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Prossime Riunioni
Lunedì 4 aprile 2016
Ore 18,30 – Scuola di Management ed
Economia (corso Unione Sovietica 218 bis)
Incontro sul Microcredito per l'imprenditoria
femminile
Alla serata parteciperà l’on. Lella Golfo, presidente nazionale della
Fondazione Bellisario insieme ad alcune imprenditrici della
Fondazione e alla partecipazione di testimonials delle microimprese che hanno ricevuto il sostegno finanziario del Rotary 2031

E’ previsto un buffet al termine dell’incontro
Adesioni in Segreteria entro Venerdì 25/3

Mercoledì 6 aprile 2016
Ore 20.00 – Certosa 1515 (Via Sagra S.
Michele, 51, 10051 Avigliana TO) – Cena
Serata sul tema: “Il cibo della redenzione
Purtroppo, contrariamente a quanto auspicato, il
nostro Socio Onorario don Luigi Ciotti non
riuscirà ad intervenire alla serata poiché fuori
Torino per impegni istituzionali. La relazione
sarà tenuta da uno dei responsabile
dell’associazione “Libera”
La serata prevede anche la visita al complesso
della Certosa di S. Francesco il cui restauro,
(oggetto di un service pluriennale del nostro
Club) ha vinto il premio “Architetture Rivelate”
Serata con Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro Venerdì 1/4

Mercoledì 13 aprile 2016
Ore 19.30 – Il Circolo (via Vela 15) – Aperitivo
Seguirà Riunione del Consiglio Direttivo a.r.
2015-2016 (Presidente Gerino)

Mercoledì 27 aprile 2016
Ore 20.15 – Il Circolo (via Vela 15) – Cena
Interclub del gruppo Torino 5 organizzato dal
nostro Club con la partecipazione dei R.C. To
Sud Ovest, To Stupinigi,To Lamarmora To
Polaris e To Contemporanea.
Relazione a cura di Nona Regio (Gruppo di
Divulgazione Storica Romano-Ligure) sul tema:
“Il gusto della storia. Come mangiavano i
Torinesi”
(Archeotavola
comparativa
sull'alimentazione quotidiana di un piccolo
commerciante di Augusta Taurinorum nel II
sec.DC e quella di un Borghese di Torino
all'inizio del XV secolo).
(segue)

(segue)
Il menù della cena sarà invece ispirato alla cucina
“borghese” di metà ‘800
Serata con Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro Mercoledì 20/4

Mercoledì 4 maggio 2016
Ore 19.30 – Il Circolo (via Vela 15) – Aperitivo
Seguirà Riunione del Consiglio Direttivo a.r.
2015-2016 (Presidente Gerino)

LETTERA DEL GOVERNATORE
"MESE DI MARZO"
MESE DELL'ACQUA E STRUTTURE IGIENICO‐SANITARIE

Cari amici,
Il mese appena trascorso è stato caratterizzato
da tre eventi. Innanzitutto desidero ringraziare
tutti voi per la numerosa partecipazione al
seminario Leadership interdistrettuale 2031 e
2032 che si è tenuto a Casale Monferrato il 13
Febbraio.
Abbiamo avuto il piacere di ascoltare relatori
che hanno sapientemente individuato tutti gli
aspetti correlati al tema e ringrazio il nostro
socio Marco Gay del Torino Superga, per
l’intervento su “Giovani, Responsabilità e
Futuro”.
A metà Febbraio abbiamo presentato il
programma scambio giovani, sponsorizzato da
molti club e curato dal nostro referente
distrettuale RYE, Maurizio Peletta del RC
Vallemosso, ad una platea gremita di genitori e
giovani in partenza per lo scambio lungo
all’estero.

