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Prossime Riunioni

Mercoledì 17 febbraio 2016
Ore 20.15 – Il Circolo – (via Vela 15) – Cena –
Relazione della dott.ssa Alessandra Bianconi e
della dott.ssa Michela Quaranta sul tema:
“Anoressia e bulimia” .
Serata con Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro Lunedì 15/2

Mercoledì 24 febbraio 2016
La riunione non avrà luogo

SEMINARIO LEADERSHIP
CASALE MONFERRATO (AL)

13 febbraio 2016

Ore 9,45 Onore alle Bandiere
Ore 9,50 Saluto di Claudio Lanteri, Presidente Rotary
Club Casale Monferrato
Saluto di Concetta Palazzetti, Sindaco del Comune di
Casale Monferrato
Saluto di Enrico Raiteri, DGE Distretto Rotary 2031
Saluto di Tiziana Lazzari, DGE Distretto Rotary 2032
Ore 10,10 Massimo Tosetti, Governatore Distretto 2031
Ore 10,20 Gianni Vernazza, Governatore Distretto 2032
Ore 10,30 Giuseppe Viale, Board Director RI e PDG
Distretto 2030
“Un percorso rotariano emblematico”
Ore 10,50 Paolo Biondi, Responsabile della Task Force
Leadership
“La Leadership Rotariana”
Ore 11,10 Coffee Break
Ore 11,30 Massimiliano Bianco, Amministratore
Delegato Iren S.p.A.
“Cambiare per essere Leader: un nuovo ruolo di Iren sui
territori.
Azioni necessarie per costruire la leadership di Iren sui
territori (qualità, eccellenza operativa,
efficienza, crescita dimensionale, modello di business,
organizzazione, persone)”
Ore 12,00 Marco Gay, RC Torino Superga, Presidente
Giovani Imprenditori di Confindustria,
Vice Presidente Confindustria
“Giovani, Responsabilità e Futuro”
Ore 12,30 Tavola Rotonda
Ore 13,00 Conclusioni
Ore 13,15 Consegna Attestati e Fine Lavori
Ore 13,15-14,30 Colazione di Lavoro

Cari amici,
è con piacere che Vi invitiamo a partecipare al
Seminario Leadership che si svolgerà sabato
13 Febbraio 2016 a Casale Monferrato presso
l’Hotel Candiani.
Vi aspettiamo numerosi.
Massimo e Gianni
Programma della Giornata

Programma accompagnatori

Ore 8,45-9,45 Registrazione Partecipanti – Welcome
Coffe

Partendo intorno alle ore 09.30 dall’hotel Candiani a
piedi si potrà visitare la città iniziando dal famoso
Castello risalente alla metà del XIV secolo, chiamato
anche Castello dei Paleologi, un imponente edificio a
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pianta esagonale asimmetrica con torrioni angolari
circondato da un ampio fossato.
Sul portone principale, come simbolo del potere
signorile, è posto un bassorilievo marmoreo raffigurante
le insegne gentilizie dei signori del Monferrato:
Aleramo, Paleologi e Gonzaga. Il Castello è in parte
visitabile ed è diventato un contenitore culturale della
città.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete
visitare il sito dedicato all’evento:
www.rotay-jubilee2016.org

Proseguendo per il centro storico si potrà ammirare
l’elegante teatro Municipale costruito a fine '700 e la
Torre Civica, di antiche origini, simbolo di Casale.
Seguirà la visita alla Cattedrale con lo splendido nartece,
il crocefisso romanico e un modernissimo Battistero. La
tappa successiva sarà il Museo Civico, che ha sede
nell’antico convento agostiniano di Santa Croce. Nei due
chiostri, sono conservate decorazioni ad affresco
realizzati da Guglielmo Caccia detto il Moncalvo con
l’aiuto di Giorgio Alberini.
Il Museo Civico ospita la famosa Gipsoteca Leonardo
Bistolfi (1859-1933), una delle poche collezioni italiane
in grado di illustrare l’intero percorso creativo di uno
scultore nella sua completezza. Sono esposte circa 170
opere del maestro simbolista di origine casalese che
raggiunse fama internazionale: sculture in terracotta,
terra cruda, plastilina, bozzetti e modelli in gesso, opere
in marmo e bronzo e alcuni disegni e dipinti. Al termine
della visita rientro presso l’hotel Candiani.

SUPPORTO ROTARIANO

Cari Amici Rotariani di tutto il Mondo,
Roma ed il Giubileo della Misericordia, voluto
da Papa Francesco, vi aspettano.
Noi Rotariani romani desideriamo farvi sapere
di volervi dare supporto per la vostra visita a
Roma.

GIUBILEO DEI ROTARIANI
ROMA

30 aprile 2016

Abbiamo
realizzato
il
sito
www.giubileoguide.it, accessibile anche nella
vostra lingua di origine, nel quale troverete una
serie di informazioni utili. Attraverso la
registrazione gratuita, potrete inviarci i vostri
quesiti su Roma e sul Giubileo, cui saremo lieti
di rispondervi cercando di fornirvi tutta
l’assistenza necessaria in caso di problemi
operativi che doveste riscontrare in loco.
Per conoscerci meglio, potrete partecipare alle
conviviali che i numerosi Club cittadini
organizzano durante la settimana, dal lunedì al
venerdì. Potrete mandare l’adesione a una o più
serate, sempre via web.

In occasione del Giubileo è stato organizzato
un incontro con il Santo Padre riservato ai
Rotariani che avrà luogo sabato 30 aprile.
In data 22/1, tramite mail avete ricevuto
l’invito del Presidente del R.I. Ravi Ravindran
e la lettera del Governatore Tosetti (riportante
alcune indicazioni per la partecipazione)

E’ importante per noi farvi sapere che a Roma
avete degli amici, che desiderano farvi sentire a
vostro agio. Non siamo agenti di viaggio, ma
cercheremo di fornirvi tutto il nostro appoggio.

