ROTARY TORINO OVEST
BOLLETTINO N. 1920 1921 1922 – 25 OTTOBRE 2013

Prossime Riunioni
Mercoledì 30 ottobre 2013

Mercoledì 27 novembre 2013

La riunione non avrà luogo. (V° merc. del mese)

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

Mercoledì 6 novembre 2013

PROGRAMMA

Ore 20.15 – Il Circolo (Via Vela 15) – Cena
Riprendendo una nostra antica consuetudine
dedicheremo la serata alla commemorazione dei
carissimi Soci che ci hanno lasciato quest’anno:
Gianfranco Vitelli e Cesare Marchetti San
Martino di Muriaglio. (Sono state invitate le
famiglie)
Serata aperta ai Consorti
Adesioni in Segreteria entro lunedì 4/11

il Governatore e l’Assistente Lops incontrano:


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



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



ore 20.00 – Conviviale cui seguirà il
messaggio/saluto del Governatore

Mercoledì 13 novembre 2013
Ore 20.15 – Il Circolo (Via Vela 15) – Cena
Intervista ad Andrea Serafini, noto regista
cinematografico (anche per RAI, Italia 1 e RAI
2). Vista la sua esperienza internazionale (il
nostro ospite ha studiato e lavorato in Inghilterra
e in Francia) affronteremo il tema de “La
situazione del cinema oggi”
Serata con Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro venerdì 8/11

Mercoledì 20 novembre 2013
Ore 19.30 – Il Circolo (Via Vela 15) –
Aperitivo.
Sarà presente Silvia Miglietta (Segretario del
nostro Distretto) che ci presenterà il nuovo Sci
Club Rotariano. Questa iniziativa è nata sulla
scia del successo ottenuto ai mondiali rotariani di
sci a Sestriere nel febbraio 2012. Prevede anche
molte agevolazioni per i Soci (acquisto della tuta
sociale, quota d’iscrizione FISI, ecc.). La
Provincia di Torino ha concesso il Patrocinio ed
una sede prestigiosa: Casa Olimpia, a Sestriere,
all’interno della quale organizzeremo eventi
culturali, artistici ed agroalimentari.

Adesioni in Segreteria entro Venerdì 22/11

Lunedì 2 dicembre 2013
(sostituisce mercoledì 4 dicembre)

Ore 19.20 – Ristorante OTTOTREQUARTI
(Piazza Solferino 8/C, a fianco del Teatro Alfieri)
– Apericena. Per poi spostarci per tempo alle
Ore 20.40 al Teatro Alfieri, ove potremo
assistere al consueto grande spettacolo
organizzato dal nostro Socio Giorgio Bolognese.
Lo spettacolo è come ogni anno organizzato da
Manager Italia e grazie a Giorgio il nostro Club
ha la possibilità di partecipare.
Attenzione: sempre grazie a Giorgio, nessun
costo è previsto per gli ospiti che verranno alla
sola manifestazione teatrale mentre per gli ospiti
che parteciperanno all’apericena verrà addebitata
nella quota la somma di € 15,00.
E’ necessario avere per tempo le adesioni dei
Soci e dei loro Ospiti onde programmare gli
inviti.
(segue)

www.rotarytorinovest.it

(segue dalla pag. precedente)

Mercoledì 11 dicembre 2013
Ore 20.00 –Circolo dei Lettori (Via Bogino 9)
In Interclub con il Rotaract Torino Ovest:

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

Mercoledì 18 dicembre 2013
Ore 19.30 – Il Circolo (Via Vela 15) – Aperitivo
dedicato allo scambio degli auguri natalizi

Mercoledì 25 dicembre 2013

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

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

Serata con Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro lunedì 20/1

Mercoledì 1 gennaio 2014
Vista la data…non vi sarà riunione. Saremo tutti
in festa, incrociando le dita per il nuovo anno…

Mercoledì 8 gennaio 2014

Invitiamo i Soci e le loro Consorti o
Compagne a trasmettere al
Presidente o alla Segreteria, entro l’8
novembre, almeno due ricette alle
quali si è affezionati. Anche se, come
è già giunto, si tratta di bastoncini
Findus…
Capirete in futuro le ragioni di questa
richiesta…