www.rotarytorinovest.it

Il 20 Febbraio abbiamo partecipato a Cannes
alla Conferenza mondiale del nostro Presidente
Internazionale Ravi, dedicata a “Prevenzione e
cura delle malattie”.
Il calendario rotariano dedica il tema del mese
di
Marzo
all'Acqua
e
strutture
igienico‐sanitarie, una delle sei aree di
intervento del Rotary , insieme a Pace e
prevenzione e risoluzione dei conflitti;
Prevenzione e cura delle malattie; Salute
materna e infantile; Sviluppo economico e
comunitario e Alfabetizzazione.
La soluzione della crisi dell'acqua non è
semplice,
l'aumento
della
popolazione
mondiale e la crescita economica esercitano
pressioni senza precedenti sulle risorse
disponibili.
In particolare, la mancanza di acqua si è
dimostrato un ostacolo allo sviluppo
economico ed al raggiungimento di una qualità
di vita accettabile in molte parti del mondo.
L'acqua pulita è un fabbisogno basilare degli
esseri umani. Quando le persone, soprattutto
bambini, hanno accesso all'acqua pulita, esse
vivono una vita più salutare e produttiva. Ma,
ogni giorno muoiono almeno 3.000 bambini a
causa di malattie derivanti dall'acqua
contaminata.
Sebbene siano pochissime le persone che
muoiono per la sete, milioni di persone
muoiono per malattie derivanti dall'acqua
inquinata, per cui i nostri soci sono motivati a
migliorare anche i servizi igienici nei Paesi
sottosviluppati. Essi costruiscono bagni, latrine
e un sistema fognario che mantenga un
ambiente sicuro e pulito. Inoltre, provvedono
ad educare le persone a promuovere l'igiene.
Per tutte queste ragioni la Fondazione Rotary
ha messo la gestione delle acque e delle risorse
idriche tra le prime priorità di interventi
progettuali dei Rotary club.
Il Gruppo d'azione rotariana Acqua e servizi
igienico‐sanitari (WASRAG), costituito nel
2007, è focalizzato su questi progetti. Da allora
ha incoraggiato un approccio olistico, integrato,
in cui l'acqua non è il fine in sé, ma è piuttosto
il mezzo per una vita migliore e di
sostentamento delle comunità.

Rotary Foundation e UNESCO‐IHE Institute
for Water Education collaborano per affrontare
la crisi idrica e dei servizi igienici nel mondo e
offrono fino a 10 borse di studio per studi
universitari
presso
il
campus
Delft
dell'UNESCO‐IHE in Olanda. La partnership
mira ad aumentare il numero di professionisti
in grado di progettare, pianificare e
implementare soluzioni sostenibili nel settore
idrico e dei servizi igienico‐sanitari nelle aree
in via di sviluppo. Le borse di studio, inoltre,
mirano a promuovere relazioni produttive a
lungo termine tra i Rotariani e i professionisti
qualificati del settore igienico‐sanitario delle
loro comunità. I borsisti riceveranno un Master
of Science nel settore idrico e igienico‐sanitario
urbano, gestione idrica o scienze idriche e
ingegneria. I laureati collaborano con i loro
sponsor di club in un progetto della relativa
area d'intervento a beneficio della loro
comunità locale. La scadenza per inoltrare le
domande è il 15 giugno. Per maggiori
informazioni, fare riferimento al kit della
domanda e al documento con i termini e
condizioni della borsa di studio.
Il segretario generale dell’ONU, Ban Ki‐moon
sull’argomento ci invita a rinnovare il nostro
impegno nel fornire accesso a servizi igienici
adeguati in tutto il mondo.
Dobbiamo continuare a educare e proteggere le
comunità a rischio, e per cambiare le
percezioni culturali e pratiche di lunga data che
ostacolano la ricerca della dignità.
Come ogni anno, il 22 Marzo, si svolgerà la
giornata mondiale dell’acqua come mezzo per
focalizzare l'attenzione sull'importanza e sulla
gestione sostenibile delle risorse di acqua
dolce.
Eventi Distrettuali:
19 Marzo‐ GAM Torino‐ Seminario di
Formazione Rotariana, rivolto ai nuovi soci
entrati nei nostri club. E’ una novità e ci
auguriamo che la partecipazione sia numerosa.
30 Aprile‐ Roma‐ Giubileo dei rotariani con la
partecipazione del nostro PI Ravi Ravindran.