Vi invitiamo a condividere questa lettera con i
soci del vostro Club.
Rotary Torino Ovest
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In attesa di vostri messaggi all’indirizzo
info@giubileoguide.it e sperando di incontrarvi
presto a Roma, vi inviamo un caro saluto
I Rotary Club di Roma

LETTERA DEL GOVERNATORE
"MESE DI DICEMBRE"

Cari Rotariani, Rotaractiani e Interactiani,
il Rotary International dedica il mese di
Dicembre alla Prevenzione e cura delle
malattie, una delle sei aree di intervento del RI.
I soci che si accingono a realizzare nuovi
progetti sono incoraggiati a prendere in
considerazione queste priorità che rispecchiano
i più pressanti bisogni umanitari.
La necessità di rivedere le attività di
prevenzione, secondo canoni diversi da quelli
che hanno contraddistinto la fine del secolo
scorso, è dovuta ad innumerevoli fattori. La
circolazione mondiale delle persone, l’ingresso
in Europa ed in Italia di popolazioni con
patologie tipiche dei paesi di provenienza e
diversi stili di vita, stanno comportando
risposte differenti.
Questo è il tema della Conferenza mondiale del
Presidente Internazionale Ravi Ravindran che
si terrà a Cannes il 20 Febbraio 2016 su
prevenzione e trattamento delle malattie. Sul
sito internet troverete tutte le informazioni per
iscrivervi.
La prevenzione ha una valenza ulteriore: pur
riguardando la singola persona, si rivolge alla
comunità. In questo contesto si inquadra il
protocollo di collaborazione tra i Distretti
Rotary di tutta Italia con il Ministero della
Sanità per la prevenzione del Papilloma Virus
HPV nelle scuole pubbliche presenti nei nostri
comprensori.
Accordo in attesa di firma dal Ministro
Lorenzin.
Tutti i club interessati a promuovere iniziative
sostenibili e con risultati a lungo termine in una

o più aree di intervento possono richiedere il
finanziamento di una sovvenzione globale. Vi
riporto alcune idee di service dei nostri club
finanziati dalla Rotary Foundation nel nostro
anno:
Sovvenzioni distrettuali sul territorio presentate
dai Club: Valsesia, Valle Mosso, Biella
(prevenzione delle malattie) per la patologia
"morte in culla" (SISD - Sudden Infant Death
Syndrome).
Global Grant già inviato a Evanston e in fase di
approvazione presentato dal R.C. Torino
Collina. Importo del Service di € 38.600
(finanziato dalla Rotary Foundation distrettuale
dal Fondo Mondiale per € 26.000).
Colgo l’occasione di questa lettera per
informarvi che abbiamo ricevuto dal R.I. la
carta di fondazione del nuovo club Torino
Contemporanea costituito da 29 soci, di cui 20
nuovi entrati per l’anno 2015-16. Il risultato è
sorprendente perché ha permesso il recupero di
ex rotariani che per motivi vari non si
riconoscevano più nel nostro sodalizio.
Diamo il benvenuto ai nuovi arrivati, certo che
il sentimento che ci anima è la grande amicizia
alla base del nostro Rotary. Sarebbe sbagliato
non ammettere che abbiamo incontrato anche
le criticità e le fragilità del Rotary quotidiano,
del Rotary contraddistinto da divisioni e
conflittualità. Su tutto ha prevalso la forza del
lavoro di gruppo caratterizzata dall’etica del
comportamento. E’ un messaggio di fede nelle
capacità dei rotariani al “servire al di sopra di
ogni interesse personale”.
Negli ultimi anni il nostro Distretto ha perso
quasi 250 soci, quest’anno l’obiettivo del
Presidente Internazionale ed il nostro è di
incrementare il numero dei Rotariani.
Il nostro dovere è di consegnare ai futuri
Presidenti di club e Governatori un Rotary
forte, con la consapevolezza di essere fieri di
portare al bavero della giacca la nostra spilla.
Portiamola con orgoglio.
Vi ricordo gli appuntamenti del nuovo Anno:
13 Febbraio: Seminario interdistrettuale sulla
Leadership organizzato unitamente con il
Distretto 2032.
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20 Febbraio: Conferenza mondiale del P.I.
Ravindran - Cannes.
29 Maggio - 1 Giugno: Congresso
Internazionale 2016, Seoul, Corea. Prima
scadenza per prenotazioni anticipate il 15
Dicembre.
Le segreterie di club hanno ricevuto i
programmi di viaggio in esclusiva per il nostro
Distretto.

Papa Francesco, socio rotariano onorario, ha
detto nei mesi scorsi una frase che vorrei che
tutti noi facessimo nostra :
“L’unica vera autorità viene dal servizio”
Questa frase sembra fatta su misura per il
nostro sodalizio, per cui insieme agli auguri di
un Santo Natale, il mio augurio è di continuare
a servire la nostra comunità ed il nostro Rotary.

18 Giugno: Congresso Distrettuale a Stresa.

“Siate dono nel mondo”

In occasione del Giubileo straordinario della
Misericordia, i Distretti Italiani con il
coordinamento del Rotary International, hanno
organizzato il Giubileo dei Rotariani per il
giorno 30 Aprile in Piazza San Pietro. Sono
previsti 8000 posti riservati.

Insieme a mia moglie Susi, vi prego di
accogliere ed estendere a tutti i soci dei vostri
club ed alle loro famiglie i miei più sinceri
auguri di Buon Natale e Buon Anno.

Mi congedo grato della vostra attenzione ed
inviando a tutti voi e, tramite voi, a tutta la
Famiglia Rotariana, i miei auguri di un Felice
Natale e Buon Anno.