Ore 19.30 – Il Circolo (Via Vela 15) – Aperitivo

Giovedì 16 gennaio 2014
(sostituisce mercoledì 15 gennaio)

Ore 19.00 – GAM (Via Magenta 31)
Visita guidata (due gruppi) alla Mostra “Renoir
dalle collezioni del Musée d’Orsay e
dell’Orangerie”
Al termine della visita, alle ore 20.30 (circa) ci
sposteremo presso Il Circolo (Via Vela 15) per la
cena
Serata con Consorti
Attenzione: Per motivi organizzativi le adesioni
per la mostra dovranno pervenire in Segreteria
TASSATIVAMENTE entro mercoledì 18
DICEMBRE 2013 specificando chi è in possesso
della Carta Musei
Chi intende partecipare solo alla conviviale
potrà far pervenire la propria adesione fino a
lunedì 12/1/2014

SEMINARIO INTERDISTRETTUALE
“LEADERSHIP”
IULM – UNIVERSITÀ DI COMUNICAZIONE E LINGUE
VIA CARLO BO, 1 – MILANO

Sabato 26 ottobre 2013
09.15
09.50
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09.55 Saluto del Magnifico Rettore dello I.U.L.M.
prof. Giovanni PUGLISI
10.00 Tavola Rotonda “LEADERSHIP”
“come nasce - come si costruisce - come si fa
riconoscere - come fa scuola - come fa squadra”
Coordinatore/Moderatore
PDG Giuseppe VIALE Rotary Board Director 2014-16
Relatori:
cav. dott. Benito BENEDINI Presidente Fondazione
Fiera Milano, membro Giunta Confindustria
PDG Marco MILANESI Coordinatore Rotary Task
Force Leadership Zona 12 e D.2060
dott. Roberto NAPOLETANO Direttore responsabile Il
Sole 24 Ore
prof. Roberto RADICE Ordinario di Storia della
Filosofica Antica Università Cattolica di Milano
dott. Alessandro SOLIDORO Presidente Ordine
Commercialisti di Milano
11.30 COFFEE BREAK
11.50 dott.ssa Simone DESMARCHELIER Console
Generale e Dirigente Affari Commerciali del Governo
Australiano “Leadership agli antipodi”
12.05 PRID Elio CERINI Chairman Fondazione
EXPO 2015 Rotary Milano “Expo e Rotary 2015”
12.50 Incontro e confronto tra il PDG Marco
MILANESI e Fabio ROSSELLO, Governatore D.2032
autore del libro “Leadership e Consapevolezza”
13.15 Chiusura dei lavori

Adesioni in Segreteria entro merc. 23/10

e a questo riguardo ci permettiamo di allegare
il modulo di adesione da far avere ai tuoi Soci.
Siamo anche lieti di informarti che abbiamo
ottenuto dalla Provincia di Torino sia il
Patrocinio sia una sede prestigiosa, Casa
Olimpia, a Sestriere, all’interno della quale
organizzeremo eventi culturali, artistici ed
agroalimentari anche come raccolta fondi. A
fine novembre la Provincia organizzerà
insieme a noi una conferenza stampa per
presentarci nel modo migliore! Più ci
iscriveremo a questo Sci Club più chance
daremo a persone più sfortunate di divertirsi
sulla neve!
Siamo a completa disposizione e potete
contattarci all’indirizzo distrettuale e/o alle
nostre mail:
Andrea Jacopo Fava (Sci Club Rotary 2031):
welcome@sciclubrotary2031.org
Silvia Miglietta: silvimig@tin.it
Vincenzo D’Amelio: vedamelio@gmail.com
Un caro saluto
Andrea, Silvia, Vincenzo

R.C. TORINESI (GRUPPO 1)

