ROTARY TORINO OVEST
BOLLETTINO N. 1996 / 2004 – 12 NOVEMBRE 2015

Prossime Riunioni
Mercoledì 18 novembre 2015
Purtroppo a causa di un problema del relatore Carena il
previsto incontro con Marco Carena e Giorgio Bolognese
sul tema: “Cibo…spettacolare” è rimandato a data da
destinarsi. Il programma della serata viene quindi
modificato come segue:

Ore 20.15 – Il Circolo – Apericena –
Nell’ambito de “la Parola ai Soci” intervento di
Alberto Del Noce sul tema: “Beati coloro che
hanno fame e sete di giustizia perché saranno
giustiziati. Ovvero: Ti dò torto anche se hai
ragione”. Nel corso della serata farà il suo
ingresso nel club il dott. Stefano Barletta

Mercoledì 2 dicembre 2015
Serata in via di definizione

Mercoledì 16 dicembre 2015
Ore 20.00 – Turin Palace Hotel – Via Sacchi 8
In Interclub con il Rotaract Torino Ovest:
“Cena degli auguri di Natale”
Serata con Consorti ed Ospiti (cravatta nera)
Adesioni in Segreteria entro Mercoledì 9/12
Le riunioni regolari del Club riprenderanno

Mercoledì 13 gennaio 2016
Ore 19.30 – Il Circolo – Aperitivo

LETTERA DEL GOVERNATORE
"MESE DI NOVEMBRE"

Cari amici,

il mese di Novembre è dedicato alla Rotary
Foundation.
Molti sono stati gli eventi distrettuali a favore
della nostra Fondazione nel mese appena
terminato.
Il
17
Ottobre
abbiamo
partecipato
numerosissimi al seminario RF a Vercelli,
eravamo in 180: ringrazio tutti voi per la
grande adesione, Giorgio Delleani e coloro che
hanno lavorato all’organizzazione per il
prezioso aiuto. I relatori di prestigio e la
suggestiva location di Vercelli, hanno
sicuramente
contribuito
alla
riuscita
dell’evento.
Il 21 Ottobre abbiamo partecipato a Milano al
Rotary Institute, e la giornata dedicata alla
Rotary Foundation ha visto la partecipazione di
rotariani provenienti da tutta Europa.
Il 24 Ottobre rotariani provenienti da Piemonte
e Valle d’Aosta sono intervenuti al concerto
per Polio Plus organizzato dai Distretti 2031 e
2032 a Genova, al teatro Carlo Felice, in
presenza del nostro Presidente Internazionale
del Rotary K.R. Ravindran.
Nel corso del mese molti club hanno
organizzato eventi per raccolta fondi, anche in
interclub, come per esempio il concerto “Voci
di corridoio”, coordinato dal RC Chieri.
Il 23 Ottobre il club Lagrange, in
collaborazione con il Comune di Torino, ha
illuminato la cupola della Mole Antonelliana
con il logo “End Polio Now”, permettendo così
a tutti i cittadini di partecipare a questa
celebrazione.
La Fondazione Rotary è una società senza fini
di lucro finanziata esclusivamente da contributi
volontari dei membri e degli amici del Rotary
che sostengono la sua missione di promuovere
la comprensione, la buona volontà e la pace.
Utilizzando sovvenzioni della Fondazione
Rotary, 34.000 club del Rotary in tutto il
mondo hanno sviluppato e realizzato progetti
umanitari sostenibili.

www.rotarytorinovest.it

La Fondazione è leader mondiale negli sforzi
per l'eradicazione della Polio attraverso la sua
partnership con l'Organizzazione Mondiale
della Sanità, l'UNICEF, i Centri statunitensi per
il controllo e la prevenzione delle malattie, e la
Fondazione Bill & Melinda Gates. Quando il
Rotary ha lanciato il suo programma PolioPlus
nel 1979, la malattia era endemica in più di 125
paesi e attaccava più di 500.000 bambini
all’anno. Sono stati raccolti più di 10 miliardi
di dollari e sono state fatte numerose campagne
di volontariato per vaccinare i bimbi.
Dall’inizio dell’anno a livello globale ci sono
stati solo 51 casi di contagio da Polio virus
selvaggio rispetto ai 242 del 2014.
L’obiettivo finale come ben sapete è
l’eradicazione entro il 2018. Siamo vicini più
che mai ad eliminare per sempre la poliomielite
ed è importante che il mondo conosca i
contributi del Rotary come partner principale in
questa lotta.
Quest’anno la Rotary Foundation ha ottenuto
anche un importante riconoscimento: è stata
certificata dalla società Charity Navigator che
le ha assegnato 4 stelle ed è inserita tra le prime
10 Fondazioni nella classifica “International
peace, security and affairs”.
La Fondazione nacque nel 1917 al Congresso
RI di Atlanta, il prossimo anno rotariano si
festeggerà il Centenario. La mission è
“consentire ai rotariani di promuovere la
comprensione, la buona volontà e la pace nel
mondo migliorando le condizioni sanitarie,
favorendo l’istruzione, aiutando ad alleviare la
povertà”, di fatto “ Fare bene nel mondo”.
Non dobbiamo sottovalutare che nell’atto del
donare il beneficio non è solo di chi riceve, ma
è anche maggiore, per chi esprime la propria
generosità. SIATE DONO NEL MONDO.
Infine, ricordo il prossimo appuntamento
distrettuale:
7
Novembre:
Seminario
sull’Espansione dell’Effettivo Torino

SEMINARIO ESPANSIONE E
SVILUPPO DELL’EFFETTIVO
TORINO

Sabato 7 novembre 2015
Sabato 7 novembre 2015, presso il Circolo
Ufficiali
dell’Esercito
Italiano
(Corso
Vinzaglio 6) si è svolto il Seminario
Espansione e Sviluppo dell’ Effettivo che si
svolgerà.

Programma della Giornata
Ore 9,15-9,30 Registrazione Partecipanti
Ore 9,30 Onore alle Bandiere
Ore 9,35 Saluto di Antonio Mezzacappa, Presidente
Rotary Club Torino 150
Ore 9,45 Massimo Tosetti, Governatore Distretto 2031
Ore 10,00 Francesco Arezzo: “Rotary, le tre direzioni di
crescita”
Ore 10,30 Mario Quirico, DGN Distretto 2031,
Presidente Commissione Espansione
Ore 10,45 Fabio Rossello, PDG Distretto Rotary 2032:
“Il Rotary di fronte ad una società in veloce evoluzione”
Ore 11,10 Coffee Break
Ore 11,20 Paolo Furno, Rapppresentante Speciale Nuovi
Club: “Nuovi Club e Club Satellite”
Ore 11,30 Jonathan Bessone, Presidente Rotary Torino
Lagrange: “Come ho fondato un nuovo Club”
Ore 11,45 Domenico Calvelli, Past Presidente Rotary
Vallemosso: “Rotary Global Rewards”
Ore 11,55 Pier Giorgio Bussa, Presidente “I Giovani,
una opportunità di crescita nei Rotary Club”
Ore 12,20 Cecilia Garrone, Incoming R.D. Distretto
Rotaract 2031
Ore 12,30 Dibattito
Ore 13,15 Colazione di Lavoro

Buon Rotary
Massimo
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LETTERA DEL GOVERNATORE
"MESE DI OTTOBRE"