Scadenze :
ATTESTATO PRESIDENZIALE. I Rotary ed
i Rotaract club devono immettere i risultati
conseguiti nel database RI entro il 1º aprile.
Rotary Torino Ovest
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I club Interact devono chiedere ai loro club
padrini di riportare i risultati entro il 15 aprile.
Un caro saluto
Massimo

CONVEGNO
“USCIRE DALLA VIOLENZA:
PERCORSI POSSIBILI O IMPOSSIBILI?”
SEMINARIO ARCIVESCOVILE - VERCELLI

Giugno 2016. La manifestazione intende far
conoscere ai rotariani di tutto il mondo, loro
amici e ospiti, questa bellissima parte della
Sicilia barocca, riconosciuta dall'Unesco
patrimonio dell'umanità.
Il programma inizia con l'accoglienza
all'aeroporto di Catania Domenica 5 Giugno e
termina con la partenza da Catania domenica
12 Giugno; comprende il soggiorno a Ragusa,
in camera doppia, Mediterraneo Palace Hotel
**** con trattamento di pensione completa
dalla cena del 5 alla colazione del 12 Giugno e
partecipazione alle visite guidate come da
programma.
Notizie dettagliate sul programma di visite
della settimana, sui costi e sulle modalità di
adesione sul nostro sito: www.rotaryragusa.it

Sabato 12 marzo 2016
Il convegno è stato pensato come utile
strumento di approfondimento delle tematiche
legate alla violenza su donne e minori e fa parte
del Progetto “Uscire dalla Violenza” promosso
da otto Club del Distretto 2031: Gattinara,
Biella, Santhià-Crescentino, Valle Mosso,
Valsesia, Viverone Lago, Vercelli, Vercelli
Sant’Andrea oltre all’Inner Wheel SanthiàCrescentino.
Il Convegno è stato accreditato dagli ordini
degli Avvocati di Vercelli e Biella con n. 2
crediti formativi.

R.C. RAGUSA
"XII SETTIMANA ROTARIANA DEL BAROCCO
IBLEO”

42° CAMPIONATO EUROPEO IGFR
RAGUSA

17-21 aprile 2016
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 .

TEATRO VITTORIA - TORINO

5-12/6/2016
Il R.C. Ragusa invita partecipare alla "XII
settimana rotariana del barocco ibleo" che il
Club ha organizzato in questa città (Italia, nella
Sicilia sud orientale), dopo il successo
dell'edizione degli anni scorsi, dal 5 al 12

Notizie dettagliate potrete trovarle nel sito
www.igfr.donnafugata-2016.com
oppure scrivendo direttamente alla Fellowship
del D.2016
info@igfr-italy2016.com

Rotary Torino Ovest
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Ringrazio e Vi saluto cordialmente.
Alberto Bagnasco
Commissione Interdistrettuale Fellowship

In data 19/3 Federica Aghemo, Pietro
Appendino e Stefano Barletta hanno
partecipato all’Incontro di Formazione
Rotariana per i Nuovi Soci.

Auguri a:
Stefano Barletta – 20 febbraio
Guido Belforte – 24 febbraio
Franco Bellomo – 13 marzo
Paolo Puiatti – 14 marzo
Giorgio Agosta – 21 marzo
Enzo Cravero – 1° aprile

In data 12/2 Giorgio Gerino ha partecipato ad
una riunione dei Presidenti del Gruppo Torino5

In data 18/2 Riccardo Petrignani ci ha
rappresentati presso il R.C. Chieri

In data 27/2 Mario Grillo e Pietro Appendino
hanno partecipato all’incontro dei Presidenti ed
Assistenti a.r. 2016-2017 ed al Seminario
Gestione Sovvenzioni 2016-2017

In data 12/3 Mario Grillo
e Pietro
Appendino hanno partecipato al SIPE 20162017

IL 5 PER MILLE A ERGA OMNES
Caro Consocio,
come noto, in un momento di forte incertezza
per tutta la nostra comunità, su iniziativa del
Rotary Club Torino Ovest e del Rotaract
Torino Ovest il 3 marzo 2010 è stata costituita
l’associazione ERGA OMNES con tutte le
caratteristiche previste dal D.Lgs. 460/97 che
disciplina l’universo delle ONLUS, al fine di
operare nel settore della beneficenza.
La nostra Onlus opera nel territorio
piemontese, un territorio che, nonostante il
cauto ottimismo espresso dai vertici politici del
Paese, continua a essere duramente colpito da
una crisi economica che stenta a cessare
mostrando una scenario di povertà evidente
agli occhi di tutti.
“Erga Omnes” è appunto “aperta a tutti”, a
tutti coloro che attraversano momenti di
difficoltà e hanno bisogno di aiuto e a tutti
coloro che questo aiuto lo possono offrire.
Per questo motivo faccio appello alla Tua
sensibilità e Ti invito a indicare nell’apposito
riquadro della denuncia dei redditi il codice
fiscale 97726810019, compiendo così un gesto
significativo per la nostra comunità.