SCI CLUB ROTARY 2031

“MOSTRA LAGRANGE”
BIBLIOTECA REALE - TORINO

Riceviamo e volentieri pubblichiamo
Cari amici,
In occasione del Forum d’Apertura dei
Distretti Rotaract 2031 e 2032 avvenuto a
Sanremo lo scorso 21 settembre è stato
presentato ufficialmente il progetto dello Sci
Club Rotariano che coinvolge l’intera famiglia
rotariana (Rotary, Rotaract, Interact ed Inner
Wheel) e con un articolo presente anche sulla
Newsletter Distrettuale interattiva del mese di
ottobre, di prossimo invio. Un progetto nato
sulla scia del grandissimo successo ottenuto ai
mondiali rotariani di sci a Sestriere nel
febbraio 2012 e che quindi si basa
sull’amicizia tra rotariani e sulla sensibilità
umanitaria tipica del nostro Sodalizio e non
solo sul mero aspetto agonistico.
Molte le agevolazioni tra le quali l’acquisto
della tuta sociale, la quota d’iscrizione FISI 8

Aperta fino al 23 novembre 2013
Il Gruppo Torino 1 ha organizzato una mostra
alla Biblioteca Reale dedicata al matematico e
scienziato torinese Joseph-Louis Lagrange.
La mostra sarà aperta fino al 23 novembre con
orario 9-19 dal lunedì al sabato. L’ingresso è
gratuito.
Il personaggio di Lagrange è molto complesso
e la mostra ne tratteggia e approfondisce i
contributi non solo nel campo della matematica
e della scienza, ma ne evidenzia la modernità e
le applicazioni tuttora utilizzate.

Rotary Torino Ovest
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R.C. TO 45° PARALLELO
“CONCERTO”
TEATRO ATC - TORINO

Venerdì 25 ottobre 2013
Il RC Torino 45° Parallelo organizza il 25
ottobre p.v. nel teatro dell’ATC in Corso Dante
14 un concerto. L’obiettivo è di raccogliere
fondi per un service collegato ad una nuova
attività degli Asili Notturni Umberto 1°:si
tratta del progetto “PORTE APERTE AI
BAMBINI RI-DENTI” destinato ad offrire
cure e trattamenti odontoiatrici e ortodontici
gratuiti ai bambini di famiglie disagiate. L’
orchestra è validissima, con un repertorio di
grande interesse, che spazia dallo swing anni
40 fino ai giorni nostri.
E’ gradita l’offerta di € 25 per ogni
partecipante, al quale verrà consegnato
apposito biglietto di invito.
Per informazioni ed Adesioni:
Segreteria R.C. To 45° Parallelo
Tel 011 532807
torino45parallelo@rotary2031.it

INNER WHEEL TORINO
“TERRAMATTA”

Mercoledì 20 novembre 2013
Lina Callari, Presidente dell’Inner Wheel
Torino, ci fa partecipi di una loro iniziativa a
favore di mamme e bambini in difficoltà,
ospitati presso l'Istituto Alfieri Carrù. Si tratta
di un' apericena, a cui farà seguito la proiezione
del film documentario " TERRAMATTA",
vincitore del 1° premio nella sezione
documentari al festival di Venezia 2012 e del
Nastro d'argento 2013. Sarà presente la
produttrice e sceneggiatrice Chiara Ottaviano.
L’evento avrà luogo il 20 novembre, alle ore
19:30, nel Salone delle Feste del Circolo
Ufficiali in Corso Vinzaglio.
Il costo è di 30 euro a persona.

