giugno 2015
Ore 20.15 – Il Circolo (Via Vela 15) – Cena –
Jacopo Grillo, a conclusione del suo anno come
Rappresentante Distrettuale, ci relazionerà sulle
attività del Rotaract. Durante la serata ci sarà
anche un intervento di Sofia Munari (figlia del
Consocio Daniele Munari) che ci parlerà della
sua esperienza di Scambio Giovani del Rotary
Serata aperta a Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro venerdì 12/6

Mercoledì 15 luglio 2015
Ore 20.15 – Il Circolo (Via Vela 15) – Cena –
Discorso Programmatico del Presidente Giorgio
Gerino
Serata con Consorti
Adesioni in Segreteria entro lunedì 13/7

Mercoledì 22 luglio 2015
Ore 19.30 – Il Circolo (Via Vela 15) – Aperitivo

Save the Date
Sabato 26 settembre 2015
VISITA DEL CLUB ALL’EXPO

Mercoledì 24 giugno 2015
FESTIVO – La riunione non avrà luogo

Sabato 27 giugno 2015
Campus Centro Congressi ITC ILO (Viale
Maestri del Lavoro n°10)
CONGRESSO DISTRETTUALE
a chiusura dell’anno rotariano 2014-2015
Tutti i Soci sono invitati a partecipare con
Consorti e Figli (anche adolescenti) per i quali è
previsto un programma a parte (allegato al
presente bollettino)

CONGRESSO DISTRETTUALE
A.R. 2014-2015
CAMPUS CENTRO CONGRESSI “ITC-ILO” - TORINO

Sabato 27/6/2015

Adesioni in Segreteria entro giovedì 11/6
(compilando il modulo che avete ricevuto via mail)

Il Governatore Ilaro Viano invita tutti i Soci a
partecipare al Congresso Distrettuale, a
chiusura dell’a.r. 2014-2015.

www.rotarytorinovest.it

Il Congresso si terrà al Campus International
Training Centre of the ILO (Viale Maestri del
Lavoro,10 – Torino) sabato 27 giugno 2015 e
si svilupperà su più programmi che vi
impegneranno per l’intera giornata. Potrete
partecipare con l’intera famiglia (adolescenti
compresi).
Purtroppo per ragioni di sicurezza l’ILO ha
richiesto l’invio dei tabulati degli iscritti al
Congresso, per tutti i programmi della giornata
entro il 14 giugno 2015. Dopo tale data non
sarà quindi possibile fare iscrizioni e/o
aggiornamenti dell’elenco partecipanti.

Il Rotary è di tutti, con tutti e per tutti. È
chiamato più di altri a collaborare alla
costruzione di un modello sociale che investa
sulle persone, che proponga un welfare attivo e
dinamico e che rafforzi le azioni contro
l’esclusione sociale. Dunque, quali service
attivare? Con chi confrontarsi? Come
coordinarsi? Nella tavola rotonda affidata a un
panel di esperti e durante il dibattito
cercheremo di scoprire i modi in cui possiamo
realmente «accendere la luce» nel mondo.
Ilario
Programma Congresso

Pertanto il termine ultimo per la segnalazione
delle vostre adesioni alla Segreteria del Club è
giovedì 11 giugno 2015 (COMPILANDO IL
MODULO EXCEL CHE AVETE RICEVUTO
VIA MAIL dove dovrete specificare a quale
delle attività in programma parteciperete voi o i
vostri consorti/figli)
Il tema congressuale
SERVIZIO, LEADERSHIP, INCLUSIONE.
IL ROTARY PER TUTTI
Nella società liquida contemporanea, come l’ha
definita Zygmunt Bauman, servizio e
leadership, i cardini del pensiero rotariano,
devono misurarsi con i grandi temi
dell’inclusione sociale, al centro di ogni agenda
internazionale. Il dramma dei migranti, la
discriminazione delle donne, l’eterogeneità
delle nuove famiglie, l’emarginazione dei
malati sono urgenze, insieme a tante altre, che
interrogano ogni rotariano nel suo agire
quotidiano.
Nel mondo del lavoro in cui siamo leader,
tendiamo a includere ogni essere umano o a
escludere le categorie meno “forti”?
Nell’offrire servizio alle nostre comunità, ci
confrontiamo con le istituzioni per conoscere
quali siano i bisogni reali e orientare le nostre
azioni nel modo più appropriato ed efficace?
All’interno dei nostri club esercitiamo
l’amicizia rotariana, alimentandola con
programmi per i giovani, favorendo l’ingresso
e la governance delle donne, curando i soci che
cadono in precarie condizioni di salute?

08.30-09.30 Registrazione dei partecipanti – welcome coffee
09.30 Onore alle bandiere e saluti istituzionali
Presidente RC Torino Fulvio Trussoni
DG Distretto 2032 Giorgio Groppo
DGE 2015-2016 Massimo Tosetti
DGN 2016-2017 Enrico Raiteri
DGD 2017-2018 Mario Quirico
RD Rotaract Jacopo Grillo
RD Rotaract Federico Amberti
DG Distretto Inner-Wheel 204 Giuliana Bausano
10.00 Introduzione e considerazioni sull’anno rotariano
Ilario Viano, Governatore del Distretto 2031
10.30 Prima allocuzione del Rappresentante del Presidente
Internazionale
Julia Phelps, RC Malden, MA (USA)
11.00 Coffee break
11.30 Tavola rotonda. «Servizio, leadership, inclusione. Il Rotary per
tutti»
Intervengono:
Francesco Della Corte, professore ordinario di Anestesiologia, direttore
dell’European Master in Disaster Medicine Università del Piemonte
Orientale
Luigi D’Alonzo, professore ordinario di Didattica e Pedagogia
speciale,
direttore del Centro Studi e Ricerche sulla disabilità e la marginalità,
Università
Cattolica del Sacro Cuore
Anna Rosa Favretto, professore associato di Sociologia giuridica, della
devianza e del mutamento sociale, Università del Piemonte Orientale
Modera: Paolo Pomati, RC Vercelli, scrittore e giornalista
Discussione
13.15 Foto di gruppo e Lunch
15.00 Seconda allocuzione del Rappresentante del Presidente
Internazionale
Julia Phelps, RC Malden, MA (USA)
15.30 Adempimenti istituzionali
Fondo di solidarietà: PDG Giuseppe Capone
Bilancio 2013-14
Relazione della Commissione distrettuale di revisione della Fondazione
Rotary:
A.R. 2013-2014
Premi e riconoscimenti
Adempimenti vari
17.00 Conclusioni con Passaggio delle consegne
20.00 Cena dell’Arrivederci
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APRILE 2015

Care Amiche e Cari Amici,
Il mese di Aprile, nel calendario del Rotary
International, è dedicato alla informazione ed
alla nostra stampa rotariana. Nella ormai lunga
storia del Rotary , la nascita della stampa
rotariana ufficiale risale al 1913, quando iniziò
le pubblicazioni la prima rivista mondiale,
“The National Rotarian”, che mutò poi il nome
in quello definitivo di “The Rotarian”.
Un’occasione per ricordare quanto sia
importante per i Rotariani informare e
comunicare. Senza informazione, infatti, non ci
può essere condivisione di ideali, progetti,
iniziative e service. Senza comunicazione non
si può far sapere come il Rotary operi per
costruire un mondo migliore.
Per questo motivo dobbiamo non solo essere
presenti con i nostri Service e con i nostri
articoli nelle nostre riviste, “Rotary” Notiziario Distrettuale - Tabloid elettronico,
ma dobbiamo anche essere dei lettori attenti per
poter meglio conoscere le azioni e le idee degli
altri Club e degli altri Rotariani e per potere
condividere sempre più le nostre iniziative
rendendole più importanti e più utili per la
nostra comunità e per le aree del mondo in cui
è più necessario il nostro aiuto.
Parlare di rivista significa, in realtà, affrontare
il complesso e sempre più variegato tema
dell’informazione rotariana che spazia dal
Tabloid distrettuale, al mensile Rotary, al
notiziario elettronico ai bollettini che quasi tutti
i Club pubblicano, con frequenze variabili da
Club a Club: settimanale, bisettimanale,
mensile, bimensile, ecc..
Nella società del
villaggio globale, chi non comunica rischia
l’emarginazione e l’estinzione. Noi rotariani,
invece, siamo determinati a sviluppare
l’informazione su due fronti, uno interno e
l’altro esterno.
Non va dimenticato tuttavia che viviamo
nell’epoca delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione che pervadono ormai ogni
attività dell’uomo e che il Rotary International