Il 2016 ci riserverà ancora grandi soddisfazioni,
avremo molti eventi distrettuali, tra tutti vi
ricordo il 30 Aprile a Roma, il Giubileo dei
rotariani in occasione del
"Giubileo
straordinario della misericordia “.
Massimo

A questo augurio si associa anche mia moglie
Susi.
Massimo

LETTERA DEL GOVERNATORE
"MESE DI GENNAIO"

Cari Rotariani e Rotariane,

MEDSSAGGIO DI AUGURI
DEL GOVERNATORE
Cari amici
Interactiani,

Rotariani,

Rotaractiani

e

siamo giunti a metà di questo anno rotariano,
questi primi sei mesi trascorsi insieme sono
stati contrassegnati a livello mondiale da
segnali di incertezza economica e da instabilità
politica. Nonostante tutto ciò i rotariani non
hanno mai smesso di fare la loro parte portando
la pace e la speranza nel mondo attraverso
progetti umanitari.
L’augurio per tutti noi è che sia un Natale di
amicizia, verso chi meno ha, chi soffre, chi ha
perso tutto e chi dorme per strada.

Buon Anno a tutti voi ed alle vostre famiglie,
inizio questa prima lettera del 2016 con una
buona notizia, abbiamo ricevuto da J.M.
Poinsard del RI , l’ultimo report sull’effettivo
nei Distretti Rotary di Italia, Francia, Austria e
Svizzera alla data del 30/11.
Il Distretto 2031 è al primo posto per crescita
dell’effettivo con un incremento del 2,79%. La
zona 12 Italia cresce del 0,02%.
Complimenti a tutti voi per quanto avete fatto
sino ad oggi.
Questo mese il tema è l’Azione professionale
una delle cinque vie d’azione indicate dal
Rotary International, che sono alla base delle
attività di club.
Richiede ad ogni Rotariano di operare con
integrità ed a mettere a disposizione la sua
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competenza per rispondere ai problemi e
bisogni della società.
Il Codice deontologico del Rotary, spesso
dimenticato, recita:
Come Rotariano, m’impegno a:
1. Agire con integrità e secondo i più elevati
standard etici, sia nella mia vita personale che
professionale.
2. Applicare i princìpi di correttezza in tutti i
miei rapporti con gli altri e trattare
le persone e l’occupazione da loro svolta con il
dovuto rispetto.
3. Mettere le mie competenze professionali a
disposizione dei giovani, assistere le persone
particolarmente bisognose e migliorare la
qualità della vita nella mia comunità e nel
mondo.
4. Evitare comportamenti che possano recare
danno o discredito nei confronti del Rotary e
dei colleghi Rotariani.
Paul Harris affermava che: " Il fatto che i soci
rappresentino le varie professioni dà al
movimento l'opportunità di proiettare i propri
ideali etici ben oltre i limiti dei propri soci,
raggiungendo le schiere di tutti coloro che sono
impegnati nei vari mestieri, professioni o
occupazioni al servizio della nostra società."

Il Presidente K.R. Ravindran ha scelto Siate
dono nel mondo come tema per l'anno
2015/2016. Ravindran incoraggia i soci Rotary
a donare tempo, talenti e competenze per
migliorare la vita delle comunità di tutto il
mondo. "Attraverso il Rotary, potremo portare
questi doni per fare una vera differenza nella
vita degli altri nel nostro mondo".
Prossimi appuntamenti distrettuali:
30 Gennaio: " Incontro con i PDG Nuzzo e
Montalenti su normative giuridico amministrative nella gestione dei club”
13 Febbraio: Casale Monferrato- seminario
Leadership, interdistrettuale 2031 e 2032.
19-20
Febbraio:
CannesConferenza
Presidente Internazionale Ravi RavindranPrevenzione e cura delle malattie.
7-11 Marzo-RYLA
11-12 Marzo –RYPEN
Un caro saluto rotariano
Massimo

LETTERA DEL GOVERNATORE
"MESE DI FEBBRAIO"

Grazie all’Azione Professionale, i Rotariani
sono, dunque, promotori di elevati standard
etici, che applicano alle loro relazioni
professionali, riconoscendo il valore di tutte le
occupazioni utili ed offrendo le loro
competenze e capacità professionali per
affrontare i bisogni e le problematiche sociali.

Cari amici rotariani,

Questa consapevolezza può aiutarci a rendere
un mondo migliore.

Paul Harris, in un discorso pronunciato nel
1940, ebbe a dire: “Non esito ad affermare che
la pace del mondo diventerà permanente se sarà
costruita sull’amicizia, sulla tolleranza e
l’utilità.”

I Rotariani possono, dunque, svolgere con
l’esempio e l’agire quotidiano, un importante
service
a
favore
della
collettività:
l’applicazione di elevati standard etici
nell’esercizio delle professioni e nei rapporti
con gli altri, di quegli ideali e di quei principi
di integrità che possono contribuire a
migliorare la società in qui viviamo.

Il Rotary International dedica il mese di
Febbraio
al
tema:
PACE
E
PREVENZIONE/RISOLUZIONE
DEI
CONFLITTI.