Cari rotariani, rotaractiani e interactiani,
il tema dello sviluppo economico e comunitario
è uno dei focus individuati da Rotary
International su cui concentrare i propri sforzi.
Si tratta di un tema attualissimo e non solo per
il fatto che ad esso è dedicato questo mese di
ottobre. Il tema è attuale anche perché sottende
due dimensioni che sono sempre centrali in
un’ottica rotariana di approccio ai problemi: la
prima è la dimensione antropologica cioè
quella che rimanda al tipo di uomo che lo
sviluppo economico deve saper difendere e
garantire; la seconda è quella per così dire
politica ossia quella che rimanda al tipo di
comunità che lo sviluppo deve favorire. In
sintesi, per la visione rotariana, lo sviluppo
economico e comunitario deve sempre
coniugarsi con una concezione capace di
migliorare l’uomo difendendo la sua dignità.
Non dobbiamo dimenticare, come ha
acutamente notato un giurista, che dopo la
grande rivoluzione della libertà oggi la
comunità umana sta vivendo la grande
rivoluzione della dignità. Dire dignità
dell’uomo, significa pertanto evocare un
concetto che si lega a valori profondi
(dall’eguaglianza alla sicurezza, dalla salute
alla non discriminazione), ma anche richiamare
la centralità di certi strumenti per una crescita
ordinata e feconda. I rapporti di produzione e il
lavoro sono certamente tra i principali di questi
strumenti: ne misuriamo, come rotariani,
l’importanza soprattutto oggi, in un contesto in
cui l’economia globale vive nuove sfide e il
lavoro si fa più precario, mentre l’Europa
diventa la meta agognata per migliaia di
persone che fuggono da Paesi in cui proprio
quei valori dell’umana dignità non vengono
rispettati. Lo scenario complessivo è quello in
cui l’Oil (l’Organizzazione internazionale del
lavoro) vede crescere la fragilità del lavoro e la
disoccupazione. Non solo: Rotary International
stima addirittura che buona parte dei
disoccupati nel mondo vivano con circa 1,25
dollari al giorno. Proprio questo interpella la
nostra coscienza di rotariani e ci chiama ad

operare, nei vari contesti e livelli, per garantire
modelli di crescita e di sviluppo che siano
contemporaneamente competitivi ma anche
sempre rispettosi dell’uomo e della sua
esigenza di felicità: Bob Kennedy, in un suo
celebre discorso, diceva che nel Pil non ci
stanno solo i numeri dell’economia, ma anche
la felicità degli uomini. Oggi, qualche
economista, parla di “benessere interno lordo”
proprio per misurare il grado di felicità che una
comunità esprime. Non è un caso, allora, che
Rotary International inviti a concentrare i nostri
sforzi per favorire lo sviluppo economici e
comunitario e farlo investendo sulle persone,
creando
un
miglioramento
economico
sostenibile, soprattutto nelle comunità povere,
che sia misurabile e duraturo. Questo ci deve
portare a
rafforzare lo sviluppo
dell’imprenditoria
locale,
sviluppando
opportunità per il lavoro produttivo, soprattutto
guardando ai giovani e alle donne quali
soggetti più deboli. I progetti messi in campo,
proprio nell’ottica di cui si diceva sopra, sono
vari e vanno dalla fornitura di attrezzatura alla
formazione professionale: molti sono gli
esempi da scoprire navigando sul nostro sito
internet Rotary “showcase”.
Anche i club del nostro Distretto 2031 sono
attivi nel mettere in campo iniziative e progetti
finalizzati alla crescita dell’economia locale in
tutto il mondo e a fornire una risposta alle
sfide e ai problemi delle comunità locali. Vi
riporto alcuni esempi finanziati dalla
Fondazione nell'ultimo anno e credo di poter
affermare che, ciascuno nel suo piccolo, può
costituire un esempio di service con cui si è
saputo contribuire allo sviluppo economico
delle comunità ma anche alla dignità e a un
pezzetto di felicità delle persone cui è stato
destinato:
RC Torino Mole Antonelliana : Progetto
Aroala in Madagascar per la riforestazione e
miglioramento delle attività agricole , U.S $
63.863.

RC Torino Sud : Progetto "Arsenal da
Esperanca" San Paolo del Brasile, fornitura di
lavatrici industriali e corsi di formazione
pluriennali per addetti al settore. U.S $ 57.484
Rotary Torino Ovest
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RC Ivrea : Progetto "Paolo Guarda" per la
realizzazione di una scuola di agricoltura e
mini imprese agricole in Mozambico.U.S. $
65.706.
Non possiamo dimenticare il nostro service di
sempre : Casa Maria. Non tutti, forse, sono poi
al corrente che è stato il service di tutti i
Rotaract Italiani nell’anno 2014/15 e si è
classificato al secondo posto tra i migliori
progetti di service in tutta Europa. Onore ai
nostri giovani rotariani. Bravi.
Ed ecco i prossimi appuntamenti Distrettuali:
17 Ottobre – Seminario Rotary Foundation –
Vercelli
22 e 23 Ottobre - Institute Rotary - Milano
24 Ottobre - Concerto in onore del PI Ravi –
Genova – Distretti 2031 e 2032.
7 Novembre - Seminario Espansione ed
effettivo - Torino
Colgo, infine, l’occasione per informarvi che, il
10 ottobre, consegneremo formalmente la carta
al nuovo RC Lagrange. A tutti i nuovi soci ed
al Presidente Jonathan Bessone, gli auguri di
benvenuto di tutti noi.
Con affetto e gratitudine per il vostro impegno.
Massimo

VISITA PRESIDENTE
INTERNAZIONALE RAVI RAVINDRAN
GENOVA

24-25 ottobre 2015
Care Amiche, Cari Amici,
vorrei condividere con voi la bozza dei
programmi allegati in occasione della visita del
Presidente Internazionale Ravi Ravindran a
Genova.

Programma Sabato 24 Ottobre
Concerto al Teatro Carlo Felice di Genova
(aperto a tutti i soci)
Abbiamo prenotato per il nostro Distretto 2031
circa 150 posti.
Possiamo prevedere un bus che parte da Torino
ed un secondo con partenza da Novara, fermata
casello autostradale di Santhià.
Il costo tutto compreso si aggirerebbe sui 45€
(€ 35 senza bus) a carico dei partecipanti.
Il programma non definitivo è il seguente:
ore 18,30 arrivo teatro
ore 19- Saluti del Presidente e autorità rotariane
presenti in sala.
ore 19,15- inizio spettacolo (ancora da definire)
ore 20,30- termine spettacolo
ore 21,15-inizio cena a buffet
ore 22,45- Termine evento
Avremmo
bisogno
di
conoscere
preventivamente, attraverso gli Assistenti di
Gruppo, quanti sarebbero interessati al bus
entro il 10 Ottobre. Prenotazione non
vincolante.
Programma della Domenica 25 Ottobre :
L’invito è riservato ai presentatori dei service,
Presidenti di club, Assistenti, Pdg.
Non è previsto un collegamento bus.
ore 9,45- Villa Cambiaso- saluti autorità
presenti.
ore 10,15- intervento Gov. Tosetti D. 2031
ore 10,25- intervento Gov. Vernazza D. 2032
ore 10,35-consegna attestati diplomati progetto
alfabetizzazione (D.2032)
ore 11,30-collegamento Skype con il Kenia
ore 12,00 - Buffett e visita P.I. Ravi ai poster
dei service D. 2031 e 2032
ore 13,30- presentazione progetti video (N° 5
D. 2032 e N°4 D. 2031)
ore 15,00 - Conclusioni P.I. Ravi
ore 15.30 – termine dell’incontro
Anche per questo evento vorremmo conoscere
preventivamente, attraverso gli Assistenti di
Gruppo, i nominativi degli interessati

Rotary Torino Ovest
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Adesioni presso la Segreteria del Club entro
Giovedì 8 ottobre.