vuol tenerne conto per trarne tutti i possibili
vantaggi organizzativi e soprattutto di
comunicazione. Sicuramente un potente
strumento di comunicazione a livello del
Rotary International, del Distretto e dei Club
sono i relativi siti informatici: potenzialmente
sono aggiornati, disponibili a tutti, esaustivi. Il
sito del Distretto e i siti dei Club dovrebbero
avere l’ambizione di essere la fonte
d’informazione privilegiata per i soci, ma
anche per gli esterni, con notizie puntuali, ben
presentate, esaustive sia sulle conviviali con
relative relazioni e relatori, sia sui progetti
attuati o in essere, sia sui soci, sia sulle
collaborazioni e quant’altro ciascun Club stia
facendo.
In questa prospettiva permettetemi allora di
sollecitare ancora una volta tutta la
collaborazione possibile da parte dei Club per
mantenere aggiornati e completi il sito
distrettuale ed il proprio sito: essi sono il
risultato di un costante lavoro cooperativo che
non deve mai venir meno pena la riduzione
dell’utilità
del
sito
come
strumento
informativo. Intanto i social network come
Facebook, Twitter, LinkedIn sono ormai
diventati il modo più immediato e diffuso di
comunicare, non solo tra i giovani, e il loro uso
comincia, anche se lentamente, a diffondersi tra
i Rotariani.
Colgo l’occasione per porgere a voi e a tutti i
vostri cari i migliori auguri di Buona Pasqua.
Ilario Viano

LETTERA DEL GOVERNATORE
MAGGIO 2015

Care Amiche, Cari Amici
tutti sappiamo che questo mese non ha uno
specifico tema sul quale focalizzare
l’attenzione.
Io credo che ciò non sia casuale, all’interno
della progettualità del Rotary, nell’organizzare
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la scansione dei temi e dei problemi secondo
un preciso calendario annuale, segmentato
negli spazi temporali mensili.
In genere, mancando due mesi alla fine
dell’anno rotariano si tende a cominciare una
riflessione sull’andamento dell’anno che
saranno poi concluse in sede congressuale.
In realtà, però, sia i club che il Distretto sono
ancora nel fasi finali della loro attività, per cui
è meglio rimandare a giugno le considerazioni
finali per l’anno in corso.
Per intanto le tragiche notizie che arrivano dal
Nepal ci hanno immediatamente posti di fronte
alla necessità di venire in aiuto di quelle
popolazioni. Avete ricevuto la lettera del
Governatore del Distretto nepalese Rabindra
Piya, nella quale sono illustrati i termini del
disastro provocato dal tremendo terremoto, i
cui effetti peraltro abbiamo anche potuto
vedere in molti servizi televisivi.
Anche il Presidente Huang ci ha sollecitati ad
intervenire. Sono sicuro che tutti i club non si
sottrarranno al loro dovere e anche il Distretto
interverrà.

confronteranno varie esperienze e ci sarà tempo
per riflessioni anche sul mondo rotariano.
il 28 maggio invece, sempre a Torino si
svolgerà il Convegno ETIC: etica della
informazione e della comunicazione. Questo
convegno è strettamente legato ad un bando
che, da qualche anno, i Distretti italiani con il
patrocinio della Conferenza dei Rettori delle
Università italiane (CRUI) e l’Associazione
Italiana per l’Informatica ed il Calcolo
Automatico (AICA) promuovono allo scopo di
premiare le migliori tesi di laurea o di
dottorato, svolte nelle università italiane e
aventi come tema l’etica dell’informazione e
della comunicazione. Il bando assegna 2 premi
nazionali e un certo numero di premi
distrettuali Quest’anno il convegno che
accompagna le premiazioni stesse si svolgerà,
per la prima volta, nel nostro Distretto.
Sono temi che ci consentiranno, al di fuori
delle nostre attività rotariane, di riflettere sui
molteplici aspetti della nostra vita che si
confrontano con i comportamenti etici.
Un carissimo saluto a tutti
Ilario Viano

Ma per il mese di maggio sono anche
programmate altre iniziative, come, ad
esempio, la partecipazione del Rotary al
Salone del Libro, a Torino, con un proprio
stand di cui molti club sono stati attori e
sostenitori. Saranno presenti i Distretti Rotary
2031 e 32, i distretti Rotaract e Interact 2031 e
il distretto 204 dell’Inner-Wheel.
Il 16 maggio è programmata l’Assemblea
distrettuale a Torino, uno dei più importanti
eventi dell’Anno Rotariano.
Nella seconda metà di maggio sono in
programma due eventi che hanno come oggetto
l’etica, un tema sempre importante nella vita
rotariana. Il tema sarà affrontato da due punti di
vista molto diversi.
Il primo convegno si svolgerà a Torino nella
mattinata di sabato 29 maggio ed avrà come
titolo: Etica oggi, temi di attualità. Si

SALONE DEL LIBRO DI TORINO
LO STAND DEL ROTARY

14/05-18/05/2015

Caro Presidente,
Ti presentiamo lo stand del COMITATO
ROTARIANO al SALONE DEL LIBRO di
Torino (dal 14/05 al 18/05).
Speriamo che possa incuriosirti e che non
perderai l’occasione di venirci a trovare o di
partecipare agli eventi collegati.
Ti chiediamo di diffondi pure ai Soci del Tuo
Club questi immagini ma anche di proporle e
coinvolgere amici e conoscenti del Rotary.
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Per maggiori informazioni visitate il sito:
www.rotarybookfair.com

Quest’anno il Rotary (insieme all’Inner Wheel
ed al Rotaract) parteciperà PER LA PRIMA
VOLTA al Salone internazionale del libro di
Torino.
Un evento che attira 300.000 visitatori,
visi
una
bellissima vetrina nella quale mostrare le tante
belle cose che facciamo nel mondo, in Italia, in
Piemonte.
Abbiamo preparato un bello stand, abbiamo
preparato un
bel programma di eventi,
abbiamo preparato un bel concerto celebrativo;
e, soprattutto,
ttutto, abbiamo preparato un bel
service!
Grazie al sostegno di DiaSorin, doneremo
infatti una decina di tablet per il progetto
“Pinocchio”, che consente a bambini degenti in
ospedale di seguire le lezioni durante il
ricovero.
Il calendario è il seguente:

dal 14 al 18 maggio, al padiglione n. 2, file
M146 – N145
Giovedì 14 maggio
alle ore 13,30 sala avorio Bruno Gambarotta
presenta il libro di fiabe TUTUKANE
alle ore 20,30 sala autori Gianni Garrino
presenta il libro “Gli spiriti vaganti e l’uomo
nuovo”; introduzione di Sergio Vinciguerra che
parlerà del libro di Paul Harris e saluto dei
governatori (il Governatore Viano, la
Governatrice IW Giuliana Bausano, il RD
Jacopo Grillo)
Venerdì 15 maggio
dalle ore 14,30 alle ore 18,30, presso l’Hotel
Méridien (piazzale
azzale del Lingotto, a due passi dal
Salone) l’Inner Wheel presenterà quattro
volumi
ore 14,30 - Luisa Vinciguerra
presenta “Margarette Golding tra storia,
letteratura e scienza”
ore 15,30 - Silvia Bader
presenta “Donne di potere nell’Italia
Medioevale - Costanza
ostanza d’Altavilla”
ore 16,30 - Irma Rega
presenta “Not a trace of smoke” alla presenza
dell’autore Cesare Andrea Frustaci
ore 17,30 - Anna Maria Calciati
presenta “Le donne nella letteratura della
Germania di fine 800”
alle ore 21 sala avorio Simone Bruno
Brun
presenta il libro “Affiancare le famiglie
fragili”, legato al service a favore di Paideia;
presenzieranno i past governors Antonio
Strumia e Gianni Montalenti
Sabato 16 maggio
alle ore 21, presso il Collegio San Giuseppe
CONCERTO DEL BRIC; ingresso con offerta
libera a favore del service “Pinocchio”
Lunedì 18 maggio
alle ore 11 sala autori - Ernesto Ramojno con
Danilo Danielis (Torino Nord Est) e Marcello
Callari (Torino)
presenta il libro “Come combattere l’usura”
Paolo Gardino presenta la lotta alla talassemia;
ta
saranno presenti i Governatori per la chiusura.
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SEMINARIO DISTRETTUALE
ETICA OGGI. TEMI DI ATTUALITA’
IL CENTRO IN CENTRO - TORINO