Rotary Torino Ovest
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Con i miei migliori saluti rotariani.
Giorgio Agosta
Presidente Erga Omnes Onlus

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 2016
Relazione della dott.ssa Alessandra Bianconi
e della dott.ssa Michela Quaranta sul tema:
“Anoressia e bulimia”.
I disordini alimentari, di cui anoressia e
bulimia nervosa sono le manifestazioni più
note e frequenti, sono diventati nell’ultimo
ventennio una vera e propria emergenza di
salute mentale per gli effetti devastanti che
hanno sulla salute e sulla vita di adolescenti e
giovani adulti.
Se non trattati in tempi e con metodi adeguati, i
disordini alimentari possono diventare una
condizione permanente e nei casi gravi portare
alla morte, che solitamente avviene per suicidio
o per arresto cardiaco. Secondo la American
Psychiatric Association, sono la prima causa di
morte per malattia mentale nei paesi
occidentali. Uno studio pubblicato sulla rivista
inglese
Anoressia e bulimia sono malattie complesse,
determinate da condizioni di disagio
psicologico ed emotivo, che quindi richiedono
un trattamento sia del problema alimentare in
sé che della sua natura psichica. L’obiettivo è
quello di portare il paziente, attraverso terapie
mirate a modificare i comportamenti e
l’attitudine, a adottare soluzioni di gestione dei
propri stress emotivi che non siano dannose per
la propria salute e a ristabilire un equilibrato
comportamento
alimentare.
Possono
manifestarsi in persone di diverse età, sesso,
provenienza sociale, ma sono solitamente più
comuni in giovani donne in età compresa tra i
15 e i 25 anni.

Da cosa nasce un disordine alimentare?
Al centro del disordine alimentare, che si
manifesta come malattia complessa, risultante
dall’interazione di molteplici fattori biologici,
genetici, ambientali, sociali, psicologici e
psichiatrici, c’è comunque da parte del paziente
una
ossessiva
sopravvalutazione
dell’importanza della propria forma fisica, del
proprio peso e corpo e una necessità di stabilire
un controllo su di esso. Tra le ragioni che
portano allo sviluppo di comportamenti
anoressici e bulimici, si evidenziano, oltre a
una componente di familiarità, l’influenza
negativa da parte di altri componenti familiari e
sociali, la sensazione di essere sottoposti a un
eccesso di pressione e di aspettativa, o al
contrario di essere fortemente trascurati dai
propri genitori, il sentirsi oggetto di derisione
per la propria forma fisica o di non poter
raggiungere i risultati desiderati per problemi
di peso e apparenza. Per alcune persone, si
tratta di una tendenza autodistruttiva che le
porta ad alterare il proprio comportamento
alimentare o ad abusare di alcol o droghe.
L’anoressia e la bulimia però possono anche
dipendere dal fatto che l’individuo subisca
situazioni particolarmente traumatiche, come
ad esempio violenze sessuali, drammi familiari,
comportamenti abusivi da parte di familiari o di
persone esterne, difficoltà ad essere accettati
socialmente e nella propria famiglia. Uno dei
motivi per cui una ragazza inizia a sottoporsi a
una dieta eccessiva è la necessità di
corrispondere a un canone estetico che premia
la magrezza, anche nei suoi eccessi. Secondo
molti psichiatri, infatti, l’attuale propensione a
prediligere un modello di bellezza femminile
che esalta la magrezza ha conseguenze
devastanti sui comportamenti alimentari di
molte adolescenti.
Gli effetti dei disordini alimentari sono molto
pesanti, sia sotto il profilo fisico che quello
psicologico.
I disordini alimentari comprendono numerose
condizioni diverse. Le più note e comuni sono
anoressia e bulimia nervosa.