Cari Amici,
siamo giunti a quello che, a tutti gli
effetti, è l’ultimo atto formale dell’anno
rotaractiano 2012/13 da poco concluso. È per
me un grandissimo onore potervi comunicare
infatti che negli scorsi giorni è stato effettuato
un ultimo versamento ad A.I.S.M. pari a
100.102,08 € (ricevuta scaricabile cliccando
qui) in favore del nostro progetto “SMile –
insieme contro la Sclerosi Multipla”, cifra che
va a sommarsi ai 40.000,00 € già versati in
data 25/03/2013, per un totale di
140.102,08 € .
Inutile che vi nasconda la mia
grandissima emozione nel comunicarvi questa
cifra, ancor più ragguardevole rispetto a
quanto presentato in occasione della Chiusura
Distrettuale di Loano: si tratta del più grande
service raccolto fino ad ora nella storia del
Distretto Rotaract 2030, dobbiamo esserne
tutti orgogliosi. Siamo riusciti nell’ardua
impresa di alzare ulteriormente l’asticella,
tenendo fede alle aspettative enormi che in Noi
erano riposte e alle promesse fatte. Abbiamo
raggiunto una somma tale da contribuire per
circa un terzo al service totale raccolto
attraverso i diversi progetti promossi da tutti i
Distretti italiani. Ma come dissi in occasione
del mio insediamento a Bordighera, i “record”
sono fatti per essere battuti e in tutta onestà, la
mia speranza, il mio sincero augurio è quello
di poter vedere anche questo nuovo traguardo
superato al più presto da un nuovo Service
ancora più bello, ambizioso e coinvolgente.
Ma il successo di SMile, come
dimostrato, va ben oltre il fundraising: fin
dall’inizio io e Carlotta abbiamo voluto
costruire il nostro Service in maniera tale che
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ogni singolo socio potesse sentirsi parte del
progetto, e questo è stato possibile soltanto
rendendolo il più decentralizzato possibile,
affinché ognuno potesse percepirne la
vicinanza alla propria realtà territoriale. Voi
tutti avete creduto in noi, in queste idee, e il
risultato che insieme abbiamo ottenuto ne è
testimone.
In tutte le nostre zone si è creato un forte
legame con le sezioni A.I.S.M. dislocate sul
nostro Distretto: sono stati moltissimi i club
che, durante l’anno, hanno coinvolto le
persone di A.I.S.M. alle proprie conviviali, alle
proprie cene, alle proprie attività, segnale del
fatto che è nato un grande rapporto tra le
nostre due realtà.

dieci per cento, a volte prendendomi forse
troppo sul serio (col senno di poi, un
grandissimo errore) e trasformando il Rotaract
talvolta in un secondo lavoro, ma questo mi ha
permesso di restare sempre con i piedi per
terra e la testa in mezzo alle nuvole.
Ancora una volta grazie, grazie e grazie di
cuore a tutti voi per quello che avete fatto,
grazie a chi ci ha creduto fin dall’inizio e
ancora di più a chi ha imparato a crederci
strada facendo: riuscire a convincere anche
loro, come ho già detto, è stata sicuramente la
vittoria più bella.
Davide Seggiaro
Immediate Past R.R.D. Distretto Rotaract 2030
PHF A.R. 2012/13

Durante gli scorsi mesi abbiamo scritto
insieme una pagina importante di storia
Rotaractiana, e lo abbiamo fatto con spirito
lieve, entusiasmo e concretezza. Abbiamo
affrontato insieme momenti complicati come
quello della separazione del nostro Distretto,
ma il presente non fa che confermare quanto
già detto a Biella lo scorso Novembre, e cioè
che il Rotaract, il nostro Rotaract, non ha e
non deve avere confini geografici di sorta.
Ancora una volta abbiamo dato prova della
forza di questa grande Associazione, abbiamo
onorato la sua storia, la sua tradizione
puntando a migliorarci.
Con queste righe voglio ringraziare
ancora un’ultima volta i miei compagni di
viaggio, specialmente gli amici di tutta una vita
che da sempre hanno creduto in me e in questa
avventura e Voi tutti che avete contribuito con
il vostro tempo, le vostre energie e il vostro
entusiasmo a rendere questo anno un successo.
Ringrazio la famiglia Rotariana tutta che ha
contribuito in maniera significativa alla
riuscita del nostro progetto. Ringrazio
A.I.S.M., e tutte le persone magnifiche che ho
avuto l’onore di conoscere al suo interno, la
mia Squadra Distrettuale e i miei colleghi
Rappresentanti Distrettuali d’Italia con i quali
molto abbiamo costruito insieme.
Per me è stata un’esperienza
indimenticabile, di crescita personale e di
grande cambiamento. L’ho vissuta al cento e

Auguri a:
Piero Quaranta – 15 ottobre
Gianni Coda – 24 ottobre
Andrea Valli – 26 ottobre
Alessandro Bargoni – 31 ottobre

Il 10/10 Massimo Pasquero ci ha rappresentati
presso il R.C. Torino.