Sabato 23/5/2015
Il Governatore Viano invita tutti i Soci a
partecipare al Seminario sull’Etica che si terrà
Sabato 23/5 a Torino presso il CENTRO IN
CENTRO – Via Galliari 10/a
Chi desidera partecipare al è pregato di
segnalare la propria adesione in Segreteria
entro giovedì 21/5
Programma della Giornata

Il 28 maggio a Torino, si svolgerà il Convegno
ETIC: etica della informazione e della
comunicazione.
Questo
convegno
è
strettamente legato ad un bando che, da
qualche anno, i Distretti italiani con il
patrocinio della Conferenza dei Rettori delle
Università italiane (CRUI) e l’Associazione
Italiana per l’Informatica ed il Calcolo
Automatico (AICA) promuovono allo scopo di
premiare le migliori tesi di laurea o di
dottorato, svolte nelle università italiane e
aventi come tema l’etica dell’informazione e
della comunicazione. Il bando assegna 2 premi
nazionali e un certo numero di premi
distrettuali Quest’anno il convegno che
accompagna le premiazioni stesse si svolgerà,
per la prima volta, nel nostro Distretto. Il tema
è particolarmente attuale spero anche
interessante. I relatori sono esperti nel settore e
garantiranno sicuramente la elevata qualità
della riunione
Potrete trovare
tutte le informazioni
riguardanti il Convegno nella locandina (che vi
è stata inviata dalla segreteria del Club il 11/05
tramite mail)

Ore 9,00 Welcome coffee
Ore 9,30 Onore alle Bandiere
Ilario Viano – Governatore Distretto 2031
Introduzione
Ore 9,40 Dario Gallina - Imprenditore
titolo: Etica ed il mondo dell’impresa
Ore 10,00 Alberto Sinigaglia - Giornalista
titolo: Informazione-promozione: il confine caduto
Ore 10,20 Antonio Rossomando - Avvocato
titolo: Etica e deontologia professionale
Coffe-break
Ore 11,10 Antonio Petagine - Ricercatore del Dipartimento di
Filosofia dell’Università di Friburgo (CH)
titolo: Perché il bene è difficile? Per un’etica oltre il dovere.
Ore 11,30 Jacopo Grillo -RD Distretto Rotaract 2031
Titolo: Etica e Rotaract
Ore 11,40 Mariella Lombardi Ricci - Rotary Club Torino Europea
titolo: Etica e Rotary
Discussione
Ore 13,00 fine lavori

Ilario Viano

ASSEMBLEA DISTRETTUALE
A.R. 2015-2016
CENTRO CONGRESSI “TORINO INCONTRA” - TORINO

Sabato 16/5/2015

CONVEGNO ETIC
A.R. 2014-2015
AULA MAGNA “G.AGNELLI” POLITECNICO - TORINO

Giovedì 28/5/2015
Cari Amici,

Sabato 16 maggio presso il Centro Congressi
Torino Incontra (Via Nino Costa 8) avrà luogo
l’Assemblea Distrettuale dell’anno rotariano
2015-2016 di cui troverete qui di seguito il
programma
Tutti i Soci sono invitati a partecipare (in
particolar modo il Presidente ed il Consiglio
Direttivo) dell’anno rotariano in oggetto
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Vogliate cortesemente segnalare le vostre
adesioni in Segreteria entro e non oltre lunedì 4
maggio specificando se intendete partecipare al
pranzo e/o alla visita alla Sindone.

Programma della Giornata
Ore 8,45 Registrazione partecipanti-welcome coffee.
Ore 9,15 Onore alle bandiere dal vivo - Orchestra di flauti “Running
Flutes” (M° Enrico Correggia)
- Saluto del PDG Distretto 2031, Pierluigi Baima Bollone in
rappresentanza RC Torino
- Saluto del Sindaco della Città di Torino, Piero Fassino
- Saluto dell’ Arcivescovo Emerito di Torino, S.E. Card. Severino
Poletto
- Saluto del DG Distretto 2031, Ilario Viano
- Saluto del DGE Distretto 2032, Gianni Vernazza
- Saluto del DGN Distretto 2031, Enrico Raiteri
Ore 9,40 Massimo Tosetti - Governatore 2015-16
“Il Nostro Anno Rotariano”
Ore 10,20 Michelangelo Pistoletto (RC Vallemosso – Artista e
fondatore di Cittadellarte)
“Il logo Distrettuale e Pistoletto ad Expo 2015”
Ore 10,30 Maurizio Sella (RC Biella – Presidente Banca Sella Holding
S.p.A., Presidente Assonime)
“Andamento dell’Economia: Lo stato dell’Arte”
Ore 10,50 Giuseppe Viale (Board Director RI 2014-16 - PDG Distretto
2030)
“Un percorso rotariano emblematico: dagli albori al servizio”
Ore 11,10 Kathrin Persiano (RI Coordinator Italian/English Team,
Club & District Support - Zurigo)
“Il Supporto dallo staff del RI”
Ore 12,00 Marco Saglione (Presidente Commissione Distrettuale
Rotary Foundation 2015-18)
“Polio Plus situazione nel mondo”
Ore 12,10 Massimo Andreoni (RC Biella - Direttore SOC Malattie
Infettive Ospedale di Biella)
“Perché parlare ancora di Polio ?”
Ore 12,20 Giulia Dalloni (Rappresentante Distrettuale Rotaract 201516)
“Il Nostro Rotaract”
Ore 12,30 Francesco Zito (Tesoriere Distrettuale 2015-16)
“Il bilancio preventivo 2015-2016”
“Costituzione in associazione dei club”
Ore 12,45 Pierluigi Baima Bollone (PDG Distretto 2031)
“Presentazione Sindone- una storia antica.”
Ore 13,00 Aperitivo e Colazione di lavoro a cura del Torino
Ore 14,30 Ostensione della Sindone – Duomo di Torino – visita con
accesso riservato Rotary

Programma Accompagnatori
Ore 10,00 Palazzo Carignano - Visita agli appartamenti dei Principi
con Luigi Carrara (RC To Sud-Ovest)
Ore 11-12,30 Tempo libero e rientro per partecipare all’intervento del
PDG Baima Bollone sulla Sindone.

FELLOWSHIP

CICLISMO ROTARIANO
I primi appuntamenti 2015 della Fellowship del
Ciclismo Rotariano:
19 aprile 2015: 1° Rotary Bike Day a
Morimondo (Mi)
23/26 aprile 2015: Meeting delle Fellowship
28/31 maggio: 4 Days 2015: la Sardegna ci
aspetta!
Ulteriori informazioni su
www.cyclingtoserve.it
https://www.facebook.com/fellowitaliana?fref=
ts

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo
articolo del Presidente del Rotaract Torino
Ovest Giorgia Pasquero:
Alcool e Adolescenti: il Rotaract nelle scuole
Cinque anni sono passati da quella prima,
innovativa,
meravigliosa
idea
di
collaborazione con il nostro Rotary padrino,
per portare il Rotaract nelle scuole e toccare
uno degli argomenti più sensibili per i giovani
liceali.
L’abuso di alcool tra gli adolescenti è comune
ed è solitamente portato dal fatto che tra i 16 e
i 18 anni si inizia a conquistare più libertà ed
indipendenza:
sensazioni
volte
a
responsabilizzare i ragazzi, ma che possono
dimostrarsi un’arma a doppio taglio se si
fanno le scelte sbagliate. La voglia di
divertirsi, stare insieme e “seguire il gruppo”
a volte può portare ad adottare comportamenti
sbagliati: da un lato è giusto imparare dai
propri errori e fare le proprie esperienze,
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dall’altro questo è valido finché esse non
comportino un rischio per la vita degli altri e
per la propria, sia dal punto di vista sanitario
sia da quello giuridico.
L’importanza dell’argomento è stata accolta in
primis dal nostro Rotary padrino, il quale ha
dimostrato grande attenzione per noi e i nostri
progetti e, in particolare, dal dott. Mario
Grillo, rotariano e medico specializzato in
medicina del lavoro, che ha messo a nostra
disposizione le sue competenze mediche,
accompagnato, per parte legale, dall’avvocato
penalista Giuseppe Debernardi.

cari Soci
è con orgoglio che vi annuncio che in data 11
aprile 2015 la nostra socia e past president
Cecilia Garrone è stata eletta R.D. per l'a.r.
2016/2017.
E' motivo di grande soddisfazione e felicità per
il nostro Club, nonché ulteriore conferma di
quanto il vostro impegno in nostro favore stia
continuando a dare risultati soddisfacenti.
Un caro saluto
Jacopo Grillo

Casa Maria
Il Service Nazionale dei Rotaract Italiani
secondo classificato al premio Best
European Service Project (BESP)

E così dopo cinque anni, sette scuole superiori
e quasi 300 studenti arriviamo ad oggi e
possiamo dire con soddisfazione che il nostro
service continua ad avere vita dalla sua prima
realizzazione; quest’anno, però, può vantare
un sostenitore in più, il Distretto. La
Commissione Medico Scientifica del Distretto
2031, nella figura di Elvira Pepe, si è
impegnata attivamente nella realizzazione del
progetto, che il 26 febbraio è stato svolto in
due licei di Torino, l’Einstein e il Boselli.
Essere ragazzi che parlano ai ragazzi, ci ha
dato la possibilità di trasmettere meglio il
nostro messaggio e catturare maggiormente la
loro attenzione, così da farli sicuramente
uscire dall’incontro con nuovi spunti di
riflessione e spero anche con un’immagine
positiva del Rotaract e del nostro impegno.