SEMINARIO ROTARY FOUNDATION
VERCELLI

Sabato 17 ottobre 2015
Sabato 17 ottobre u.s., presso il Seminario
Arcivescovile (Piazza Sant’ Eusebio 10), si è
svolto a Vercelli il Seminario della Rotary
Foundation .
Programma della Giornata
Ore 9,00-9,30 Registrazione Partecipanti
Ore 9,30 Onore alle Bandiere
Ore 9,35 Benvenuto di S.E. Mons. Marco Arnolfo,
Arcivescovo Metropolita della diocesi di Vercelli
Saluto di Mauro Pigino, Presidente Rotary Club di
Vercelli
Saluto di Aldo Casalini, Presidente Rotary Club di
Vercelli S. Andrea
Ore 9,45 Massimo Tosetti, Governatore Distretto 2031
Ore 9,50 Silvio Piccioni, Regional Rotary Foundation
Coordinator Zona 12,13B, parte zona 19
“2017: Celebriamo i successi della nostra Fondazione”
Ore 10,15 Coffee Break
Ore 10,30 Marco Saglione ed il DRFC team (Lorenzo
Bonardi, Davide Vachetti, Ezio Bellora,
Liliana Remolif, Andrea Lucchini, Marco Maio, Michele
Darò, Carlo Tondato, Bruno
Scovazzi) vi invitano a condividere un percorso
emozionale nel meraviglioso mondo
della Rotary Foundation
Ore 12,30 Niccolò Di Raimondo, Prefetto Distrettuale
Distretto Rotary 2080 (Roma)
“Presentazione Service nazionale Papilloma Virus –
HPV”
Ore 12,45 Dibattito e approfondimento
Ore 13,15 Colazione di lavoro

(dista pochi minuti di cammino) e del chiostro: splendido
esempio di architettura
gotica. Attraverso via G.Ferraris percorrendo un
brevissimo tratto della via
Francigena ed ammirando l' Arca e la chiesa di
S.Bernardo (celebre santuario
mariano) si arriverà in piazza Cavour il cuore storico
della città con le sue torri e i
suoi antichi palazzi.
Ore 11,00 Sosta presso lo storico caffè " Taverna e
Tarnuzzer" per un breve ristoro. Si
prosegue con un breve percorso attraverso il centro
storico sino alla chiesa di S.
Cristoforo dove si possono ammirare i famosi dipinti di
Gaudenzio Ferrari.
Ore 12,00/12,30 Ritorno al Seminario attraverso la via
dello shopping vercellese.

LETTERA DEL GOVERNATORE
"MESE DI SETTEMBRE"

Cari amici,
Mese dell'Alfabetizzazione e educazione di
base. Questo è il tema che il Rotary
International ha scelto per il mese di Settembre.
Non a caso perché l’UNESCO l’8 Settembre
celebrerà
la
Giornata
Internazionale
dell’Alfabetizzazione, per ricordare alla
comunità mondiale la fondamentale importanza
di questo diritto umano.
Nonostante il progresso, l’analfabetizzazione
continua ad affliggere milioni di persone, in
particolar modo donne e bambini. Nel 2009
circa due terzi dei 793 milioni di analfabeti
erano donne.
Il
prezzo
da
pagare
è
altissimo.
L’analfabetismo aumenta il circolo della
povertà, malattie e privazioni.
Giovanni Paolo II, in una lettera del 1982 al
Direttore Generale dell’Unesco, scriveva:
“Bisogna augurarsi che l’alfabetizzazione non
sia più considerata solo come un tipo di
assistenza per emarginati, ma come un naturale
dovere di giustizia”.

Programma Accompagnatori
Ore 10,00 ritrovo davanti al Seminario. Partenza a piedi
per la visita dell' Abbazia di S. Andrea

Il sostegno all’istruzione è anche una delle sei
aree prioritarie su cui il Rotary International e
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la Rotary Foundation focalizzano gli interventi
per produrre un maggior impatto a livello
locale e mondiale.

LA NIGERIA E’ STATA DICHIARATA
POLIO FREE

Il nostro Distretto ha una lunga tradizione di
iniziative nel campo dell’istruzione e
moltissimi sono i progetti anche finanziati dalla
RF.

Da: Silvio Piccioni e Arrigo Rispoli

Gli amici Saglione e Bonardi mi hanno
ricordato tra i tanti progetti, alcuni District
Grant 2015-16:

Cari Amici,
l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha
dichiarato ufficialmente la Nigeria "polio free",
con contemporanea cancellazione dall'elenco
dei paesi polio endemici.
Il messaggio comprende un comunicato stampa
della Global Polio Eradication Initiative, che
include anche una dichiarazione del Presidente
Ravi e di altri leaders del GPEI.

RC Ciriè Valli di Lanzo, obiettivo: Progetto
scuola in ospedale.
Sostegno ai ragazzi
costretti a lunghe degenze in ospedale per
garantire loro la continuità degli studi
RC Torino Sud-est, obiettivo:
Aiutare e
accompagnare con modalità diverse i
minorenni e le loro famiglie nel percorso
scolastico dei primi, affinché la frequentazione
della scuola non sia impedita da motivi di
carattere economico.

Oggetto:
FREE

NIGERIA

DECLARED

POLIO

Raccomandiamo di diffondere la notizia nel
modo più ampio possibile, chiedendo ai Rotary
Club di fare altrettando
.

RC Valle Mosso, obiettivo: Acquisto di 10 PC
per avvicinare i bambini, già dalle elementari,
all’uso del computer ed al suo utilizzo per gli
studi.
RC Torino Stupinigi, obiettivo: Contribuire a
rendere possibile il proseguimento del corso di
bilinguismo con le classi 4C e 5C dell’Istituto
di Istruzione Superiore “Carlo Ignazio Giulio”
di Torino, classi che avranno alle spalle 2 anni
di lavoro in compresenza inglese/francese.
Senza dimenticare il progetto “Casa Maria” in
Kenia al quale il nostro Distretto non farà
mancare il suo aiuto.
Grazie a tutta la squadra distrettuale per il loro
impegno ed a tutti i club veri artefici di questo
successo.

Il Polio Day (24 ottobre) sarà una splendida
occasione per il rilancio del grande successo.
Contiamo molto sulla vostra collaborazione e
sensibilità.
Silvio Piccioni
RRFC Zones 12 and 13B
Arrigo Rispoli
EPNZC Zones 12 and 13B

Siate dono nel mondo.
Massimo
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Foundation (D.R.F.C.) entro il 28 febbraio
2016 , per mezzo di posta raccomandata r.r.,
anticipata via mail tramite il Club proponente
che deve essere qualificato e quindi abilitato a
inserire la proposta attraverso l’Area Soci del
sito www.rotary.org.
Alla domanda dovrà essere allegato un
certificato di laurea con votazione di almeno
100/110 o equipollente e un Curriculum Vitae.

BANDO PER UNA BORSA DI STUDIO
DELLA ROTARY FOUNDATION
Il Distretto 2031 mette a disposizione per
l’Anno Rotariano 2016-17 una Borsa di Studio
post laurea, breve o magistrale, del valore di
U.S. Dollari 37.500,00 al lordo delle ritenute di
legge, sostenuta da una Sovvenzione Globale
della Fondazione Rotary (G.G.).
Beneficiari e campi di utilizzo.
La borsa è riservata a giovani residenti in
Piemonte, nelle zone di competenza del
Distretto 2031, o nella Valle D’Aosta, di età
non superiore ad anni 30 e con laurea
conseguita da meno di cinque anni alla data di
presentazione della domanda.
La borsa è destinata per studi all’estero della
durata da 1 a 4 anni da intraprendere a partire
dall’anno Accademico 2016-2017, in campi
che diano uno sbocco professionale negli
ambiti previsti dalle sei aree di intervento della
Fondazione Rotary:
- pace e prevenzione / risoluzione dei conflitti
- prevenzione e cura delle malattie
- acqua e strutture igienico sanitarie
- salute materna e infantile
- alfabetizzazione e istruzione di base
- sviluppo economico e comunitario

Requisiti di idoneità.
Il candidato deve dimostrare i seguenti aspetti
di idoneità:
- documento dell’iscrizione al corso estero
allineato con l’area di intervento selezionata.
- programma del corso di livello post laurea
- dichiarazione che, con la borsa, si intende
proseguire professionalmente in tale area
- esperienza di lavoro pregressa e risultati
conseguiti
- possesso di eccellenti doti e potenziale di
leadership, interessi sociali, standard etici
- condividere la mission del Rotary
- conoscere la lingua del paese ospitante o di
quella richiesta per il master
- presenza, nella proposta, degli elementi di
sostenibilità e misurabilità indispensabili per la
presentazione di una Sovvenzione Globale
- non possono essere candidati i rotaractiani, i
rotariani ed i figli di rotariani. Non si possono
usare le Sovvenzioni della Fondazione Rotary
per studi già avviati.