Il Rotary sostiene la formazione, l’istruzione,
l’edificazione della pace e la prevenzione e
risoluzione dei conflitti ed i nostri interventi
umanitari nelle più disparate parti del mondo
ne testimoniano il valore nel contrastare
miserie e malattie, contribuendo a favorire ed a
realizzare l’obiettivo primario del service
Rotary Torino Ovest
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rotariano: la comprensione e la pace fra i
popoli.
Pace e prosperità sono inseparabili, quando uno
è assente l’altro è a rischio.
La Fondazione Rotary consente ai Rotariani di
promuovere la pratica della pace e la
prevenzione e risoluzione dei conflitti e
considera le seguenti attività come rientranti
nell’ambito dello scopo dell’area di intervento:
1. Attività comunitarie mirate a partecipanti
non Rotariani, inclusi convegni, formazione ed
eventi che sostengono la non violenza,
l’edificazione della pace ed i diritti umani;
2. Workshop moderati sulla risoluzione dei
conflitti correlati ad argomenti che rispondano
alle esigenze comunitarie, come sviluppo delle
politiche, attività aziendali oltre le linee di
conflitto, riforma dell’istruzione e giornalismo
dedicato alla pace;
3. Supporto di iniziative che rispondono agli
effetti psicologici dei conflitti;
4. Istruzione dei giovani sulle misure
preventive per evitare conflitti;
5. Programmi di formazione o campagne per
rispondere alle dinamiche sociali negative nella
comunità, incluse, ma non solo, attività anti
bande criminali ed attività miranti a superare le
differenze radicali;
6. Comunicazione e arbitraggio tra le parti
coinvolte in passato nei conflitti;
7. Squadre di formazione professionale che
supportano le suddette attività;
8. Borse per studi post laurea in programmi
correlati
alla
pace
e
alla
prevenzione/risoluzione dei conflitti.
Ogni anno, il Rotary seleziona fino a 100
individui da tutto il mondo, dopo una rigorosa
selezione internazionale, per studiare presso
uno dei Centri della Pace del Rotary. Le borse
di studio coprono le tasse universitarie, vitto e
alloggio, viaggio di andata e ritorno e un
periodo di tirocinio linguistico.
In un solo decennio, i Centri della pace hanno
preparato oltre 900 borsisti per carriere nel
campo dell'edificazione della pace. Molti di
loro spesso trovano impiego presso i governi e
le amministrazioni nazionali, organizzazioni

non governative, le Forze armate e
organizzazioni internazionali come le Nazioni
Unite e la Banca Mondiale. Le borse di studio
disponibili sono di due tipi:
DIPLOMA DI MASTER.
Gli studi, incentrati su vari aspetti della pace,
della prevenzione e della risoluzione dei
conflitti, si svolgono presso alcune tra le più
prestigiose
università
internazionali.
I
programmi durano tra i 15 e i 24 mesi e
richiedono uno stage di due/tre mesi durante il
periodo di pausa accademico. Le borse offerte
dal Rotary, fino ad un massimo di 50 l'anno,
permettono di studiare presso le seguenti
università:
Duke University and University of North
Carolina at Chapel Hill, Stati Uniti.
International Christian University, Giappone.
University of Bradford, Inghilterra.
University of Queensland, Australia.
Uppsala University, Svezia.
CERTIFICATO
DI
SVILUPPO
PROFESSIONALE.
Questo programma, della durata di tre mesi, si
rivolge a professionisti già esperti nel settore
della pace. Il corso, che si tiene in Tailandia
presso la Chulalongkorn University, Thailandia
include uno stage di 2-3 settimane. Ogni anno
sono disponibili fino a un massimo di 50 borse
di studio. Sono aperti i termini per fare
domanda per una borsa di studio sulla pace del
Rotary per il 2017/2018. La scadenza per
presentare le domande al distretto è il 31
maggio.
Il 23 Febbraio è anche l’occasione per
festeggiare l’Anniversario del nostro Rotary
avvenuta a Chicago nel lontano 1905.

Prossimi eventi distrettuali :
13 Febbraio: Casale Monferrato- seminario
Leadership, interdistrettuale 2031 e 2032.
19-20
Febbraio:
CannesConferenza
Presidente Internazionale Ravi RavindranPrevenzione e cura delle malattie. http://rotaryconference-cannes2016.org/it-it/
19 Marzo- GAM Torino- Seminario
formazione per nuovi soci entrati.
30 Aprile- Roma- Giubileo dei Rotariani.
Rotary Torino Ovest
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Buon lavoro
Massimo

RYLA 2016
CHERASCO (CN)

7-12
12 marzo 2016

ROTARY INTERNATIONAL
CONFERENZA PRESIDENZIALE
PRESIDENZ

“La leadership efficace nella gestione di team
altamente performanti”

CANNES

20-21 febbraio 2016
Abbiamo il piacere di inviarvi la prima
newsletter della Conferenza Presidenziale del
Rotary International che si terrà a Cannes il 1919
20-21 Febbraio 2016.
in allegato troverete il link per la registrazione.
Vi aspettiamo numerosi."
Un caro saluto
Massimo

ROTARY INTERNATIONAL
END POLIO NOW - NEWS
Rotary dona 40 milioni per
sradicare la polio in tutto il
mondo
Sulla scia dello storico successo contro la polio
in Nigeria e in tutto il continente africano,
l'impegno globale mirante a sradicare la polio
ha ricevuto una spinta in più con 40,4 milioni
di dollari dal Rotary per finanziare le attività di
immunizzazione e monitoraggio. Il Rotary sta
approntando 26,8 milioni di dollari a favore dei
Paesi africani affinché la malattia non ritorni
mai più nel contiente; 6,7 milioni di dollari per
il Pakistan,, uno dei due Paesi dove il poliovirus
non è mai stato interrotto; 5,3 milioni all'India
e 400.000 dollari all'Iraq. Il Rotary fornisce
finanziamenti tramite sovvenzioni ai nostri
partner della Global Polio Eradication Initiative
UNICEF e Organizzazione Mondiale
Mo
della
Sanità, che lavorano con i governi e con i soci
del Rotary nei Paesi affetti da polio o a rischio
di polio, programmando e realizzando attività
d'immunizzazione.