In occasione dell’EUCO 2015, celebratosi
nella splendida cornice della casa del
Parlamento di Bucarest, si è tenuta la
premiazione del BESP, premio che ogni anno
l’E.R.I.C. (l’ “Unione Europea” del Rotaract)
attribuisce ai tre migliori progetti di service
organizzati dai Rotaract europei.
Ad ogni edizione sono circa una settantina i
progetti presentati, di cui cinque vanno in
finale e tre sul podio.
Quest’anno il Service Nazionale dei Rotaract
Italiani, denominato Casa Maria, si è
aggiudicato il secondo premio mettendo così in
luce la grande capacità italiana di fare service
in modo efficace ed efficiente.
Il progetto Casa Maria è rivolto all’omonima
struttura, fondata nel 2004 dal PDG 2030
Sebastiano Cocuzza, che nel cuore del Kenya
(Ndaragwa) ospita 170 bambini orfani od
abbandonati, offrendo loro vitto, alloggio,
assistenza sanitaria ed istruzione scolastica
inferiore e superiore.
In particolare, in questo anno sociale, i
Distretti italiani hanno deciso di unirsi per
contribuire a questo service, non limitandosi
alla semplice beneficienza (anche se la sola
beneficienza non è mai “semplice”) ma

Caro Presidente,
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strutturando un progetto capace di creare
sviluppo.
L’obiettivo è infatti quello di offrire ai bimbi di
Casa Maria non solamente le risorse per
mangiare e studiare, ma anche la possibilità di
frequentare corsi professionali specializzati
consentendo loro così di poter avere una
formazione che permetta di affacciarsi sul
mondo del lavoro in modo preparato.
Oltre a questa via di azione il Progetto
Nazionale ha anche istituito una rete nazionale
di “adozioni a distanza” che consente ai
bambini di avere un aiuto tangibile e
continuativo che renda possibile il loro
mantenimento.
Il grande entusiasmo di tutti gli RRDD italiani
ha fatto sì che il progetto giungesse sino al
“tetto d’Europa”, anche se rimane la
consapevolezza che questo riconoscimento non
sia il punto di arrivo ma solo un nuovo punto
di partenza per continuare a mantenere vive le
speranze ed i sorrisi dei piccoli “figli del
vento” ospitati a Casa Maria.
Jacopo Grillo
Rappresentante Distrettuale
Rotaract D. 2031

Gianni Bisi – 3 maggio
Sergio Craveri – 4 maggio
Piero Tibiletti – 8 maggio
Domenico Lops – 9 maggio
Valter Cantino – 15 maggio
Alberto Motta – 15 maggio
Marco Badellino – 25 maggio
Diego Pastore – 31 maggio

Il 21/3 Giorgio Gerino ci ha rappresentati al
SIPE (Seminario Istruzione Presidenti Eletti)

Il 24/3 Roberto Romagnoli ci ha rappresentati
presso il R.C. Cuorgné e Canavese

Il 21/4 Roberto Romagnoli ci ha rappresentati
presso il R.C. Cuorgné e Canavese

Il 16/5 Enrico Bricarello, Roberto Cagno,
Sergio Chiaberto, Giorgio Gerino, Domenico
Lops, Alberto Motta, Riccardo Petrignani e
Franca Zappata ci hanno rappresentati in
occasione dell’Assemblea Distrettuale 20152016.

Davide Seggiaro
Referente Nazionale
Service Casa Maria

Il 26/5 Giorgio Gerino ci ha rappresentati in
occasione
dell’incontro
dei
Presidenti
Incoming del Gruppo Torino 5

Auguri a:
Enzo Cravero – 1 aprile
Riccardo Cinque – 16 aprile
Massimo Pasquero - 20 aprile
Giorgio Bolognese – 21 aprile

Ci congratuliamo con Riccardo Petrignani
che è stato chiamato a far parte della
Commissione Distrettuale Scuola ed Università
per l’a.r. 2015-2016
Presidente: Alfredo Cammara (Torino Polaris)
Componenti: Riccardo Petrignani (Torino
Ovest), Giulio Vinciguerra (Torino Cavour),
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Cecilia Garrone (Rotaract Torino Ovest), Anna
Bortolani (Interact Torino Nord-Est).

MARTEDÌ 17 MARZO 2015
Segue cronaca della serata a cura del Club
organizzatore
Martedì 17 marzo 2015, la sala dell’Unione
Industriale di Torino era particolarmente
gremita per la conviviale promossa dal Rotary
Torino Nord Est presieduto dal Dott. Gabriele
Fontana, e con la partecipazione dei Club
Rotary: Torino Ovest, Torino Dora, Torino
Cavour, Torino Crocetta e Pinerolo, nonché
dell’ Inner Wheel Torino Europea, più di 160
persone per ascoltare il dottor Armando
Spataro, dal 2014, nuovo Procuratore di
Torino.

gli Stati devono attenersi nel contrasto del
terrorismo.
Sotto questo profilo l’oratore ha sottolineato
come sia compito degli Stati occidentali,
portatori dei valori propri dei sistemi
democratici, attenersi rigorosamente alle regole
del processo a tutela di tutti , per diversificare
la loro azione e i loro comportamenti da coloro
che nei principi democratici non si
riconoscono.
Una diversa impostazione è stata attuata dagli
Stati Uniti sotto la Presidenza del George W.
Bush, sulla base dell’astrusa teorizzazione
giuridica denominata “war on terror”; in base
ad essa, alla guerra dovrebbe rispondersi con la
guerra, e ad atti di terrorismo occorrerebbe
rispondere con tecniche analoghe, al di fuori
delle regole del diritto.

Il Relatore ha, tuttavia, sottolineato come la
pratica della tortura dei sospetti terroristi
catturati non ha prodotto risultati concreti né si
è dimostrata una tecnica efficace nel contrasto
del terrorismo.
Inoltre proprio l’estensione di tale sistema di
contrasto al di fuori del terreno del diritto e
delle regole (anche del “Diritto bellico” e della
Convenzione di Ginevra) ha comportato la
Il titolo della relazione: “Il ruolo della
creazione di vere e proprie “zone grigie” nel
magistratura nel contrasto del terrorismo, dagli
contrasto del terrorismo, in cui non importava
anni di piombo ad oggi” aveva interessato
la prova effettiva della responsabilità degli
molti, soprattutto in seguito ai tragici eventi
accusati e la loro possibilità di effettiva difesa,
recenti che hanno colpito il mondo.
ma solo l’informazione ad ogni costo, con
Particolarmente
gradita
è
stata
la
numerosi errori di persona, violazioni dei diritti
partecipazione di numerose autorità rotariane,
fondamentali delle persona e grave pericolo
di visitatori rotariani, anche di altri Club non
per l’intero sistema democratico occidentale.
coinvolti
nell’evento
ma
interessati
Proprio per questa ragione il Relatore ha
all’argomento,
nonché
del
ricordato che gli Stati Uniti,
Presidente della Camera Penale
con il rapporto della senatrice
di Torino
democratica
Feinstein
pubblicato il 9.12.2014 e col
Il dottor Spataro, ha trattato
successivo
intervento
del
l’argomento
da sapiente
Presidente
Obama,
hanno
oratore, capace di coinvolgere
deciso di rendere note al mondo
anche il pubblico dei non
le tecniche di “extraordinary
specialisti, ma sempre con
rendition” attuate dalla Cia, e di
precisi riferimenti alla nostra storia ed ai valori
abbandonare definitivamente tali tecniche
della democrazia che stanno alla base del
illegali di contrasto al terrorismo.
nostro stato.
A tale mutamento di indirizzo politico non è
In particolare l’attenzione del relatore si è
stata, forse, estranea la vicenda del rapimento
concentrata sul principio di “legalità” cui tutti
dell’egiziano Abu Omar, di cui il relatore,
Rotary Torino Ovest
10