Condizioni.
- La borsa copre unicamente le spese per la
frequenza accademica nel paese estero, il
viaggio in classe economica , vitto, alloggio e
l’assicurazione sanitaria.
- Il candidato dovrà partecipare ad una sessione
di orientamento del Rotary e, durante la sua
permanenza all’estero, interverrà a riunioni ed
eventi rotariani presso il/i club contatto del
paese ospitante. Il candidato si impegna anche
ad intervenire al proprio ritorno e durante i
periodi in Italia ad eventi rotariani e degli
Alumni del Rotary -anche in qualità di relatoreal fine di esplicitare e divulgare il progredire
dei suoi studi.
Domanda.
Il borsista è tenuto a segnalare eventuali altri
Le domande dovranno pervenire alla
finanziamenti aggiuntivi ottenuti da altre fonti,
Commissione Distrettuale della Rotary
sia al momento della presentazione della
Rotary Torino Ovest
7

domanda, sia intervenuti nel corso degli studi
all'estero.
- La Sovvenzione sarà pagata in due rate previa
consegna dei documenti richiesti.
- Il Club proponente si impegna a contribuire
con U.S. Dollari 5.000,00.
Selezione.
Le domande pervenute verranno valutate, a
insindacabile giudizio, da una Commissione
Distrettuale formata dal Governatore in carica,
dal Governatore
Eletto, dal Presidente della Commissione
Rotary (D.R.F.C.C.), dal Presidente della
Sottocommissione Sovvenzioni (D.G.S.C.) e
dal Team della Sottocommissione Borse di
Studio
Riferimenti.
I Club interessati devono relazionarsi, per ogni
informazione o esigenza con il Team
Distrettuale della Sottocommissione Borse di
Studio e della Pace:
Marco Maio (cell. 335 6363254 – mail:
marco.maio.1969@alice.it)
Michele Darò (cell. 338 4407666 – mail:
michele.daro@tiscali.it)
Il Presidente della Commissione Distrettuale
Rotary Foundation D.R.F.C.C. 2015-2018
Marco Saglione

Prevendite presso Segreteria R.C. Torino Sud
Ovest
Tel 0115623812 (ore 8.30 – 12.30)
Email torinoovest@rotary2031.it

R.C. TO LAGRANGE
"GIORNATA MONDIALE END POLIO”
PROIEZIONE DEL LOGO SULLA MOLE
TORINO

Sabato 24 ottobre 2015
Cogliendo l’invito del Presidente K.R.
Ravindran a partecipare alla terza edizione
Giornata Mondiale della Polio che si è svolta il
24 ottobre, il Rotary Torino Lagrange ha
deciso, oltre a Supportare il Rotary
International nella compagna pubblicitaria sui
diversi mezzi di comunicazione, di creare un
evento per entusiasmare i partecipanti e gli
spettatori, offrendo l'opportunità di educare e
coinvolgere i non Rotariani attraverso
un’iniziativa
ad
elevato
impatto,
in
collaborazione con il Comune di Torino:
proiettare sulla cupola della Mole il logo END
POLIO!
Dalle 18.00 del 23 Ottobre 2015 (in
concomitanza con la videoconferenza a livello
mondiale tenuta dal Presidente Internazionale)
fino alle 2.00 del 25 Ottobre la cupola della
Mole, uno dei simboli della città di Torino, si è
vestita di luce mediante la proiezione luminosa
del logo END POLIO NOW.

R.C. TO SUD OVEST
"SERATA DISCO”
DISCOTECA PICK UP - TORINO

Venerdì 13 novembre 2015
Il R.C. To Sud Ovest organizza per venerdì
13/11 alle ore 21.30 presso la Discoteca Pick
Up di Via Barge 8 una serata benefica di
raccolta fondi a favore del Service LIMPIO
(progetto per l’inserimento sociale delle
ragazze ospitate nella struttura di Villarica –
Asuncion)
Costo della serata Euro 25,00

La proiezione rappresenta un’iniziativa dalla
grande valenza comunicativa che ha permesso
per una sera di focalizzare l’attenzione di tutti i
cittadini su un tema molto caro ai Rotariani.

Rotary Torino Ovest
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RACCOLTA CELLULARI USATI
Il R.C. Torino Sud Est ed il suo Rotaract
R
proseguono la raccolta di telefoni cellulari
vecchi e rotti.
Il ricavato dalla loro vendita andrà alla Onlus
Italia-Perù
Perù a favore di bambini in difficoltà.
Presso la cassa de “Il Circolo” in via Fanti, c’è
una scatola per la loro raccolta.
Grazie per la vostra preziosa collaborazione
Maurizio Baiotti
Segretario R.C. Torino Sud Est

MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO
FR
AL ROTARACT DISTRETTO
DISTRETT 2031
Gentili Presidente e Past President,
in primavera ho mandato al Papa una lettera
illustrando le attività del Distretto Rotaract
2031, spiegando chi fossimo e quali progetti
seguissimo (lotta al tumore al seno, Casa
Maria, donazione sangue).
Avendo condotto l'intero mio anno all'insegna
del servire
ervire e del far conoscere all'esterno cosa
fosse realmente il Rotaract, mi era sembrato
coerente scrivere anche al Vaticano.
Vi allego la risposta ricevuta venerdì scorso
dalla Segreteria di Stato, non nascondendo la
soddisfazione nascente dal fatto che le nostre
attività, seppur pienamente laiche, abbiano
suscitato l'interesse del Pontefice.
Rotaractianamente,
Jacopo Grillo

OLTRE 105 MILA EURO RACCOLTI
DAL ROTARACT 2031
PER L' ISTITUTO DI CANDIOLO
C
Grande successo dell' iniziativa "apinK" dei
giovani del Rotary per combattere il cancro al
seno. Saranno acquistati due nuovi sofisticati
ecografi. L' assegno consegnato oggi alla
presidente della Fondazione Piemontese per la
Ricerca sul Cancro, Allegra Agnelli. Torino, 4
novembre - Oltre 105 mila euro
e
raccolti per
l'acquisto di due ecografi di ultima
generazione,
che
consentiranno
visite
senologiche sempre più precise e che
arricchiranno la dotazione dell' Istituto per la
Ricerca e la Cura del Cancro di Candiolo
(Torino). E' il frutto del grande successo
suc
dell'iniziativa "apinK" per combattere il cancro
al seno, lanciata nel corso dell’anno sociale
2014/2015 dal Rotaract Distretto 2031 (il
gruppo giovani di Piemonte Settentrionale e
Valle d' Aosta del Rotary International).
L’assegno contenente il risultato
ris
della raccolta
è stato consegnato oggi, presso l’Istituto di
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Candiolo, alla Presidente della Fondazione
Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Allegra
Agnelli, dal rappresentante Distrettuale del
Rotaract 2031, Jacopo Grillo, e dalle
responsabili “apinK”
inK” Giulia Dalloni e Cecilia
Garrone. "Grazie alla passione e all’impegno di
tutti i soci del Distretto - ha detto Jacopo Grillo
- il risultato ha superato le previsioni iniziali.
L’obiettivo è stato raggiunto con molteplici
attività: banchetti benefici inn più di 15 comuni,
eventi sportivi per promuovere uno stile di vita
sano, iniziative culturali e didattiche, momenti
conviviali e di aggregazione, con la
partecipazione di esperti e personaggi celebri,
come Masterchef Federico Ferrero. Grande
rilievo mediatico
atico ha poi avuto la serata di gala,
organizzata durante il mese della prevenzione
del cancro al seno all'interno della Mole
Antonelliana. Per l’occasione il simbolo di
Torino è stato illuminato esternamente di rosa
al fine di comunicare ai torinesi un messaggio
me
importante: la prevenzione salva la vita".
"L'entusiasmo che i giovani del Rotaract hanno
profuso in questa iniziativa - ha sottolineato
Allegra Agnelli - ci sprona a proseguire nel
nostro impegno per sconfiggere il cancro. E'
grazie al sostegno generoso
neroso di tanta gente che
l’Istituto di Candiolo può continuare a giocare
un ruolo di primo piano nella ricerca e nella
cura di questa malattia".