Questo seminario,
rivolto a giovani
che stanno per
affacciarsi o si
sono affacciati da
poco al mondo del lavoro e delle professioni, è
un’opportunità di apprendimento che combina,
con spirito rotariano, forti stimoli
stimo alla ricerca
dell’eccellenza personale e riflessioni su
problemi di grande rilevanza socio/economica.
Con un approccio molto concreto, il RYLA
2016 vuole rispondere ad effettive esigenze di
aggiornamento di capacità e metodi di lavoro
fondamentali per operare con successo
nell’interno delle istituzioni, imprese e
professioni. Il tema scelto, nella sua
trasversalità,
versalità, interessa chiunque non si
accontenti di affinare le proprie competenze
specialistiche ma ricerchi una o più vie di
crescita personale e soprattutto interpersonale.
Oggi, infatti, la rapidità di cambiamento di
scenario impone una rapida capacità di
flessibilità e adattamento, di relazione e
automotivazione, per affrontare le situazioni
più eterogenee.
Quota di partecipazione: € 1100,00
Termine ultimo per le iscrizioni: 15/1/2016
Ulteriori informazioni disponibili presso la
Segreteria del Club

RYPEN 2016
SERRAVALLE SCRIVIA

11-13
13 marzo 2016
Il RYPEN è un programma sponsorizzato dai
club Rotary dei distretti 2031 ne 2032 rivolto a
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studenti Interact e non, di età compresa fra i 14
ed i 19 anni.
In questo divertente fine settimana gli studenti
conoscono nuovi amici ma è anche
un’importante opportunità per svolgere una
serie di attività volte ad aumentare l’autostima,
lo sviluppo della leadership e delle
"competenze di vita" per aiutarli ad affrontare
le sfide di un futuro sempre più competitivo.
Allo stesso tempo, I partecipanti sono invitati
ad interagire con coetanei di diversa
provenienza ed a migliorare la loro capacità di
lavoro in gruppo. Tutto questo si svolge in
un'atmosfera informale, dove domande e
dibattiti sono incoraggiati.
La candidatura deve essere presentata e
sponsorizzata da un Club Rotary dei distretti
2031 e 2032.

di Torino, e della Società Canottieri Armida
nell’ambito del Para Rowuing.
Quest’anno, in linea con gli obiettivi del Club,
che intende privilegiare le attività di servizio
sul territorio, il Consiglio Direttivo ha
deliberato di sostenere l’Associazione Giovani
Musicisti che promuove la valorizzazione dei
giovani talenti e la diffusione della conoscenza
della musica.
A questa quinta edizione, si sono associati il
Club Inner Wheel Torino Castello e Rotaract
Club Torino Castello e Val Sangone.
La Circoscrizione 1 del Comune di Torino ha
concesso il suo patrocinio.
Il programma musicale si articolerà in tre
eventi:
• Lunedì 25 Gennaio 2016

Quota di partecipazione: € 300,00
Termine ultimo per le iscrizioni: 30/1/2016
Ulteriori informazioni disponibili presso la
Segreteria del Club

Sergio Delmastro e l’Ensemble di Fiati di
Torino proporranno musiche di Mozart e
Rossini
• Lunedì 15 Febbraio 2016
L’Ensemble clariMozart e… intratterrà il
pubblico con la musica di “Quando si ballava il
Jazz
• Lunedì 14 marzo 2016

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

Lunedì 25/1 15/2 14/3/2016
Dalla sua fondazione il Rotary Club Torino
Castello ripropone al pubblico gli “Aperitivi in
Concerto”, una manifestazione, articolata in tre
eventi-spettacolo, preceduti da un gradevole
aperitivo, che intende creare un contatto tra il
pubblico ed il mondo rotariano e richiamare
l’attenzione sui progetti di servizio del Rotary
International.
Negli anni precedenti l’iniziativa ha permesso
di proporre al pubblico il progetto
internazionale EndPolioNow e le iniziative del
club per il completamento delle attrezzature del
Laboratorio Forma e Materia dei Servizi
Sociali della Circoscrizione 1 Centro Crocetta

Letizia Gullino, Antonella Profera e
Alecsandru Irimescu vincitori del Concorso
Regionale “Giovani Interpreti” avranno il loro
primo Concerto
Prima e dopo lo spettacolo ci sarà un breve
intervento per presentare al pubblico sia gli
obiettivi del progetto, che gli sponsor della
manifestazione.
Ricordiamo che i tre concerti, al Teatro
Vittoria di via Gramsci 4 – Torino, saranno
preceduti da un aperitivo (alle ore 20.00), che
la partecipazione potrà essere considerata come
sostitutiva di una riunione del Club e che il
costo della serata è di 20 euro (50 euro per chi
acquista le tre serate).
Informazioni e Prenotazioni presso Segreteria
Rotary Club Torino Castello
Cell.: 333 620 5438
e-mail: torinocastello@rotary2031.it

Rotary Torino Ovest
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42° CAMPIONATO EUROPEO IGFR

Riccardo Rota – 20 dicembre
Vincenzo Gilli– 29 dicembre
Alberto Antonucci – 12 gennaio
Bruno Boggio - 19 gennaio
Federica Aghemo – 29 gennaio
Riccardo Petrignani – 6 febbraio
Paolo Ferrero – 13 febbraio
Massimo Noto – 16 febbraio

RAGUSA

17-21 aprile 2016
In data 30/11 Giorgio Gerino ci
rappresentati presso il R.C. Torino Polaris

Cari Amici,
la Fellowship Italiana dei Rotariani Golfisti ha
organizzato il 42° Campionato Europeo
dell'I.G.F.R. che avrà luogo dal 17 al 21 Aprile
in Donnafugata (Ragusa), nel locale Golf
Resort & SPA.
Località incantevole, ottima base di partenza
per scoprire la campagna della Sicilia e le sue
città barocche di Ibla, Scicli e Modica.
Possibilità di interessanti escursioni a Noto e
Siracusa per gli accompagnatori .
Notizie dettagliate potrete trovarle nel sito
www.igfr.donnafugata-2016.com
oppure scrivendo direttamente alla Fellowship
del D.2016
info@igfr-italy2016.com
Ringrazio e Vi saluto cordialmente.
Alberto Bagnasco
Commissione Interdistrettuale Fellowship

ha

In data 13/1 Piero Quaranta ha partecipato ad
una riunione del Comitato per il Microcredito

In data 30/1 Paolo Barbero, Giorgio Gerino e
Riccardo Petrignani hanno partecipato ad un
incontro con i PdG Nuzzo e Montalenti su
normative
giuridico-amministrative
nella
gestione dei club.