Il 11/10 e 12/10 Franco Bellomo, Eugenio
Crocioni, Alberto Del Noce, Luca Marini e
Germano Turinetto ci hanno rappresentati
presso il R.C. Saluzzo in occasione del
Campionato Piemontese dell’Associazione
Italiana Rotariani Golfisti.

Rotary Torino Ovest
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Il 19/10 Alberto Antonucci, Alberto Motta e
Germano Turinetto ci hanno rappresentati in
ad Avigliana in occasione del Seminario
Rotary Foundation.



Nel 1983 ha ottenuto il grado di
Sottotenente presso L’Accademia Militare
di Modena, e quello da Tenente nel 1985
alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma



Ha conseguito la specializzazione di Pilota
di elicotteri e nel 1982 quella di Istruttore
di volo.



Nonostante la sua giovane età, ha già retto
il Comando della Sezione Operazioni del
Nucleo elicotteri di Pisa, dell’Ufficio
OAIO del Raggruppamento Elicotteri di
Pratica di Mare, del Nucleo Elicotteri di
Vibo
Valentia,
della
Compagnia
Carabinieri di Civitavecchia, del Nucleo
elicotteri di Cagliari, della Sezione di
Polizia Giudiziaria della Procura presso il
Tribunale di Cagliari, dove ha anche
esercitato con sistematicità le funzioni di
Pubblico Ministero davanti al Tribunale
Monocratico.



Ufficiale Ordine al Merito della
Repubblica Italiana, primaria onorificenza
istituita con Legge 3 marzo 1951 n. 178,
volta a “ricompensare benemerenze
acquisite verso la Nazione nel campo delle
lettere, delle arti, della economia e nel
disimpegno di pubbliche cariche e di
attività svolte a fini sociali, filantropici ed
umanitari, nonché per lunghi e segnalati
servizi nelle carriere civili e militari”.



Da anni, per passione, si occupa di Diritto
Islamico.

Complimenti ad Eugenia de Nunno che ha
superato brillantemente l’esame di stato e che
ora è Avvocato.

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 2013
Il Club ha avuto il piacere di ospitare il Ten.
Col. dei Carabinieri dott. Gottardo Giussani,
il quale ci ha intrattenuto sul tema: “Equilibri
geopolitici nell’ottica del contrasto al
terrorismo internazionale”.
Dopo aver affrontato l’effettivo significato del
termine terrorismo, il relatore ha offerto un
panorama realistico delle
strutture
internazionali
create per la salvaguardia
della sicurezza (ONU,
NATO, ecc.) ed ha fornito
interessanti
spunti
aneddotici dei più significativi interventi di
peace keeping avvenuti sino ad oggi e delle
formazioni terroristiche più note.
La profonda conoscenza dei fenomeni è frutto
di un curriculum di tutto rispetto del Ten. Col.
Giussani:


nato a Como il 14 novembre 1961, si è
laureato in Giurisprudenza, Scienza della
Sicurezza e Scienza della Sicurezza Interna
ed Esterna. Quale cultore della materia ha
insegnato diritto industriale all’Università
di Cagliari con riferimento alla tematica
“marchi e brevetti a livello comunitario”.



Ha assolto il servizio militare nell’Arma
dei Carabinieri nel 1980

Serata di grande interesse e con numerosi
interventi dei Soci.
Presiede Alberto Del Noce
Presenti Giorgio Agosta,
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Alberto
Antonucci,
Pietro
Appendino,
Alessandro
Bargoni,
Guido
Belforte,
Franco Bellomo, Giorgio
Bolognese, Sergio Chiaberto,
Riccardo Cinque, Gianni
Coda,
Enzo
Cravero,
Eugenio Crocioni, Alberto
Del Noce, Augusto de
Nunno, Alessandro Fasano,
Giorgio Gerino, Mario Grillo,
Luca Marini, Alberto Miletto
Petrazzini, Alberto Motta,
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Massimo Pasquero, Diego
Pastore, Massimo Pedrana,
Riccardo Petrignani, Angelo
Pierotti, Stefano Pratis, Paolo
Puiatti,
Piero
Quaranta,
Federico Robotti, Alberto
Rossotto, Massimo Stinchi,
Franco
Testore,
Barbara
Vinassa.