ROTARACT
"DERBY
DERBY DELLA MOLE”
CIRCOLO UFFICIALI - TORINO

Lunedì 9 novembre 2015
I Rotaract To Ovest To Nord Ovest, To DoraDora
Mole Antonelliana e To Stupinigi e hanno
organizzato per Lunedì 9 novembre ore 20.00
presso il Circolo Ufficiali di C. Vinzaglio 6 una
serata di raccolta fondi a favore della
“Fondazione per la ricerca sui tumori
dell’apparato
rato muscoloscheletrico e rari Onlus”
Alla serata intitolata “Derby della Mole” sono
intervenute vecchie glorie e campioni delle due
squadre più amate della nostra città.

Auguri a:

Anche il Rotary Club Torino Ovest ha
partecipato a questa importante iniziativa con
una donazione di 5.000 Euro

Rotary Torino Ovest

Stefano Pratis – 10 settembre
Pietro Appendino - 13 settembre
Giorgio Gerino – 5 ottobre
Piero Quaranta – 15 ottobre
Gianni Coda – 24 ottobre
Andrea Valli - 26 ottobre
Alessandro Bargoni – 31 ottobre
Alberto Del Noce – 9 novembre
Gottardo Giussani – 14 novembre
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In data 9 e 10 ottobre Franco Bellomo,
Alberto Del Noce, Eugenio Crocioni e
Germano Turinetto ci hanno rappresentati in
occasione dell’annuale torneo di Golf di
Cherasco organizzato dal R.C. Saluzzo.
MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 2015

In data 17 ottobre Domenico Lops con la
Consorte Luigina e Germano Turinetto ci
hanno rappresentati in occasione del Seminario
Distrettuale Rotary Foundation

Consueto aperitivo consumato nel giardino
dell’Unione Industriale
Presiede Giorgio Gerino
Presenti Giorgio Agosta, Alessandro
Bargoni,
Guido
Belforte,
Enrico
Bricarello,
Paolo
Ferrero,
Giorgio
Gerino,
Mario Grillo, Luca Marini,
Massimo Noto, Massimo
Pasquero, Diego Pastore,
Riccardo Petrignani, Stefano
Pratis, Franca Zappata.

In data 7 novembre Giorgio Gerino e
Domenico Lops ci hanno rappresentati in
occasione
del
Seminario
Distrettuale
Espansione e Sviluppo dell’Effettivo

Percentuale di presenze:
14 su 54 = 25,9%
Giustificano

Il nostro gagliardetto è arrivato a. Yangoon (Birmania)

Antonetto,
Appendino, Boggio,
Cagno,
Cantino,
Chiaberto,
,
Debenedetti,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli,
Motta,
Puiatti, Rota, Tibiletti.

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 2015
Incontro
con
l’ing.
Claudio
Artusi
Coordinatore “Expo in Città”, progetto di
Comune di Milano, Camera di Commercio di
Milano e Società Expo 2015 SpA
ExpoinCittà è nato con
l’obiettivo di dare la
possibilità a tutti gli
operatori
interessati
a
organizzare eventi di essere
accolti in un palinsesto
prima, durante e dopo
l’esposizione universale, permettendo a turisti,
cittadini e city user di identificare, in maniera
immediata, appuntamenti ed eventi culturali,

Rotary Torino Ovest
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commerciali e turistici che hanno preso e
prenderanno vita in occasione di Expo 2015.
ExpoinCittà permette di avere un unico
interlocutore dedicato che facilita l’incontro tra
domanda e offerta contribuendo a velocizzare
la concessione di spazi e aree pubbliche.
Tutte le attività sono realizzate in armonia con
Expo 2015, il Padiglione Italia e tutti i Paesi
Partecipanti
che
organizzano
eventi
direttamente o indirettamente connessi con
l’Esposizione Universale.

è aperto al pubblico da lunedì a venerdì, dalle
10 alle 13, presso la sede di via Larga, con
ingresso da via Pecorari, 3. Nei giorni di
martedì e giovedì sarà presente allo Sportello
un referente di SIAE, per offrire informazioni e
consulenza agli operatori che organizzano
eventi musicali.
Facilitazione per il fundraising degli eventi
Attraverso lo Sportello sponsorizzazioni della
Camera di commercio, Expo in città agevola
l’incontro tra i soggetti che organizzano eventi
e potenziali partner interessati a promuovere il
proprio brand.

In particolare ExpoinCittà si occupa di:
Creazione palinsesto
Expo in città mette a sistema gli eventi
organizzati dagli attori pubblici e privati nella
Grande Milano e pubblica il palinsesto
complessivo consultabile su canali e strumenti
multimediali.
Promozione eventi
Crea un’immagine coordinata del progetto
Expo in città e la promuove, contestualmente
agli eventi del palinsesto, attraverso un piano di
comunicazione ad hoc, sia a livello nazionale
ed internazionale, che possa valorizzare in
maniera esponenziale la visibilità di ogni
singolo evento.
Concessione dell’uso logo Expo in città
A tutti gli eventi che, previa valutazione,
saranno inseriti nel calendario Expo in città
sarà rilasciato il diritto all’utilizzo del logo
Expo in città utilizzabile in tutta la
comunicazione relativa all’evento.
Incontro domanda/offerta
Promuove e gestisce un catalogo virtuale che
mette in contatto la domanda e l’offerta di
spazi per facilitare e stimolare l’organizzazione
di eventi.

Presiede Giorgio Gerino
Antonetto,
Presenti Luca

Pietro
Appendino
Alessandro
Bargoni, Franco Bellomo,
Enrico Bricarello, Riccardo
Cinque,
Enzo
Cravero,
Eugenio Crocioni, Alberto
Del Noce, Paolo Ferrero,
Giorgio Gerino, Domenico
Lops, Luca Marini, Massimo
Noto,
Diego
Pastore,
Massimo Pedrana, Angelo
Pierotti, Paolo Puiatti, Piero
Quaranta.

Percentuale di presenze:
19 su 54 = 35,2%
Giustificano

Aghemo,
Agosta,
Barbero,
Belforte,
Boggio, Bolognese,
Cantino, Chiaberto,
Debenedetti,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Grillo,
Lavatelli,
Motta,
Pasquero,
Pratis, Rota, Tibiletti,
Turinetto,
Vinassa,
Zappata.