quale Procuratore Aggiunto di Milano, ha
coordinato e sostenuto le indagini e l’accusa.
In virtù di tale vicenda processuale, che ha
avuto una risonanza mondiale, e ha richiamato
l’attenzione delle Nazioni Unite , del
Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa
e della Corte Costituzionale, per il sequestro
dello stesso Abu Omar, sono stati processati e
condannati in Italia un ufficiale dell’aviazione
americana, e 25 funzionari della CIA tra cui 5
diplomatici, con sentenza definitiva, nonché –
per concorso nel sequestro di persona- un
maresciallo dei Carabinieri reo confesso. Sono
stati condannati per favoreggiamento anche
due funzionari del SISMI ed il giornalista R.
Farina.
Da tale vicenda, al di là delle problematiche
relative all’opposizione del segreto di stato da
parte del governo, che ha impedito di giudicare
i cinque funzionari del SISMI coinvolti nella
vicenda (che, con sentenza di II grado annullata
dalla Corte Cost.le, erano stati condannati in
secondo grado per concorso nel sequestro), si
può desumere come la Magistratura e
l’Autorità Giudiziaria, nel nostro sistema
svolgano efficacemente quella funzione di
controllo del rispetto delle regole processuali e
di comportamento nelle indagini e nei
procedimenti, che costituiscono uno dei pilastri
inalienabili del nostro sistema democratico.
L’analisi, quindi, è passata ai primi processi
contro il terrorismo, che videro Torino
coinvolta, sia per il numero delle vittime, sia
per le complesse indagini che legarono tra loro
i vari inquirenti. In quelle occasioni il sistema
d’investigazione
sperimentale
che
fu
inizialmente attuato presso il tribunale di
Torino dai suoi organi inquirenti (e poi in
tutt’Italia), dimostrò che era possibile vincere il
terrorismo nel pieno rispetto degli strumenti
legali e delle norme processuali e di legge,
garantendo, con la collaborazione della classe
forense, i diritti di difesa degli imputati.
E’ con orgoglio che il Relatore ha sottolineato
che, grazie alla capacità di collaborazione di
tutti i soggetti coinvolti nelle indagini e nei
procedimenti giudiziari, e grazie alla creazione
di un efficace lavoro di squadra, per la prima
volta attuato nel nostro Paese, si riuscì a
sconfiggere la minaccia del terrorismo, senza
l’introduzione di provvedimenti extralegali.

Questa stessa tecnica ha dato, in seguito, i suoi
frutti nella lotta alle mafie e potrà essere
efficacemente utilizzata anche oggi, nella lotta
al nuovo terrorismo.
A seguito di tale stimolante relazione, vi sono
state numerose domande, che hanno avuto
puntuali ed esaurienti risposte, in un clima di
calda partecipazione e di amicizia.
Presenti

Giorgio
Agosta,
Paolo
Barbero, Roberto Cagno,
Giorgio Garzino, Gottardo
Giussani,
Alessandro
Lavatelli, Domenico Lops,
Diego
Pastore,
Angelo
Pierotti, Barbara Vinassa,
Franca Zappata.

Percentuale di presenze:
11 su 58 = 19,0
Giustificano

Antonetto,
Antonucci,
Appendino,
Belforte,
Bellomo,
Boggio, Bolognese,
Bricarello, Cantino,
Chiaberto Cinque,
Coda,
Costamagna,
Cravero, Crocioni,
Debenedetti,
Del
Noce, Fasano, Gili,
Gribaudi,
Grillo,
Marini, Motta, Noto,
Pasquero,
Petrignani,
Pratis,
Puiatti,
Quaranta,
Romagnoli,
Rossotto,
Tibiletti.
Zaniolo

Ospiti dei Soci

Consorti:
Cristina
Garzino,
Lucia Lavatelli
Di Cagno: Avv. Elisa
Lombardo e Avv.
Roberta Tempo
Di Zappata: Avv.
Gian Luca Marta

Rotary Torino Ovest
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MERCOLEDÌ 25 MARZO 2015

Percentuale di presenze:
25+2compensate su 58 = 46,6

Coinvolgente relazione del nostro ex Consocio
Alberto Miletto Petrazzini che ci ha parlato
della battaglia di Lepanto, scontro navale
combattuto all'imboccatura del Golfo di
Corinto (Grecia) il 7 ott. 1571 tra le forze della
Lega santa (Spagna, Venezia, Roma e altri Stati
italiani, al comando di don Giovanni d'Austria,
1547-1578) e quelle turche (comandate da
Mehmet ‚Ali Pascià, m. 1571). Il casus belli
era stato l'attacco turco a Cipro (possedimento
veneziano) l'anno precedente.

Giustificano

Antonetto, Barbero,
Bellomo,
Cagno,
Debenedetti,
Del
Noce, Fasano, Gili,
Gribaudi, Lavatelli,
Marini, Noto, Pratis,
Puiatti, Romagnoli,
Rota,
Tibiletti,
Zaniolo, Zappata.

Ospiti
della
Presidenza
Visitatori
Rotariani

Ing. Alberto Miletto
Petrazzini
R.C. Genova: Dott.
Enrico Verri

MERCOLEDÌ 1 APRILE 2015
Consueto aperitivo nei locali del Circolo

Presiede Alberto Antonucci
Agosta,
Presenti Giorgio
Relazione completa
bollettino.

allegata

al

Luca
Antonetto,
Alberto
Antonucci,
Pietro
Appendino, Bruno Boggio,
Enrico
Bricarello,
Sergio
Chiaberto,
Dario
Costamagna,
Alessandro
Fasano,
Mario
Grillo,
Domenico Lops, Luca Marini,
Alberto
Motta,
Massimo
Pasquero, Diego Pastore,
Angelo
Pierotti,
Alberto
Rossotto.

presente

Presiede Alberto Antonucci
Presenti Giorgio Agosta,

Alberto
Antonucci,
Pietro
Appendino, Guido Belforte,
Bruno
Boggio,
Giorgio
Bolognese, Enrico Bricarello,
Valter
Cantino,
Sergio
Chiaberto, Riccardo Cinque,
Gianni
Coda,
Dario
Costamagna, Enzo Cravero,
Eugenio Crocioni, Giorgio
Gerino, Gottardo Giussani,
Mario Grillo, Alberto Motta,
Massimo Pasquero, Riccardo
Petrignani, Angelo Pierotti,
Piero
Quaranta,
Alberto
Rossotto, Germano Turinetto,
Barbara Vinassa.

Percentuale di presenze:
17 su 58 = 29,3

Giustificano
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Cagno,
Cinque,
Debenedetti,
Gerino,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
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Lavatelli,
Noto,
Pratis,
Puiatti,
Quaranta,
Rota,
Tibiletti, Turinetto.

Presidenza
Ospiti dei Soci

LUNEDÌ 13 APRILE 2015
Interclub organizzato da R.C. Torino Sud
Ovest con la partecipazione di R.C. Torino
Ovest e Soroptimist. Relazione dell’ on.
Michele Vietti sul tema: “Non solo
giustizia…”.
Seguirà bollettino della serata a cura del Club
organizzatore

Presenti

Giorgio
Agosta,
Alberto
Antonucci, Paolo Barbero,
Roberto
Cagno,
Guido
Canale, Riccardo Cinque,
Alessandro
Lavatelli,
Massimo
Noto,
Diego
Pastore,
Angelo
Pierotti,
Stefano
Pratis,
Alberto
Rossotto, Barbara Vinassa,
Franca Zappata.