Percentuale di presenze:
33+1 compensata su 62 = 54.8%
In congedo
Giustificano

Giuliano.
Antonetto, Barbero,
Boggio,
Cagno,
Cantino,
Costamagna, Gili,
Grillo, Lavatelli, ,
Turinetto.

Ospiti
della Ten. Col. Gottardo
Giussani
Presidenza
Ospiti dei Soci Di Bargoni – la

Visitatori
rotariani

Consorte
Signora
Gloria
Di de Nunno – La
Consorte
Signora
Yael
Di Pratis – il dott.
Massimo Noto
R.C Genova: Dott.
Enrico Verri

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2013
Nell’ambito de “La Parola ai Soci” il nostro
Socio Dott. Gianni Coda ci ha intrattenuto sul
tema: “La FIAT nell’era Marchionne”.
Dopo aver analizzato la situazione della Fiat
nel 2003 il nostro Socio ha
tracciato lo straordinario
percorso deciso da un
personaggio
altrettanto
straordinario,
Sergio
Marchionne.
Estremamente qualificato è
d’altra parte il punto di
osservazione del Dr. Coda. Ricordiamo che il
nostro Socio ha ricoperto e ricopre incarichi di

primaria responsabilità in Fiat Allis
(responsabile acquisti, responsabile della
società Fiat Allis Brasile), Fiat Geotech
(responsabile macchine agricole), partecipando,
nel 1992, al processo di integrazione di Fiat e
Ford New Holland. Dopo esser stato Vice
President della divisione industriale macchine
agricole della New Holland è divenuto capo
della Fiat Ferroviaria, fino a quando, nel 1999,
ha assunto la responsabilità della direzione
America Latina per Fiat Auto.
Tornato in Italia all’inizio del 2002, è diventato
responsabile
della
business
unit
Fiat/Lancia/Veicoli Industriali di Fiat Auto e
nel 2004 è stato nominato responsabile del
purchasing di Fiat Auto. A questo incarico si è
aggiunto, nel luglio del 2006, la funzione di
group purchasing coordination di Fiat con la
responsabilità di gestire le sinergie degli
acquisti di tutte le società del gruppo Fiat e di
sviluppare iniziative di sourcing e politiche di
acquisto innovative.
Contestualmente è entrato a far parte del Group
Executive Council di Fiat ed è divenuto
Amministratore Delegato e Direttore Generale
di Fiat Group Purchasing con la responsabilità
degli acquisti di tutto il gruppo Fiat!
Gianni Coda è stato poi scelto per guidare (con
il ruolo di Chief Operating Officer) la neonata
struttura organizzativa per l'area Europa-Medio
Oriente-Africa (Emea) di Fiat-Chrysler.
Con questa premessa
si comprende quindi
l’interesse
straordinario per ciò
che il Socio ci ha
raccontato. Sia per la
valenza tecnica dei temi trattati sia per gli
aneddoti raccontati.
Essendo poi Consigliere di Amministrazione di
importanti altre società (come, ad es., Atlantia)
abbiamo potuto avere notizie di “prima mano”
e recenti (del pomeriggio…) degli sviluppi
Alitalia…
Il Club ha ben apprezzato lo straordinario
intervento del Dr. Coda e la percentuale di
presenza ne è testimone.

Rotary Torino Ovest
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Alleghiamo al bollettino le slide proiettate dal
relatore.

rotariani

dott. Aldo Roggero
R.C
Chieri:
Sig.
Mario Marocco

Presiede Alberto Del Noce
Presenti Giorgio Agosta,

Alberto
Antonucci,
Pietro
Appendino,
Marco
Badellino, Guido Belforte,
Franco
Bellomo,
Bruno
Boggio, Giorgio Bolognese,
Valter
Cantino,
Sergio
Chiaberto, Riccardo Cinque,
Gianni Coda, Enzo Cravero,
Eugenio Crocioni, Giovanni
Del Crappo, Alberto Del
Noce, Augusto de Nunno,
Alessandro Fasano, Giorgio
Gerino, Mario Grillo, Alberto
Motta, Massimo Pasquero,
Diego
Pastore,
Massimo
Pedrana,
Stefano
Pratis,
Paolo Puiatti, Piero Quaranta,
Alberto Rossotto, Riccardo
Rota,
Massimo
Stinchi,
Franco Testore, Piero Tibiletti,
Germano Turinetto.