Ospiti
della Ing. Claudio Artusi
con la Consorte
Presidenza
Signora Daniela

Supporto processo autorizzativo
Expo in città offre la possibilità di portare a
termine in maniera semplice e immediata le
procedure
di
autorizzazione
connesse
all’organizzazione di eventi, grazie a uno
"Sportello Manifestazioni" dedicato. Il servizio

Ospiti dei Soci

Rotary Torino Ovest

Consorti
Nerina
Bellomo,
Emanuela
Bricarello, Donatella
Cinque,
Nicoletta
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Crocioni, Alesandra
Ferrero,
Cristina
Gerino,
Patrizia
Marini,
Gloria
Pedrana,
Marisa
Quaranta

SABATO 26 SETTEMBRE 2015
Visita del Club all’Expo 2015

Presiede Giorgio Gerino
Antonetto,
Presenti Luca
“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” è il
Tema al centro della manifestazione, il filo
logico che attraversa tutti gli eventi organizzati
sia all’interno sia all’esterno dello Sito
Espositivo. Expo Milano 2015 è l’occasione
per riflettere e confrontarsi sui diversi tentativi
di trovare soluzioni alle contraddizioni del
nostro mondo: se da una parte c’è ancora chi
soffre la fame (circa 870 milioni di persone
denutrite nel biennio 2010-2012), dall’altra c’è
chi muore per disturbi di salute legati a
un’alimentazione scorretta e troppo cibo (circa
2,8 milioni di decessi per malattie legate a
obesità o sovrappeso). Inoltre ogni anno, circa
1,3 miliardi di tonnellate di cibo vengono
sprecate. Per questo motivo servono scelte
politiche consapevoli, stili di vita sostenibili e,
anche attraverso l’utilizzo di tecnologie
all’avanguardia, sarà possibile trovare un
equilibrio tra disponibilità e consumo delle
risorse.
La riflessione sul Tema si trasforma anche in
un momento di condivisione e di festa, grazie a
incontri, eventi e spettacoli.

Pietro
Appendino Guido Belforte,
Enrico
Bricarello,
Valter
Cantino, Sergio Chiaberto,
Enzo Cravero, Alberto Del
Noce, Paolo Ferrero, Giorgio
Gerino, Massimo Pasquero,
Angelo
Pierotti,
Stefano
Pratis.

Percentuale di presenze:
13 su 54 = 24,1%
Giustificano

Agosta, Antonucci,
Barbero,
Bargoni,
Bellomo,
Boggio,
Bolognese, Cagno,
Cinque,
Debenedetti,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Grillo,
Lavatelli,
Lops, Motta, Munari,
Noto,
Pastore,
Pedrana, Petrignani,
Puiatti,
Quaranta,
Rota,
Tibiletti,
Turinetto,
Vinassa,
Zappata.

Ospiti dei Soci

Consorti
Francesca
Antonetto,
Maria
Elisa
Appendino,
Gabriella Belforte,
Emanuela
Bricarello,
Anna
Cantino,
Bianca

Rotary Torino Ovest
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Chiaberto, Rossana
Cravero, Nicoletta
Crocioni,
Alessandra
Del
Noce,
Alessandra
Ferrero,
Cristina
Gerino,
Claudia
Pasquero, Elisabetta
Pierotti,
Elisabetta
Pratis
Figli
Riccardo Bricarello,
Alice
Cantino,
Cristina
Cravero,
Veronica e Umberto
Pratis
Di Gerino: dott.ssa
Donatella Cavallero
Ing. Carlo Belforte
del
R.C.
Torino
Polaris

Visitatori
rotariani

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 2015
Consueto aperitivo consumato nei locali de “Il
Circolo”
Presiede Giorgio Gerino
Agosta,
Presenti Giorgio

Luca
Antonetto, Pietro Appendino
Guido
Belforte,
Franco
Bellomo, Giorgio Bolognese,
Enrico Bricarello, Eugenio
Crocioni, Alessandro Fasano,
Paolo
Ferrero,
Giorgio
Gerino, Mario Grillo, Alberto
Motta, Massimo Pasquero,
Diego
Pastore,
Riccardo
Petrignani, Piero Quaranta,
Riccardo Rota, Germano
Turinetto, Barbara Vinassa.

Percentuale di presenze:
20 su 54 = 35,2%
Giustificano

Barbero,
Boggio,
Cagno,
Cantino,
Chiaberto,
Debenedetti,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli,
Noto,
Pedrana,
Pratis,
Puiatti, Tibiletti.

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2015
Visita del Club alla mostra “Monet. Dalle
Collezioni del Musée d’Orsay”

Il Musée d’Orsay, che conserva la più
importante collezione di opere di Claude
Monet, ha concesso oltre quaranta capolavori
per dare vita a una strabiliante mostra
monografica incentrata sul maestro.
Sono presenti in mostra alcune opere di
carattere eccezionale, mai presentate prima in
Italia: un esempio su tutti è quello del grande
frammento centrale della Colazione sull’erba,
opera fondamentale nel percorso di Monet per
la precoce affermazione di una nuova, audace
concezione della pittura en plein air,
rappresentativa di un passaggio cruciale che
culminerà con l’Impressionismo.
Attorno a questa straordinaria opera, cui si lega
anche il bellissimo ritratto a figura intera di
Madame Louis Joachim Gaudibert, sono stati
selezionati due prestigiosi nuclei di dipinti che
documentano i luoghi che accolsero le fasi
decisive della ricerca di Monet, da un lato gli
studi dei riflessi della luce sull’acqua ad
Argenteuil, dall’altro quelli legati al soggiorno
di Vétheuil, che riprendono nello studio della
resa luminosa della neve il precoce motivo de
La Gazza, anch’essa esposta.

Rotary Torino Ovest
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La mostra documenta, proprio a partire da
opere
capitali
come
la
Colazione
sull’erba,momenti decisivi del percorso di
Monet sino al 1886, anno in cui l’artista
realizza l’emblematica figura intrisa di luce
dello Studio di figura en plein air: donna con
parasole girata verso destra, affiancando a essa
capolavori come il dipinto Rue Montorgueil a
Parigi. Festa del 30 giugno 1878, con
l’immagine delle bandiere che si sfaldano nella
luce parigina o Le ville a Bordighera (1884)
che restituisce gli sfolgoranti colori che Monet
registra nel suo primo soggiorno nella Riviera
ligure.

A evocare la ricchezza dell’ultima parte della
produzione dell’artista sono altre presenze
d’eccezione, note al grande pubblico: le due
straordinarie versioni della La cattedrale di
Rouen. Il portale con tempo grigio (Armonia
grigia) e La cattedrale di Rouen.
Il portale e la torre Saint-Romain in pieno
sole: qui il gioco di scelte cromatiche quasi
antitetiche rimanda alla messa a punto di serie
e ripetizioni che egli compone tra gli anni
Ottanta e la fine degli anni Novanta, mentre in
Londra, il Parlamento, effetto di sole nella
nebbia, l’architettura monumentale del
parlamento inglese è ormai pressoché dissolta
nella luce.

La mostra consente dunque di mettere a fuoco
alcuni tratti decisivi della complessa
evoluzione del percorso artistico di Monet,
evidenziando la varietà e qualità della sua
tecnica pittorica, concentrando lo sguardo su
temi e innovative soluzioni che ne fanno uno
dei padri indiscussi dell’arte moderna.
Al termine della visita
soci e consorti si sono
recati al Circolo dove, al
termine di una gustosa
apericena, il Presidente
Gerino (aiutato da Piero
Quaranta) ha spento la
candelina della torta realizzata per festeggiare
la riunione n°2.000 del Club

Presiede Giorgio Gerino
Presenti Federica Aghemo, Giorgio

Rotary Torino Ovest

Agosta,
Luca
Antonetto,
Pietro
Appendino Guido
Belforte, Franco Bellomo,
Sergio Chiaberto, Riccardo
Cinque,
Enzo
Cravero,
Eugenio
Crocioni,
Paolo
Ferrero,
Giorgio
Gerino,
Alessandro
Lavatelli,
Domenico Lops, Luca Marini,
Massimo Pasquero, Diego
Pastore, Riccardo Petrignani,
Angelo
Pierotti,
Stefano
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Pratis,
Piero
Quaranta,
Barbara Vinassa, Franca
Zappata.

Percentuale di presenze:
23+4 compensate su 54 = 50,0%
Giustificano

Barbero,
Bargoni,
Boggio, Bricarello,
Cagno,
Cantino,
Debenedetti,
Del
Noce, Fasano, Gili,
Giussani, Gribaudi,
Grillo, Motta, Noto,
Pedrana,
Puiatti,
Rota, Tibiletti,.