Percentuale di presenze:
14 su 58 = 24,1%

Giustificano

Ospiti

Antonetto,
Appendino,
Belforte,
Bellomo,
Boggio, Bolognese,
Bricarello, Cantino,
Chiaberto,
Costamagna,
Cravero, Crocioni,
Debenedetti,
Fasano,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Grillo, Lops, Munari,
Pasquero, Pedrana,
Petrignani,
Puiatti,
Quaranta,
Romagnoli,
Rota,
Tibiletti.

della Ing. Franco Testore
(Socio Onorario)

Consorti:
Marinella
Cagno,
Manuela
Canale,
Lucia
Lavatelli,
Donatella
Cavallero,
Edmondo Vozzella
Di Vinassa: Sig.ra
Elvira Dinardo

MERCOLEDÌ 29 APRILE 2015
Relazione della dott.ssa Cinzia Galletto sul
tema: “Turismo del benessere, tra moda e
necessità”

Cinzia Galletto è giornalista e titolare della
BLU COMMUNICATION, azienda che si
occupa da oltre 20 anni di consulenza
specializzata nel settore del turismo e in
particolare del turismo termale e del benessere.
L’esperienza specifica come giornalista l'ha
vista protagonista nella creazione di eventi,
nella gestione della comunicazione aziendale e
nell'attività di ufficio stampa per strutture
ricettive, Tour Operator, Enti e Società
pubbliche e private operanti nell'ambito
turistico, culturale e del benessere.
Segue dal 2004 la comunicazione dei principali
gruppi termali e turistici della Slovenia
ricevendo nel 2011 il premio stampa da parte
dell’ambasciata slovena per i risultati raggiunti.
E’ autrice di 5 libri sugli aspetti socioculturali
del viaggio, del turismo responsabile e del
benessere con diversi editori fra cui Mondadori
Electa e Touring Club Italia.

Rotary Torino Ovest
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Bianca Chiaberto,
Alessandra Ferrero,
Lucia
Lavatelli,
Elisabetta Pratis.

E’
direttore
editoriale
del
portale
www.turismodelbenessere.it
dove
con
approfondimenti, reportage di viaggio e i
contributi di diversi esperti di settore, vengono
affrontate tutte le tematiche relative il nostro
“benessere” e le destinazioni più interessanti
del momento.
Nel corso della serata hanno fatto il loro
ingresse nel Club Federica Aghemo e Paolo
Ferrero (di rientro a Torino al termine del suo
trasferimento al R.C. Belo Horizonte)

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2015
In Interclub con il nostro Rotaract relazione del
dott. Davide Mazzoli sul tema “Leadership by
coaching”

Presiede Alberto Antonucci
Presenti Federica Aghemo, Giorgio

Agosta,
Luca
Antonetto,
Alberto Antonucci, Pietro
Appendino, Enrico Bricarello,
Roberto
Cagno,
Sergio
Chiaberto, Enzo Cravero,
Paolo Ferrero, Alessandro
Lavatelli,
Alberto
Motta,
Daniele
Munari,
Diego
Pastore, Riccardo Petrignani,
Angelo
Pierotti,
Stefano
Pratis, Paolo Puiatti, Piero
Quaranta,
Piero
Tibiletti,
Barbara Vinassa.

Percentuale di presenze:
22 su 59 = 37,3%

Giustificano

Barbero,
Belforte,
Bellomo,
Boggio,
Bolognese, Cantino,
Costamagna,
Crocioni,
Debenedetti,
Del
Noce,
Fasano,
Gerino,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Grillo,
Lops,
Pasquero, Pedrana,
Romagnoli,
Rossotto,
Rota,
Turinetto, Zappata.

Ospiti
della Dott.ssa
Galletto
Presidenza
Ospiti dei Soci Consorti:

Marinella

Cinzia

Davide Mazzoli, 45 anni, dopo aver concluso il
suo percorso di studi universitario in ambito
filosofico e psicologico, vince una borsa di
studio che gli permette di partecipare ad un
Master in Gestione delle Risorse Umane, nel
corso del quale assimila le prime conoscenze
relative alla gestione delle persone in ambito
organizzativo.
Dopo la partecipazione al Master come
"allievo", entra a far parte dello staff in qualità
di docente nell'ambito delle "tecniche di
comunicazione". Vi farà parte per tre anni.
Quindici anni fa entra nel mondo delle
"Banche-Reti" (il territorio dei promotori
finanziari) con il ruolo di formatore nell'ambito
della comunicazione dal punto di vista
dell'efficacia della relazione promotore-cliente.
Da quasi dieci anni ha sviluppato competenze
in ambito coaching (business coaching)
conseguendo la certificazione internazionale
WABC (Worldwide Association of Business
Coaches).

Cagno,
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In Allianz Bank, dove lavora da 10 anni, segue
la formazione dei Manager di Rete con i quali
opera anche in ottica coaching.
MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2015

Presiede Alberto Antonucci
Presenti Giorgio Agosta,

Alberto
Antonucci,
Pietro
Appendino, Guido Belforte,
Bruno
Boggio,
Giorgio
Bolognese, Roberto Cagno,
Sergio Chiaberto, Riccardo
Cinque, Eugenio Crocioni,
Alberto
Del
Noce,
Alessandro Fasano, Giorgio
Gerino,
Mario
Grillo,
Domenico
Lops,
Alberto
Motta,
Daniele
Munari,
Massimo Pasquero, Diego
Pastore, Stefano Pratis, Paolo
Puiatti,
Piero
Tibiletti,
Germano Turinetto, Barbara
Vinassa.

In Interclub con i R.C. dell’area Torinese
cerimonia di conferimento del Premio Bruno
Caccia a.r. 2014-2015 a don Aldo Rabino e del
Premio allo Studio Bruno Caccia alla
dottoressa Anna Caligaris.

Percentuale di presenze:
24 su 58 = 41,4%

Giustificano

Aghemo, Antonetto,
Barbero,
Bellomo,
Bricarello, Cantino,
Costamagna,
Cravero,
Debenedetti,
Ferrero,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli,
Marini,
Noto,
Pedrana,
Petrignani, Pierotti,
Quaranta,
Romagnoli,
Rota,
Zaniolo, Zappata.

Ospiti
della Jacopo Grillo – RD
Rotaract
Distretto
Presidenza
2031
Giorgia Pasquero –
President Rotaract
Torino Ovest

PER IL ROTARACT TORINO OVEST
Presenti

Beatrice, Berardino, Cerrato,
Fazzini,
Grillo,
Pasquero,
Rossero, Sampò, Seggiaro.

Segue la cronaca del Club a cura del Rotary
Club 45° Parallelo:
Nella consueta cornice dell’Unione Industriale
si è svolta il 13 maggio la Cerimonia dedicata
al ricordo di Bruno Caccia, ormai giunta alla
sua trentunesima edizione. I Rotary Club
dell’area torinese intendono con tale iniziativa
ricordare un eroe civile, rotariano, Uomo di
raro valore professionale e rare qualità umane,
testimone e simbolo di quei valori ed ideali sui
quali il Rotary fonda la propria esistenza: senso
di giustizia, integrità, cultura, solidarietà,
fiducia di poter contribuire a “rendere la nostra
comunità ed il mondo un posto migliore in cui
vivere”.
Si ricorda che “Premio al merito civile Bruno
Caccia” è destinato a cittadini Enti o Istituzioni
residenti e operanti sul territorio del Distretto
2031 che si siano particolarmente distinti nella
tutela dell’Interesse Pubblico. Il “Premio allo
Studio Bruno Caccia” vuole invece premiare ed
incoraggiare studenti laureandi o giovani
neolaureati
in
discipline
giuridiche
particolarmente meritevoli, tenendo conto delle
specifiche condizioni economiche e di
famiglia.
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Dopo il tradizionale “onore alle Bandiere”, con
esecuzione degli inni, Giulio Diale, Presidente
della Commissione organizzatrice, ha rivolto il
saluto e il ringraziamento del Rotary alle
autorità presenti civili, militari, rotariane e
dell’Inner Wheel; ed in particolare ai magistrati
– un po’ “padroni di casa” insieme a noi – che
non mancano mai a questa celebrazione. Un
saluto speciale, naturalmente, è stato rivolto
alla Famiglia Caccia rappresentata sul palco da
Guido, figlio di Bruno e, come lui, nostro
consocio.

storia, hanno voluto approfondire le loro
conoscenze e, ammirati dalla sua figura, hanno
deciso di dedicare a Lui ed alla sua battaglia
antimafia una parte consistente del loro lavoro;
hanno anche “adottato” la lapide che lo ricorda,
aderendo al Progetto Torino Porte Aperte. Nell’
ambito di questo domenica 24 maggio, dalle
ore 10 alle 12, si svolgerà davanti alla lapide
stessa una cerimonia, alla quale tutti i presenti
sono stati calorosamente invitati da una
spigliatissima ragazzina che ha preso la parola
dopo la sua maestra.