Percentuale di presenze:
33+5 compensate su 62 = 61.3%
In congedo
Giustificano

Ospiti dei Soci

Giuliano.
Antonetto, Barbero,
Bargoni,
Cagno,
Costamagna, Gili,
Grillo, Lavatelli, ,
Marini,
Milazzo,
Munari, Petrignani,
Pierotti,
Robotti,
Romagnoli,
Valli,
Vinassa.

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2013
Ospite della serata il Dott. Pierluigi Papagni il
quale ha trattato il tema
dell’influenza delle Società di
Rating.
Il Dr. Papagni è Vice President
Senior Sales di JPMorgan Asset
Management e, nel passato,ha
lavorato
nella
Direzione
Commerciale
AllianzBank, nella Direzione Commerciale
Banca di BNL Investimenti , in Xelion Banca
presso Unicredit, in GenerComit Sim SpA
presso Intesa Sanpaolo ed in Programma Italia
Sim SpA presso Banca Mediolanum.
Dall’alto di tale rilevante curriculum il nostro
ospite ha spiegato, con linguaggio tecnico ma
chiarissimo, come si devono leggere le
valutazioni di rating, concordando, alla fine,
con una recente battuta del Governatore Draghi
secondo il quale “bisogna trovare un sistema
per farne a meno o farne meno uso”...
Grazie alle numerose domande dei Soci il Dr.
Papagni ha potuto poi spiegare alcuni
interessanti aspetti dei processi di investimento,
il tutto condito da ghiotti aneddoti finanziari.
Presiede Alberto Del Noce
Presenti Giorgio Agosta,

Di Agosta – dott.
Luca De Magistris
Di Pedrana – dott.
Massimo Bravin
Per il R.C. Chieri
Di Marocco – dott.
Giuseppe
D’Alessandria,
dott.ssa
Silvia
Serafini,
dott.
Alfredo Spagarino

Visitatori

Alberto
Antonucci,
Pietro
Appendino,
Alessandro
Bargoni, Roberto Cagno,
Sergio Chiaberto, Riccardo
Cinque,
Giovanni
Del
Crappo, Alberto Del Noce,
Luigi Milazzo, Alberto Motta,
Daniele Munari, Massimo
Pasquero, Diego Pastore,
Angelo
Pierotti,
Stefano
Pratis,
Alberto
Rossotto,
Massimo
Stinchi,
Piero
Tibiletti.

R.C Torino Matteotti:
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Percentuale di presenze:
19+3 compensate su 61 = 36,1%
In congedo
Giustificano

Giuliano.
Antonetto, Barbero,
Belforte,
Bellomo,
Boggio, Bolognese,
Cantino,
Coda,
Costamagna,
Cravero, Crocioni,
de Nunno, Fasano,
Gili, Grillo, Lavatelli,
Miletto P., Pedrana,
Petrignani,
Puiatti,
Quaranta, Robotti,
Rota, Turinetto, Valli,
Vinassa.

Pierluigi
Ospiti
della Dott.
Papagni
Presidenza
Ospiti dei Soci Di Agosta – dott.
Luca Demagistris
Di Del Crappo –
dott.
Federico
Baccon del R.C.
Moncalieri
Di
Pratis
–
La
consorte
Signora
Elisabetta

suo nuovo libro. “Il diavolo ai
giardini Cavour”
Con Consorti ed Ospiti
Martedì 29 ottobre
TORINO SUD OVEST
TORINO NORD OVEST
TORINO DORA
TORINO NORD EST
CIRIE’ VALLI DI LANZO