Poiché purtroppo non siamo più riusciti ad
inserirli in agendina riportiamo qui di seguito i
dati relativi al nuovo Socio
BARLETTA dott. Stefano
Ammesso il: 18/11/15

Consorte: Elisabetta
Partner Pirola, Pennuto, Zei e Associati
Cat. Attività Libere e Professioni –
Commercialisti (Revisore di Conti)
U.
10122 Torino Via Bertola 34
Tel. 011 5743611
A.
10094 Giaveno
V.S.Ambrogio 56
cell. 340 583.22.56
e-mail stefano.barletta@studiopirola.com

Auguri a:

Nell’ultimo Consiglio Direttivo sono state
accolte con rammarico le dimissioni di Sergio
Craveri
Rotary Torino Ovest
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Guglielmo Debenedetti – 29 novembre
Franca Zappata – 5 dicembre
Roberto Cagno – 10 dicembre

Alessandro Fasano, Paolo
Ferrero,
Giorgio
Gerino,
Alessandro
Lavatelli,
Domenico
Lops,
Diego
Pastore, Riccardo Petrignani,
Piero
Quaranta,
Franca
Zappata.

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2015
Gradevolissima serata durante la quale Marco
Carena insieme all’amico Giorgio Bolognese ci
hanno
intrattenuti
sul
tema:
“Cibo
spettacolare”

Percentuale di presenze:
21 su 55 = 38,2%
Giustificano

Barbero,
Belforte
Boggio,
Debenedetti,
Del
Noce, Fasano, Gili,
Giussani, Gribaudi,
Grillo, Marini, Motta,
Noto,
Pasquero,
Pedrana,
Pierotti,
Pratis, Puiatti, Rota,
Tibiletti,
Turinetto,
Vinassa.

Ospiti
della Sig Marco Carena
con
la
dott.ssa
Presidenza
Ospiti dei Soci

Marco Carena è nato a Torino il 15 settembre
1957
Si definisce: “Cantautore per vocazione,
cabarettista per caso”.
Suo marchio di fabbrica una vena sarcasticoironica, a volte venata di humour-nero, con la
quale prende di mira e si diverte a dissacrare i
quotidiani luoghi comuni. Come ha fatto in
questi anni, continua ad esibirsi in tutta Italia
con spettacoli che si rifanno al genere "teatrocanzone", composti da monologhi e canzoni di
cui è autore, partecipando nello stesso tempo a
vari spettacoli teatrali, musical, film e fiction
Tv.
Presiede Giorgio Gerino
Agosta,
Presenti Giorgio

Luca
Antonetto, Pietro Appendino
Stefano Barletta, Giorgio
Bolognese, Enrico Bricarello,
Roberto
Cagno,
Valter
Cantino, Sergio Chiaberto,
Riccardo
Cinque,
Enzo
Cravero, Eugenio Crocioni,

Chantal Milani
I consorti:
Elisabetta Barletta,
Emanuela
Bricarello, Marinella
Cagno,
Nicoletta
Crocioni,
Cristina
Gerino,
Lucia
Lavatelli,
Luigina
Lops,
Marisa
Quaranta

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 2015
Nella splendida cornice del Turin Palace Hotel
si è celebrata la nostra Cena degli Auguri di
Natale che, come da tradizione, abbiamo voluto
festeggiare con nostro Rotaract.
La serata elegante e festosa si è svolta nella
consueta cornice di allegria nonché allietata
dall’esibizione di Enrico Balsamo, un giovane
talento torinese, che ha coinvolto i presenti in
divertenti numeri di ventriloquia e magia.

Rotary Torino Ovest
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Messaggio di auguri del Presidente

Eugenio Crocioni, Alberto
Del
Noce,
Alessandro
Fasano,
Paolo
Ferrero,
Giorgio Gerino, Gottardo
Giussani,
Mario
Grillo,
Alessandro
Lavatelli,
Domenico Lops, Massimo
Pasquero, Massimo Pedrana,
Riccardo Petrignani, Stefano
Pratis, Piero Quaranta, Piero
Tibiletti, Barbara Vinassa,
Franca Zappata.

Cari amici, soci e consorti ,
anche in occasione del Natale ho voluto
rimanere fedele al tema principale dell’anno
della mia presidenza e cioè il Cibo. Per questo
abbiamo pensato di regalarvi dell’ottimo riso e
un libro di pur ottime ricette sui molti modi di
cucinarlo per allietare la vostra tavola.
Ma “Riso” è una
parola dal doppio
significato e può sì
riferirsi
alla
pianta
delle
graminacee
di
notevolissimo
interesse
anche
economico le cui
origini promanano
dalla Cina (verso
il VI millennio
a.C.)
e
che
costituisce il cibo
principale
per
circa la metà della popolazione mondiale
essendo coltivato in quasi tutti i paesi del
mondo. Altresì può voler significare
un’espressione più o meno intensa di ilarità e
di sonora euforia, di allegria aperta e schietta,
di gioia e serenità ed in tal caso vale il detto
popolare “il riso fa buon sangue”.

Percentuale di presenze:
31 su 55 = 56,4%
Giustificano

Antonucci,
Badellino, Barletta,
Bisi,
Boggio,
Bricarello, Cantino,
Coda,
Craveri,
Debenedetti,
Gili,
Gilli,
Gribaudi,
Marini,
Motta,
Munari,
Noto,
Pastore,
Pierotti,
Puiatti,
Rota,
Turinetto, Valli.

Ospiti
della Andrea Berardino –
Presidente Rotaract
Presidenza
Ospiti dei Soci

Riso o Riso, dunque, in entrambi i casi
rappresenta una ricchezza ed un miracolo
della natura per l’Uomo ed io vi porgo
l’Augurio che a Voi ed ai vostri cari il riso
nella sua duplice accezione non manchi mai!
BUON NATALE A TUTTI.