Ospiti dei Soci

Consorti
Francesca
Antonetto,
Maria
Elisa
Appendino,
Gabriella Belforte,
Nerina
Bellomo,
Bianca Chiaberto,
Donatella Cinque,
Rossana
Cravero,
Nicoletta Crocioni,
Alessandra Ferrero,
Cristina
Gerino,
Lucia
Lavatelli,
Luigina
Lops,
Patrizia
Marini,
Claudia Pasquero,
Olga
Petrignani,
Elisabetta
Pierotti,
Elisabetta
Pratis,
Edmondo Vozzella
Di Vinassa: Sig.ra
Isabella De Marco

“La location è la solita, ma l’evento è
accattivante, un interclub che coinvolge il
nostro Club con Torino Ovest, Torino Sud
Ovest e Torino Lamarmora. Quasi un centinaio
le presenze per ascoltare una piacevole
descrizione del mondo Rai e della televisione
in genere vista dall’interno.
L’aperitivo servito nella sala Piramide, offre
l’occasione per conoscere i soci degli altri club
coinvolti e di scambiare alcuni convenevoli,
creando così un’atmosfera amichevole.
Prima della conviviale il Presidente legge
poche comunicazioni di servizio, sottolineando
in particolare che per il 9 novembre il Rotaract
organizza una serata al Circolo Ufficiali, tema
“Derby della Mole: squadre e generazioni a
confronto” a favore della “Fondazione per la
Ricerca
sui
tumori
dell’apparato
muscoloscheletrico e rari”, e invita caldamente
a sostenere l’iniziativa dei nostri giovani, con
la partecipazione all’evento.
Dopo il caffè, e dopo la lettura dei ricchi
curriculum, il Presidente lancia una
provocatoria domanda : “Perché quando vi era
un solo canale TV i programmi sembravano
bellissimi e godevano di un notevole
gradimento, mentre ora che ve ne sono
moltissimi il gradimento è molto scemato?” e
lascia quindi la parola ai due relatori:
Alessandra Comazzi e Bruno Gambarotta.

LUNEDÌ 19 OTTOBRE 2015
Interclub del Gruppo Torino 5 organizzato dal
R.C. Torino Stupinigi con la partecipazione dei
R.C. To Ovest, To Sud Ovest, To Lamarmora
Incontro con Bruno Gambarotta e
Alessandra Comazzi sul tema “Le mille luci
(ed ombre) della TV”

Con due personaggi come i relatori in
questione, la storia della TV italiana è presente
al completo, sin dai suoi inizi, il 3 gennaio
Segue cronaca a cura del Club organizzatore.
1954, sessanta anni orsono.
Agganciandosi alla domanda iniziale, si
sviluppa una lunghissima descrizione del
Rotary Torino Ovest
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mondo dello spettacolo televisivo, partendo
dagli albori, quando per gli italiani era come
avere un cinema in casa, un sogno, un
miracolo, pertanto era tutto bello, affascinante.
Il ruolo pedagogico, paternalistico della TV nel
divulgare la lingua in un paese dai mille
dialetti, nel far conoscere grandi autori teatrali
e romanzieri, nel produrre lavori culturali e
istruttivi per un pubblico con bassissimo livello
di istruzione.
Favorito dalla facilità narrativa dei relatori, il
racconto dei vari aneddoti scorre fluido e
copioso, coinvolgendo nomi noti ed eventi
storici, arrivando a considerazioni severe sulla
situazione attuale della Rai, che non produce
più in proprio, ma compera format, schiava
dell’auditel e della pubblicità che ad esso fa
riferimento nel sottoscrivere i propri contratti.
Bruno Gambarotta ha una dialettica pacata e
accattivante, condita da una memoria dei
dettagli impressionante e da un’esperienza
infinita nello spettacolo TV, pertanto la serata
sarebbe potuta proseguire per ore, essendo
inesauribile la fonte, ma dopo questa collettiva
considerazione, si è resa inevitabile la chiusura
con un caloroso applauso e grandi
ringraziamenti per averci aperto uno spaccato
di un mondo che tutti conosciamo soltanto
come fruitori.”

Presenti

Marini, Motta, Noto,
Pasquero, Pedrana,
Petrignani,
Puiatti,
Quaranta,
Rota,
Vinassa, Zappata.

Ospiti dei Soci

Consorti
Marinella
Cagno,
Alessandra Ferrero,
Luigina Lops.

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2015
Le serate dedicate al cibo, tema conduttore, di
quest’anno
rotariano,
proseguono
con
l’originale conferenza del dott. Luca Mana dal
titolo: “Dal buffet al menu: l’evoluzione dello
stare a tavola nei secoli”
Luca Mana è nato a Torino nel 1980
Nel 2004 si è laureato in Lettere, con indirizzo
Storia dell’Arte, all'Università di Torino e nel
2009 ha conseguito la specializzazione in
Storia dell’arte presso l'Università di Bologna.
Dal 2010 è conservatore del Museo di Arti
Decorative Accorsi-Ometto di Torino, dove si
occupa anche dell'organizzazione delle mostre.

Giorgio
Agosta,
Paolo
Barbero,
Guido
Belforte,
Roberto
Cagno,
Paolo
Ferrero,
Giorgio
Gerino,
Domenico
Lops,
Diego
Pastore,
Angelo
Pierotti,
Piero Tibiletti.

Percentuale di presenze:
10+6 compensate su 54 = 29,6%
Giustificano

Aghemo, Antonetto,
Appendino,
Bellomo,
Boggio,
Bricarello, Cantino,
Chiaberto, Cinque,
Cravero, Crocioni,
Debenedetti,
Fasano,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Grillo,
Lavatelli,

Il relatore, con il supporto di numerose
testimonianze iconografiche, ci ha illustrato le
usanze del banchetto, visto come momento di
ostentazione sociale per i signori dell'epoca: la
tavola diventava così una vera e propria
scenografia composta da sontuosi servizi di
porcellana, argento e cristalli realizzati per
stupire i convitati.
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al centro della sala. Originariamente erano
raffigurazioni realizzate con lo zucchero che si
ispiravano prevalentemente alle tematiche della
mitologia classica ed erano create per generare
stupore e meraviglia, secondo il gusto
dominante dell’epoca per il magnifico e
l’eccezionale.
Esisteva infatti un rapporto strettissimo tra cibo
e potere. La quantità e qualità del cibo che si
poteva assumere qualificava il proprio status
sociale. La differenza tra le classi si esprimeva
prima di tutto nel tipo di alimentazione che si
conduceva, una distinzione che durerà fino agli
anni ’50 del ‘900 e che nel ‘600 barocco fu
portata all’eccesso.

Altro tema affrontato dal dott. Mana è stato il
passaggio
io dal "servizio alla francese", che
prevedeva la presentazione in tavola di un gran
numero di portate contemporaneamente, al
"servizio alla russa", in uso da inizio Ottocento,
con le pietanze servite secondo un ordine
preciso, e da cui è nata l'usanza del menu.
L’insolita relazione è stata seguita con grande
interesse da tutti i partecipanti

All’epoca il sapore dei cibi aveva ben poca
importanza. Ben più centrale del gusto era la
rappresentazione e messa in scena del cibo. Il
banchetto barocco era infatti dominato
ominato da una
forma
estrema
di
estetizzazione
e
spettacolarizzazione del cibo. Le vivande
venivano preparate e presentate in forme e
colori sorprendenti e assumevano grande
importanza tutti gli altri elementi che
accompagnavano il banchetto come le luci, le
musiche, gli scherzi, ecc.