Ore 18.30 – Chiesa di S.Barbara
S. Messa in ricordo dei Soci defunti
La riunione non avrà luogo
Ore 20.00 – Il Circolo
Conviviale senza relazione
Con Consorti
Ore 19.00 – Santuario della
Consolata
S. Messa in ricordo dei Soci defunti
La riunione non avrà luogo

Mercoledì 30 ottobre
TORINO EST

Ore 20.15 – Ristorante del CAI
Assemblea dei Soci

Giovedì 31 ottobre
TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

La riunione non avrà luogo
Non pervenuto
Ore 20.00 – Hotel Sitea
Aperitivo

Lunedì 4 novembre
TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Ore 19.30 - Jolly Ambasciatori
Conviviale a buffet
Non pervenuto
Ore 19.45 – Il Circolo
Pre Assemblea
Non pervenuto
Non pervenuto

Martedì 5 novembre
TORINO SUD OVEST
TORINO NORD OVEST
TORINO DORA

CALENDARIO ROTARY TORINESI
TORINO NORD EST
CIRIE’ VALLI DI LANZO

Lunedì 28 ottobre
TORINO SUD

TORINO 45°PARALLELO

TORINO SUD EST
TORINO STUPINIGI

TORINO CROCETTA

Ore 20.00 – Jolly Ambasciatori
IC con R.C. To Sud Est, To Mole
Antonelliana, To 150°
Chiara Mariotti. “La scoperta del
bosone di Higgs”
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20.00 – Il Circolo
Fabio Alberto Regoli: “Marco Polo
ed il Milione – ma lui non parlava
di Euro”
Con Consorti ed Ospiti
Vedi To Sud
Riunione anticipata a sab 26/10
Ore 15.30 – Chieri
Chieri, città delle cento torri. Visita
guidata della città ed a seguire cena
presso il ristorante “La Pigna
d’Oro” di Pino Torinese
Ore 20.00 – Hotel Sitea
Massimo Tallone: “Luci e tenebre
nella città”. Lo scrittore presenta il

Non pervenuto
Ore 20.15 – Hotel Sitea
Caminetto
Riunione posticipata a gi 7/11
IC con R.C. To 150°
Vittorio Cardinali: “La straordinaria
avventura del principe Eugenio di
Savoia”
Non pervenuto
Ore 20.00 – Ristorante D’Oria Cirié
Conviviale

Mercoledì 6 novembre
TORINO EST

Ore 19.45 – Pasticceria Querio
Aperitivo

Giovedì 7 novembre
TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

Rotary Torino Ovest
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2011 - Alluvione in Val di Vara (provincia di La
Spezia) e Lunigiana (provincia di Massa
Carrara)

ACCADDE A TORINO
Il 25 ottobre 1932 vengono iniziati i primi
esperimenti di televisione nel palazzo della SIP
di Via Bertola.
In quel giorno a Torino è in visita Mussolini, il
quale visita la Fiat, la Lancia, la Venchi Unica
ed inaugura l’autostrada Torino – Milano.

Il pensiero è “rubato” dall’ultima slide che il
Socio Gianni Coda ha proiettato in occasione
del suo intervento

Ho deciso di guardare solo al futuro,
perchè è lì che ho intenzione
di passare il resto della mia vita.
Alberto Einstein

Il Redattore del Bollettino
Alberto Del Noce

ACCADDE NEL MONDO
Il 25 ottobre del
1662 - Re Carlo II
Dunkerque alla Francia

d'Inghilterra

vende

1760 - Giorgio III diventa re del Regno Unito
1783 - Le truppe britanniche lasciano New
York
1854 - Battaglia di Balaclava durante la
Guerra di Crimea (Carica della brigata leggera)
1917 - Inizia la rivoluzione Russa cosiddetto
"ottobre rosso"
1936 - Adolf Hitler e Benito Mussolini creano
l'Asse Roma-Berlino
1944 - Il Giappone lancia i primi attacchi dei
kamikaze, durante la Battaglia del Golfo di
Leyte
1945 - Il Giappone consegna Taiwan alla Cina
1962 - Crisi dei missili di Cuba: Adlai
Stevenson mostra all'ONU delle foto che
dimostrano che missili sovietici sono installati a
Cuba
2001 - La Microsoft rilascia Windows XP
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