Presiede Giorgio Gerino
Presenti Federica Aghemo, Giorgio
Agosta,
Luca
Antonetto,
Pietro
Appendino
Paolo
Barbera, Alessandro Bargoni,
Guido
Belforte,
Franco
Bellomo, Giorgio Bolognese,
Roberto
Cagno,
Guido
Canale,
Valter
Cantino,
Sergio Chiaberto, Riccardo
Cinque,
Enzo
Cravero,

Rotary Torino Ovest

Torino Ovest
Enrico Balsamo
I consorti:
Laura
Fornara,
Maria
Elisa
Appendino, Gloria
Bargoni, Gabriella
Belforte,
Nerina
Bellomo, Marinella
Cagno,
Manuela
Canale,
Bianca
Chiaberto,
Donatella Cinque,
Enzo
Cravero,
Nicoletta Crocioni,
Cristina
Fasano,
Alessandra Ferrero,
Cristina
Gerino,
Lucia
Lavatelli,
Luigina
Lops,
Claudia Pasquero,
Gloria
Pedrana,
Olga
Petrignani,
Elisabetta
Pratis,
Marisa
Quaranta,
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Anna
Turinetto,
Giuseppe Ferraris,
Edmondo Vozzella
Di Cravero: la figlia
Cristina

Presiede Giorgio Gerino
Presenti Federica Aghemo,Giorgio
Agosta,
Luca
Antonetto,
Alberto Antonucci, Pietro
Appendino Marco Badellino,
Paolo Barbero, Alessandro
Bargoni,
Guido
Belforte,
Enrico
Bricarello,
Sergio
Chiaberto, Riccardo Cinque,
Giorgio Gerino, Mario Grillo,
Riccardo Petrignani, Angelo
Pierotti, Stefano Pratis, Paolo
Puiatti,
Barbara
Vinassa,
Franca Zappata

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2016
Consueta riunione aperitivo nei locali de “Il
Circolo”
Presiede Giorgio Gerino
Agosta,
Presenti Giorgio

Luca
Antonetto, Pietro Appendino
Paolo Barbero, Alessandro
Bargoni, Stefano Barletta,
Guido
Belforte,
Bruno
Boggio, Giorgio Bolognese,
Enrico
Bricarello,
Valter
Cantino, Sergio Chiaberto,
Giorgio Gerino, Mario Grillo,
Massimo Pasquero, Diego
Pastore, Riccardo Petrignani,
Stefano
Pratis,
Barbara
Vinassa.

Percentuale di presenze:
20 su 54 = 36,4%
Giustificano

Percentuale di presenze:
19 su 55 = 34,5%
Giustificano

Cinque,
Crocioni,
Debenedetti,
Ferrero,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli,
Lops,
Motta, Munari, Noto,
Puiatti,
Quaranta,
Rota,
Tibiletti,
Turinetto.

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2016
Presso il Ristorante Monferrato, degustando
uno squisito bollito misto, abbiamo trascorso
una piacevole serata all’insegna dell’amicizia
ed della convivialità.

Ospiti dei Soci

Barletta,
Bellomo,
Boggio, Bolognese,
Cagno,
Cantino,
Cravero, Crocioni,
Debenedetti,
Del
Noce,
Fasano,
Ferrero, Ferrero, Gili,
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli,
Lops,
Marini,
Motta,
Munari,
Noto,
Pasquero, Pedrana,
Quaranta,
Rota,
Tibiletti,
Turinetto,
Valli.
Di Chiaberto: Dott.
Luigi Milazzo

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 2016
Interclub organizzato dal R.C. To Lamarmora
con la partecipazione dei R.C. To Ovest, To
Sud Ovest, To Stupinigi ,To Polaris e To
Europea
Relazione del prof. Gian Luigi Beccaria (noto
linguista, critico letterario e saggista) sul tema:
“Perché leggere Dante oggi”. Serata sotto il
patrocinio della “Società Dante Alighieri –
Comitato di Torino”
Seguirà bollettino della serata a cura del club
organizzatore.

Rotary Torino Ovest
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Presenti

Federica Aghemo, Giorgio
Agosta, Pietro Appendino
Stefano
Barletta,
Guido
Belforte, Roberto Cagno,
Sergio
Chiaberto,
Enzo
Cravero, Eugenio Crocioni,
Alberto Del Noce, Domenico
Lops,
Diego
Pastore,
Massimo Pedrana, Angelo
Pierotti

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

Ospiti dei Soci

Visitatori
rotariani

Antonetto,
Antonucci,
Badellino, Barbero,
Bargoni,
Boggio,
Bolognese,
Bricarello, Cantino,
Cinque,
Debenedetti,
Ferrero, Gerino, Gili,
Giussani, Gribaudi,
Grillo,
Lavatelli,
Marini,
Motta,
Munari,
Noto,
Pasquero,
Petrignani,
Puiatti,
Quaranta,
Rota,
Tibiletti,
Vianssa,
Zappata.
Consorti:
Elisabetta Barletta,
Marinella
Cagno,
Bianca Chiaberto,
Nicoletta Crocioni,
Luigina Lops, Gloria
Pedrana
Di Pastore: la sorella
Barbara
R.C. Genova – Dott.
Enrico Verri

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 2016

Roberto Cagno, Eugenio
Crocioni, Alessandro Fasano,
Giorgio Gerino, Mario Grillo,
Massimo Noto, Massimo
Pasquero, Diego Pastore,
Riccardo Petrignani, Stefano
Pratis.

Percentuale di presenze:
13+3compensate su 54 = 29,1%
Giustificano

Belforte, Bolognese,
Bricarello, Cantino,
Cinque,
Debenedetti,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli,
Motta,
Puiatti, Rota, Tibiletti.