Presiede Giorgio Gerino
Agosta,
Presenti Giorgio

Indispensabili nell’allestimento della tavola
erano i trionfi costruzioni che venivano
posizionate, per essere ammirate dai convitati,

Rotary Torino Ovest

Pietro
Appendino,,
Alessandro
Bargoni,
Guido
Belforte,
Enrico Bricarello, Roberto
Cagno, Sergio Chiaberto,
Paolo
Ferrero,
Giorgio
Gerino,
Domenico
Lops,
Alberto
Motta,
Massimo
Pasquero, Diego Pastore,
Angelo
Pierotti,
Stefano
Pratis, Piero Quaranta, Piero
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Tibiletti, Germano Turinetto,
Barbara Vinassa.

Giustificano

Percentuale di presenze:
19 compensate su 54 = 35,2%
Giustificano

Aghemo, Antonetto,
Barbero,
Bellomo,
Boggio, Bolognese,
Cantino,
Cinque,
Cravero, Crocioni,
Debenedetti,
Del
Noce, Fasano, Gili,
Giussani, Gribaudi,
Grillo,
Lavatelli,
Marini,
Munari,
Noto,
Pedrana,
Petrignani,
Puiatti,
Rota, Zappata,.

Ospiti
della Dott. Luca Mana
Presidenza
Ospiti dei Soci Consorti
Marinella
Cagno,
Bianca Chiaberto,
Alessandra Ferrero,
Cristina
Gerino,
Marisa
Quaranta,
Anna
Turinetto,
Giuseppe Ferraris

Aghemo, Antonetto,
Barbero,
Boggio,
Bolognese,
Chiaberto,
,
Debenedetti,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli,
Noto,
Pedrana,
Pierotti,
Puiatti,
Quaranta,
Tibiletti, Vinassa.

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2015
Serata rotariana a tutti gli effetti perché si è
parlato di… Rotary. Il tema è stato quello
dell’ingresso dei giovani nel Rotary, tema che è
stato variamente affrontato dai vari Club.
Praticamente all’unanimità i Soci si sono
espressi nel senso che non è corretto correre
dietro a mode ovvero tendere ad agevolare gli
ingressi per far numero. E’ con estrema
preoccupazione che i Soci hanno visto la
nascita dell’ennesimo Club nonché ora contare,
solo a Torino, circa 35 Club …
Il Torino Ovest continuerà a prestare attenzione
alla qualità ed alle categorie, seguendo i
principi originari.
Se poi vi saranno giovani con particolari talenti
e qualità, il Club non se li farà scappare.

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2015
Consueto aperitivo consumato nei locali de “Il
Circolo”

Moltissimi gli interventi e serata interessante.
Presiede Giorgio Gerino
Presenti Giorgio Agosta,

Presiede Giorgio Gerino
Agosta,
Presenti Giorgio

Pietro
Appendino, Enrico Bricarello,
Roberto
Cagno,
Valter
Cantino, Riccardo Cinque,
Eugenio Crocioni, Giorgio
Gerino, Mario Grillo, Alberto
Motta, Massimo Pasquero,
Riccardo Petrignani, Stefano
Pratis,
Riccardo
Rota,
Germano Turinetto.

Alberto
Antonucci, Pietro Appendino
Guido
Belforte,
Enrico
Bricarello Roberto Cagno,
Sergio Chiaberto, Alberto Del
Noce, Alessandro Fasano,
Paolo
Ferrero,
Giorgio
Gerino, Mario Grillo, Luca
Marini,
Alberto
Motta,
Massimo Noto, Massimo
Pasquero,
Riccardo
Petrignani, Angelo Pierotti,
Stefano Pratis, Paolo Puiatti.

Percentuale di presenze:
15 su 54 = 27,8%
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Percentuale di presenze:
20 +2 compensate su 54 = 40,7%
Giustificano

Antonetto, Bellomo,,
Boggio,
Cantino,
Cinque,
Cravero,
Crocioni,
Debenedetti,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli,
Pastore,
Pedrana, Quaranta,
Rota,
Tibiletti,
Turinetto,
Vinassa,
Zappata.

Ospiti
della Past RD
Grillo
Presidenza

TORINO SAN CARLO

Colazione a buffet
Riunione posticipata a ven 20/11
Ore 20.00 – Rist. Del Cambio
Serata dell’anniversario del Club
Con Consorti ed Ospiti

Lunedì 23 novembre
TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST
TORINO STUPINIGI

Jacopo
TORINO CROCETTA

Ore 19.45 – NH Ambasciatori
Assemblea dei Soci.
Ore 19.30 – Il Circolo
Assemblea dei Soci
Ore 19.45 – Il Circolo
Antonio Strumia: “Il Rotary oggi”
Riunione posticipata a mar 24/11
Ore 17.45 – GAM
Visita alla mostra di Monet. Seguirà
conviviale.
Con Consorti
Ore 20.00 – Hotel Sitea
IC con R.C. To Europea
Renzo Bianchi: “Alle fonti del
Rotary – Fatti , regole e commenti
al 2015”

Martedì 24 novembre

CALENDARIO ROTARY TORINESI
TORINO SUD OVEST
Lunedì 16 novembre
TORINO SUD

TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST
TORINO STUPINIGI

TORINO CROCETTA

Riunione anticipata a dom 15/11
Gita a Carrù con Ore 20.00 – NH
Ambasciatori
Visita Ufficiale del Governatore
Con Consorti
La riunione non avrà luogo
Ore 19.45 – Il Circolo
Assemblea dei Soci
Ore 20.00 – Il Circolo
Mauro
Pernice
e
Roberto
Rigardetto: “La crisi della coppia e
le conseguenze per i figli”
La riunione non avrà luogo

TORINO NORD OVEST

TORINO NORD EST

TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

Martedì 17 novembre
TORINO SUD OVEST
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST

TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

La riunione non avrà luogo
Ore 20.15 – Il Circolo
Assemblea dei Soci
Ore 20.45 – Teatro Vianney
Omaggio a Franck Sinatra
Concerto a favore del Soccorso
Alpino di Bardonecchia
Ore 20.00 – Il Circolo
Visita ufficiale del Governatore
La riunione non avrà luogo

Mercoledì 25 novembre
La riunione non avrà luogo

TORINO EST
Giovedì 26 novembre
TORINO
TORINO SAN CARLO

Mercoledì 18 novembre
TORINO EST

Riunione posticipata a sab 28/11
Ore 9.30 – Reggia di Venaria
Visita alla mostra “Raffaello. Il sole
delle Arti”
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20.15 – Il Circolo
Interclub Gruppo 6
Asta dei Tartufi a favore di Anemon
onlus
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20.00 – Il Circolo
Ing. Attilio Maione: “Lo strano
mondo del dottor Quantum: quando
la fisica incontra la medicina”
Con Consorti ed Ospiti
Vedi To Nord Ovest
Ore 20.00 – Rist. Suoneria –Settimo
IC con R.C. Settimo
Avv. Francesco Martinetto e Dott.
Francesco Scandale: “Jobs Act:
come cambia il mondo del lavoro”
Con Consorti ed Ospiti

Ore 20.15 – Hotel Sitea
IC con R.C. Rivoli
Alberto Biglino: “Attività ed
impegno della IDEA Onlus in
Uganda. Obiettivi raggiunti e
progetti per il futuro”
Con Consorti

Ore 20.15 – Il Circolo
Assemblea dei Soci
Ore 20.00 – Hotel Sitea
Conviviale senza relazione

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

Giovedì 19 novembre
TORINO

Ore 13.00 – Il Circolo
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Il 9 novembre 1792 (223 anni prima
della mia nascita…) il Consiglio cittadino
approva la proposta di Prospero Balbo
per la costituzione di una milizia urbana
volontaria. Nasce il corpo dei Vigili
Urbani. Ma Prospero, non potevi stare
zitto?

Una giuria
è composta da dodici persone
scelte per decidere
chi ha l'avvocato migliore.
Robert Frost
in Lawrence Thompson

Il Redattore del Bollettino
Alberto Del Noce
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