Si è passati a questo punto al momento clou,
ovvero alla consegna del Premio Bruno Caccia
– una medaglia ed una pergamena – da parte di
Guido Caccia al candidato scelto dai Club
dell’area torinese: don Aldo Rabino con la
seguente motivazione:
chiaro esempio di impegno e dedizione, nel
solco della migliore tradizione della Chiesa
Sociale piemontese, ha conquistato unanime
stima e consenso per aver dedicato l’intera
sua vita all’assistenza ed ancor più alla
formazione culturale ed umana dei giovani,
promuovendone, anche attraverso l’attività
sportiva e il buon uso del tempo libero, le doti
di lealtà, onestà morale ed intellettuale
congiunte alla solidarietà nei confronti degli
altri.
Un breve filmato ha confermato la bontà della
scelta illustrando le attività promosse da don
Aldo – vero salesiano “severo in cattedra,
amico in cortile” - attraverso il Gruppo
Operazione Mato Grosso di Torino, attivo da
oltre 40 anni. Nelle OASI di Rivalta e di Maen
in Valtournenche - un magnifico centro con
campi di calcio, calcetto, basket, pallavolo,
arrampicata - circondandosi di collaboratori ed
animatori entusiasti, don Aldo organizza
soggiorni estivi per centinaia di bambini e
ragazzi unendo sport, studio e formazione
spirituale.
L’inverno
è
dedicato
ad
accompagnare nella formazione giovani, ma
Emozionante è stato, in questo contesto, la
anche adulti, per renderli capaci di “spendersi
testimonianza di una insegnante della Scuola
per i giovani”.
Primaria Roberto d’Azeglio, chiamata sul palco
Grandi attenzioni e cure sono rivolte anche
dal Presidente: nell’ambito di una loro ricerca, i
all’attività missionaria in Brasile, dove nel
ragazzi della quinta classe hanno scoperto nel
Centro di San Julião di Campo Grande e in altri
loro quartiere l’esistenza della lapide posta in
collegati sono stati realizzati ambulatori per
via Sommacampagna 15 a ricordo del sacrificio
visite mediche, esami diagnostici, interventi
di Bruno Caccia. Si sono appassionati alla sua
Rotary Torino Ovest
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Dopo aver brevemente ricordato la storia del
Premio, Giulio ha sottolineato il valore
dell’iniziativa rimarcando quanto sia “attuale”
ricordare “un Giusto” che con lungimiranza si
oppose, isolato, al degrado rappresentato dallo
sviluppo della criminalità organizzata, che
adesso vediamo purtroppo allargare sempre più
il suo campo d’azione.
Lo sviluppo delle pratiche illegali, ed in
particolare corruttive, trova il suo alimento
anche in una insufficiente riprovazione sociale
– sul piano morale ancor prima che giuridico –
frutto (per disillusione a fronte di decenni di
malaffare) ed insieme causa (per conseguente
“scarsità di anticorpi”), della diffusa
insensibilità ai valori di equità e di corretta
civile coesistenza. Oltre a reprimere e prevenire
con gli strumenti della giustizia è quindi
fondamentale orientare i nostri sforzi per
educare i giovani all’amore per la conoscenza e
la competenza, per inculcare il senso civico ed
il rispetto per gli altri e per il bene comune: la
scelta dei Premiati del Premio Caccia e
l’esistenza stessa del Premio allo studio
dimostrano la volontà di agire in questa
direzione da parte del Rotary, che peraltro si
attiva anche attraverso molte altre iniziative
specifiche.

chirurgici, e si sono curate decine di migliaia di
persone sofferenti; e pure qui don Rabino vuole
che all’assistenza fisica si unisca quella dello
spirito anche attraverso il gioco e lo sport, per
togliere dai pericoli della strada migliaia di
giovani.
Intervenendo dopo il filmato, don Rabino,
visibilmente emozionato benché “rotto a tutte
le esperienze” dalla sua incredibile attività, ha
ringraziato per il riconoscimento, sottolineando
che ad esso attribuisce grande importanza non
solo
perché
assegnatogli
da
una
Organizzazione benemerita ma anche per
essere esso dedicato a Bruno Caccia, un Uomo
che non ha avuto la fortuna di conoscere
personalmente ma del quale gli è ben nota la
figura esemplare. Ed ha voluto anche dedicare
questo Premio ai suoi ragazzi – ospiti dei
Centri e collaboratori – perché “da soli non si
può fare nulla, ma insieme si può fare tanto”.
Si è passati poi alla consegna del Premio allo
Studio Bruno Caccia assegnato quest’anno, su
proposta del R. C. Rivoli alla dott. Anna
Caligaris con la seguente motivazione:
per l’eccellente curriculum vitae et studiorum,
per essere riuscita a concludere gli studi
ottenendo
la
laurea
magistrale
in
giurisprudenza con il massimo dei voti,
affiancando
negli
anni
dell’università,
all’attività di studio, quella lavorativa, per la
qualità etica delle sue motivazioni e ambizioni
di crescita umana e professionale
Il premio – una pergamena ed un assegno di
4000 € - è stato consegnato dal Governatore
Ilario Viano dopo una breve presentazione
della Vincitrice da parte di Massimo Gilibert,
Presidente del Club proponente.
La vincitrice ha poi ringraziato con un breve
ma intenso intervento in cui ha ricordato con
semplicità la sua attività passata e presente e le
sue aspirazioni di giovane impegnata nel
mondo della giustizia e dunque in una attività
nella quale l’esempio di Bruno Caccia non
potrà che rappresentare un faro con il quale
orientarsi.
La parola è poi passata all’amico Guido
Caccia, che si è ancora una volta detto grato al
Rotary per il ricordo del suo Papà, con
cerimonie che ogni volta – attraverso la scelta

dei Premiati – danno spunto a considerazioni di
grande interesse ed alle quali non saprebbe mai
rinunciare a dispetto delle difficoltà logistiche,
data la sua attività lavorativa all’estero. Ha
particolarmente apprezzato quest’anno il
“focus” mirato sui giovani, che peraltro sono
da sempre al centro dell’azione rotariana: basti
pensare al Progetto Polioplus e, per quanto
riguarda questo Premio, al filo che lega i
Premiati degli ultimi anni (Università,
Politecnico, Libera, don Rabino e le sue OASI,
… ). Guido ha poi voluto chiudere con un
apprezzamento ed un ringraziamento alla
giovane Anna Caligaris, che gli ha fatto
provare un brivido pronunciando alcune
semplici parole che la descrivono come la
persona perbene che tutti dovremmo essere:
“ho fatto soltanto il mio dovere”; una frase che
è un manifesto di civiltà e di onestà che
avrebbe potuto pronunciare – e spesso
pronunciava a fronte di elogi – il suo papà
Bruno.

Dopo un breve intervento di commiato da parte
del Presidente Diale, ha chiuso la cerimonia il
Governatore Ilario Viano con alcune brevi
considerazioni: in quanto rotariano di Novara
ha conosciuto da non molto tempo il Premio
Caccia e ne è stato profondamente coinvolto,
sia per il profondo significato della
manifestazione sia per la grande intensità della
partecipazione
di
tutti
i
presenti,
immediatamente percepibile. Una particolare
importanza ed un profondo significato egli
ritiene che risiedano nell’associazione dei due
Premi, che implicitamente rappresentano anche
un “passaggio di testimone” dal miglior
simbolo di una generazione passata ai migliori
giovani di oggi, ai quali affidiamo il futuro nel
nome dei principi più volte evocati in questa
giornata.
Ha chiuso la giornata, nelle sale del Circolo
dell’Unione Industriale, un piacevole rinfresco
(o “apericena” come si usa dire con recente
neologismo): un momento del “cerimoniale”
che vuol essere soprattutto una bella occasione
di saluti e scambi di idee e, perché no, di
chiacchiere “interclub”.
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Presenti

Alberto Antonucci, Pietro
Appendino,
Sergio
Chiaberto, Domenico Lops.

Percentuale di presenze:
4 su 58 = 6,9%

Giustificano

Bricarello, Cantino,
Debenedetti,
Ferrero,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli,
Noto,
Pastore,
Puiatti,
Quaranta,
Romagnoli,
Rota,
Tibiletti.

E’ fondatore di Charity4all, una Onlus unica
nel suo genere e finalizzata alla raccolta fondi
per le varie associazioni benefiche che ne
hanno necessità e per far esibire giovani
promesse del mondo dello spettacolo.

Presiede Alberto Antonucci
Presenti Giorgio Agosta,

Alberto
Antonucci,
Pietro
Appendino, Bruno Boggio,
Giorgio Bolognese, Enrico
Bricarello, Roberto Cagno,
Claudio
Costamagna,
Alberto Del Noce, Paolo
Ferrero, Mario Grillo, Luca
Marini, Alberto Motta.