Visitatori
Rotariani

R.C. Torino Nord
Ovest
Sig.ra
Alessandra Rigat e
la sua ospite Sig.ra
Nicoletta Maino

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 2016
Per la “Parola ai Soci” ha preso la parola il
Presidente, il quale ha chiesto ai presenti le loro
osservazioni in ordine all’ingresso nel Club dei
giovani e così terminare il dibattitot e così
decidere definitivamente in occasione del
prossimo Direttivo.
Praticamente all’unanimità i Soci si sono
espressi nel condividere un percorso facilitativo
per
candidati
giovani
(professionisti,
imprenditori, ecc.), dando una corsia
preferenziale per i ragazzi che “escono” dal
Rotaract.
Presiede Giorgio Gerino
Presenti Federica Aghemo, Giorgio

Consueta riunione aperitivo nei locali de “Il
Circolo”.
Presiede Giorgio Gerino
Agosta,
Presenti Giorgio
Appendino

Bruno

Pietro
Boggio,

Rotary Torino Ovest

Agosta, Pietro Appendino
Giorgio Bolognese, Roberto
Cagno, Sergio Chiaberto,
Alberto Del Noce, Paolo
Ferrero,
Giorgio
Gerino,
gottardo Giussani, Mario
Grillo, Domenioco Lops Luca
Marini,
Massimo
Noto,
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Massimo Pasquero, Diego
Pastore, Riccardo Petrignani,
Barbara Vinassa.

TORINO

TORINO SAN CARLO

Percentuale di presenze:
17 su 54 = 30,9%
Giustificano

Giovedì 18 febbraio

Antonetto, Barbero,
Belforte,
Boggio,
Bricarello, Cantino,
Cinque,
Debenedetti,
Fasano,
Gili,
Gribaudi, Lavatelli,
Motta, Munari, Noto,
Pratis,
Puiatti,
Quaranta,
Rota,
Tibiletti, Turinetto.

Ore 20,15 – Il Circolo
Presentazione viaggio sociale nelle
capitali baltiche
La riunione non avrà luogo

Lunedì 22 febbraio
TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO

TORINO SUD EST

TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Ore 19,45 – NH Ambasciatori
Conviviale a buffet
Ore 20,00 – NH Lingotto
Conferenza dell’on. Michele Vietti.
Con Consorti ed Ospiti
Ore 19,45 – Il Circolo
Mario Carlderini: ”La finanza ad
impatto sociale tra utopia e realtà”
La riunione non avrà luogo
Ore 19.45 – Sede da definire
Relazione del dott. Enrico Morando
(Viceministro dell’Economia e delle
Finanze)

Martedì 23 febbraio
TORINO SUD OVEST

CALENDARIO ROTARY TORINESI

TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST

Lunedì 15 febbraio
TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST

TORINO STUPINIGI

TORINO CROCETTA

Ore 13.00 – NH Ambasciatori
Meridiana a buffet
Ore 19,30 – Il Circolo
Aperitivo
Ore 19.45 – Il Circolo
Ludovico de Maistre, Alberto
Biscaretti,
Paolo
Rignon:
“Taurinorum Travel Team”
Ore 20.00 – Golf Club Le Fronde
Cena del bollito
Con Consorti ed Ospiti
La riunione non avrà luogo

TORINO NORD OVEST

TORINO NORD EST

TORINO DORA

CIRIE’ VALLI DI LANZO

Ore 20.00 – Enoteca Rosso Rubino
Aperitivo
Ore 20,00 – Il Circolo
Apericena
“Lo Scambio giovani”
Ore 20,00 – Il Circolo
Elisabetta Mijno: “Dalla vita di tutti
i giorni all’Olimpo”
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – Il Cricolo
IC con To Mole Antonelliana
Guido Gobino: “Degustazione di
cioccolato”
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,30 – Rist. il Convivium
Livio Cardone: “Erbe depurative e
disintossicanti”

Mercoledì 17 febbraio
TORINO EST

CIRIE’ VALLI DI LANZO

Mercoledì 24 febbraio
La riunione non avrà luogo

TORINO EST
Giovedì 25 febbraio
TORINO

Martedì 16 febbraio
TORINO SUD OVEST

TORINO DORA

Ore 20,15 – Circolo Ufficiali
Ing. Renzo Stradella: “60 anni di
ingegneria e servizi tecnologici nel
Torino Est”
Con Consorti

Ore 20,00 – Il Circolo
Apericena
“10 minuti con…” Cristiano Picco
La riunione non avrà luogo
Ore 20,00 – Il Circolo
Guido Giaume: “Birra. Dai Sumeri
ai nostri giorni”
Con Consorti ed Ospiti
Ore 19,30 – Enoteca De Gustibus
Aperitivo
Ore 20,30 – Circolo Barbota – S.
Maurizio C.se
Conviviale senza relazione

TORINO SAN CARLO

Ore 13.00 – Il Circolo
Colazione a buffet
Ore 20,00 – Hotel Sitea
Avv. Maurizio Gatto (Viceprefetto
di Torino): “Il fenomeno migratorio
in corso”
Con Consorti ed Ospiti

A C C AD D E A T O R I N O
Dopo la prima Campagna di Napoleone il
1
febbraio
1799
il
Parlamento
piemontese vota a favore dell'annessione
del Piemonte alla Francia. Re Carlo
Emanuele IV si ritira in Sardegna.

Rotary Torino Ovest
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FOTO CURIOSA
Stiamo perdendo pezzi di dignità ed
orgoglio. Dopo la prostrazione della
copertura delle statue molti stanno ora
imitando il gesto:

Tra le molteplici definizioni che si
possono attribuire al nostro specifico
momento storico ve n’è una che forse,
meglio delle altre, coglie il suo spirito: il
nostro presente è l’epoca della fretta.

Quella eccitantissima
Perversione di vita: la necessità
di compiere qualcosa
in un tempo minore
di quanto in realtà ne occorrerebbe.
(Ernest Hemingway)

Il Redattore del Bollettino
Alberto Del Noce
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