Percentuale di presenze:
13+8 compensati = 21 su 58 = 41,4%
MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2015
Giustificano
Giorgio Bolognese, compositore e pianista
Poliedrico, spazia dalla musica Jazz a quella da
film o leggera con estrema facilità. Più
compositore che esecutore, non disdegna
qualche esecuzione al Pianoforte nei suoi
spettacoli, che sono ormai solo più per
beneficenza, regalando sempre emozioni
stupende. Il suo motto musicale è “dare”…per
lui dare è importante, significa trasmettere con
la sua musica o le sue esecuzioni, sia al
pianoforte che con l’orchestra, le emozioni che
l’hanno portato a comporre.
Una frase che ama
dire, frutto di un
intervista di molti anni
fa è ” quando suono mi
sembra
di
sdoppiarmi….mi
sembra di essere sia
sul palco che nella
platea ad ascoltarmi e
questo il pubblico lo avverte”.
Rotariano DOC, ha deciso da molti anni di
dedicarsi alla messa in scena di spettacoli di
beneficenza, invitando grandi Artisti ma
principalmente facendo esibire giovani talenti,
così da dargli una vetrina importante.

Antonetto, Belforte,
Bellomo,
Cantino,
Cinque,
Cravero,
Debenedetti,
Fasano,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli,
Lops,
Noto,
Petrignani,
Pratis,
Puiatti,
Quaranta,
Rota,
Tibiletti.

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2015
Il 1° dicembre 1914 nasce a Bologna la Società
anonima Officine Alfieri Maserati e da quel
momento ad oggi la Maserati ha sempre
rappresentato una parte importante della storia
e della cultura dell’automobile sportiva.
Nel corso di quasi un secolo di vita si sono
succeduti periodi ricchi di successi sulla pista e
sulla strada e momenti di difficoltà che hanno
contribuito a forgiare il carattere e la
personalità dell’azienda.
La storia della Maserati non è rappresentata
solo dai traguardi sportivi e dal lancio di grandi
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vetture da strada, è anche il percorso di una
grande azienda che può essere compreso solo
conoscendone lo sviluppo industriale
Il trasferimento da Bologna a Modena, presso
l’attuale stabilimento di Viale Ciro Menotti,
avvenuto nel 1940, e l’acquisizione da parte
della Ferrari S.p.A., portata completamente a
termine nel 1997, sono solo due esempi di
passaggi cruciali che hanno determinato
evoluzioni importanti nelle strategie di
sviluppo e nel lancio di nuove vetture.
Il percorso storico della Maserati è quello di un
marchio che, nato in una dimensione locale, è
diventato una grande realtà industriale
internazionale presente in 43 Paesi nel mondo.

Presiede Alberto Antonucci
Presenti Federica Aghemo, Giorgio

Agosta,
Luca
Antonetto,
Alberto Antonucci, Pietro
Appendino, Guido Belforte,
Bruno
Boggio,
Sergio
Chiaberto, Riccardo Cinque,
Gianni Coda, Enzo Cravero,
Eugenio
Crocioni,
Mario
Grillo, Alessandro Lavatelli,
Luca Marini, Alberto Motta,
Daniele Munari, Massimo
Pasquero, Massimo Pedrana,
Riccardo
Petrignani,
,
Stefano
Pratis,
Piero
Quaranta, Barbara Vinassa,
Franca Zappata.

Grazie all’interessamento del Consocio Gianni
Coda ci siamo recati in visita agli stabilimenti
di Grugliasco della Maserati che producono
due dei modelli della casa: la Ghibli e la
Quattroporte.

Percentuale di presenze:
24+1 compensata su 58 = 43,1%

Durante la visita abbiamo potuto conoscere
meglio questo uno storico marchio italiano, che
sta riaffermando, dopo un periodo di difficoltà
e successivo riassetto societario, grazie anche
ad un notevole export in Usa, Cina, Giappone,
Corea del Sud, con una produzione, dal design
alla realizzazione su strada, che è completata
interamente e da sempre in Italia.

Giustificano

Barbero,
Bellomo,
Bolognese,
Bricarello, Cagno,
Cantino,
Costamagna,
Debenedetti,
Ferrero, Gerino, Gili,
Giussani, Gribaudi,
Lops, Noto, Pierotti,
Puiatti, Rota, Tibiletti,
Turinetto.

Ospiti dei Soci

Consorti:
Laura
Fornara,
Bianca Chiaberto,
Donatella Cinque,
Nicoletta Crocioni,
Paola Grillo, Lucia
Lavatelli,
Patrizia
Marini,
Gloria
Pedrana,
Olga
Petrignani,
Giuseppe Ferraris,

Al termine della visita ci siamo recati a Rivoli
al
ristorante
Allegri
dove,
grazie
all’organizzazione di Sergio Chiaberto,
abbiamo potuto gustare una deliziosa cena a
base di pesce.

Rotary Torino Ovest

19

Edmondo Vozzella.
Di Antonucci: il dott.
Fabio Beatrice e il
dott.
Alessandro
Zaghi
Di Boggio l’avv.
Carlo Alberto Ciani
Sciolla
Di
Chiaberto:
il
nostro ex Socio Gigi
Milazzo con il dott.
Attilio
Richetti
e
l’arch.
Franco
Taddei
Di Pasquero l’ing.
Marco Cavriani Comandante Vigili
del Fuoco di Torino
e Socio del R.C.
Alessandria

TORINO SUD

TORINO 45°PARALLELO

TORINO SUD EST

TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA
Martedì 9 giugno
TORINO SUD OVEST
TORINO NORD OVEST

TORINO NORD EST

CALENDARIO ROTARY TORINESI

TORINO DORA

Lunedì 1 giugno
CIRIE’ VALLI DI LANZO
TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Ore 13.00 – NH Ambasciatori
Tavola Imbandita
La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo
Non pervenuto

TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST
TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

Ore 17.30 – Museo Egizio
Visita Guidata
Ore 18.00 – Settimo Torinese
Visita allo Stabilimento Mossi
Ghisolfi
Seguirà conviviale al Ristorante
“Archigusto” di Crescentino
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20.00 – Il Circolo
Franco Testa: “Iran, un mondo da
svelare”
Con consorti ed Ospiti
Ore 19.00 – Galleria 20 – Torino
Visita
alla
mostra
“Artisti
Piemontesi”.
Seguirà aperitivo
Non pervenuto

Mercoledì 10 giugno
Ore 20.15 – Hotel Sitea
Gianni Colonna: “I pittori dell’800”
Con consorti ed Ospiti

TORINO EST

Giovedì 11 giugno

Martedì 2 giugno
TORINO SUD OVEST

Ore 20.15 – NH Ambasciatori
Dott. Domenico Airoma presenta il
suo libro: “Gli irrispettabili”
Con Consorti ed Ospiti
Riunione posticipata a Sab 6/6
Ore 11.00 – Scuola di Management
ed Economia
Prof. Carlo Ratti: “Il Future Food
District Pavillon di Expo 2015”
Seguirà buffet
Riunione posticipata a mar 9/6
Ore 19.45 – Il Circolo
Donna Allegra Agnelli: “Istituto di
Candiolo. Un sogno, una realtà”
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20.00 – Il Circolo
Conviviale senza relazione
Non pervenuto

Festivo - La
luogo
Festivo - La
luogo
Festivo - La
luogo
Festivo - La
luogo
Non pervenuto

riunione non avrà

TORINO

riunione non avrà
riunione non avrà

TORINO SAN CARLO

riunione non avrà

Ore 20.15 – Il Circolo
Saluti del Presidente uscente alle
gentili Signora
Con Consorti
Ore 17.45 – Palazzo Chiablese
Visita alla mostra “Tamara de
Lempicka”
Seguirà conviviale all’hotel Sitea.
Con Consorti ed Ospiti

Mercoledì 3 giugno
TORINO EST

La riunione non avrà luogo

Giovedì 4 giugno
TORINO
TORINO SAN CARLO

Ore 13.00 – Il Circolo
Colazione a buffet
Ore 20.00 – Hotel Sitea
Conviviale senza relazione

A C C AD D E A T O R I N O
Visto il periodo di Expo, ricordiamo che
in questi giorni (20 maggio) ma del 1850
si aprì al Valentino la V Esposizione
dell’Industria del Regno di Sardegna.

Lunedì 8 giugno
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Dato che il cambiamento
è parte delle leggi della natura,
la costanza
da sola è una stranezza.
John Wilmot

Il Redattore del Bollettino
Alberto Del Noce
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