Rotary Torino Ovest
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Anoressia nervosa
Una persona diventa anoressica quando,
riducendo o interrompendo la propria consueta
alimentazione, scende sotto l’85% del peso
normale per la propria età, sesso e altezza.
L’anoressia è conseguente al rifiuto ad
assumere cibo, determinato da una intensa
paura di acquistare peso o diventare grassi,
anche quando si è sottopeso. Frequentemente i
pasti vengono evitati o consumati con estrema
lentezza, rimuginando a lungo su ogni boccone
ingerito. Il corpo viene percepito e vissuto in
modo alterato, con un eccesso di attenzione alla
forma e con il rifiuto frequente ad ammettere la
gravità della attuale condizione di sottopeso.
L’anoressia si manifesta con:
• restrizioni, determinata dalla riduzione
costante della quantità di alimenti
ingeriti.
• uso inappropriato di pillole lassative e
diuretiche
• iper-attività fisica per perdere peso.

colpa e tende a punirsi vomitando, ingerendo
pillole diuretiche e lassativi con l’intento di
dimagrire.
A lungo andare, un soggetto bulimico entra in
una fase di depressione e di disgusto verso se
stesso e cerca di occultare il proprio
comportamento agli altri, anche se la propria
forma e apparenza fisica finiscono con il
diventare una ossessione permanente e con
l’avere forti ripercussioni sulla propria
autostima. Una persona bulimica può essere di
peso normale, sottopeso o sovrappeso,
diversamente da una anoressica che è sempre
sotto peso.
Oltre all’anoressia e alla bulimia, esiste anche
il Disturbo da Alimentazione Incontrollata (o
Binge Eating Disorder), caratterizzato dalla
presenza di crisi bulimiche senza il ricorso a
comportamenti
di
compenso
e/o
di
eliminazione per il controllo del peso

La persona anoressica diventa così ossessionata
dal cibo che la propria vita finisce con l’essere
totalmente
incentrata
sulla
questione
alimentare, impedendo di provare interesse e
entusiasmo verso qualsiasi altra cosa.
Bulimia Nervosa
Una persona bulimica si abbuffa in modo
molto diverso da quello che avviene quando
normalmente
si
mangia
troppo.
Le
caratteristiche tipiche del comportamento
bulimico sono:
• ingestione di una quantità eccessiva di
cibo, a volte per un totale di diverse
migliaia di calorie, in un arco di tempo
molto stretto, per esempio nel giro di
due ore, e solitamente di nascosto da
altri
• la sensazione di non poter smettere di
mangiare e di non poter controllare il
proprio comportamento
• l’abbuffata è preceduta e seguita da uno
stress emotivo molto forte

Presiede Giorgio Gerino
Presenti Pietro Appendino Alessandro

Dopo aver mangiato in modo così eccessivo, la
persona bulimica generalmente si sente in

Rotary Torino Ovest

Bargoni,
Guido
Belforte,
Franco
Bellomo,
Enrico
Bricarello, Sergio Chiaberto,
Eugenio Crocioni, Alberto
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Del Noce, Paolo Ferrero,
Giorgio
Gerino,
Daniele
Munari
Diego
Pastore,
Angelo
Pierotti,
Stefano
Pratis,
Piero
Quaranta,
Germano Turinetto

Percentuale di presenze:
16+2 compensate su 54 = 32,7%
Giustificano

Aghemo,
Agosta,
Barbero,
Barletta,
Boggio, Bolognese,
Cagno,
Cantino,
Cinque,
Cravero,
Debenedetti,
Fasano,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Grillo,
Lavatelli,
Lops, Marini, Motta,
Noto,
Pasquero,
Pedrana, Petrignani,
Rota,
Tibiletti,
Vinassa.

Serata di grande interesse per gli spunti come
sempre arguti e profondi del nostro Socio Prof.
Alessandro Bargoni. “Dalla pellagra a
Masterchef”, il curioso titolo del suo
intervento.
Le caratteristiche dell’alimentazione, con tutte
le sue possibili ricadute sulla salute, hanno
permesso al nostro Socio di affrontare un tema
a lui caro e molto… “ghiotto”, e cioè la cultura
del cibo.
La serata è scivolata sino a tardi in modo
piacevolissimo e numerosi sono stati gli
interventi dei Soci.
Presiede Giorgio Gerino
Antonetto,
Presenti Luca

Pietro
Appendino, Paolo Barbero,
Alessandro Bargoni, Guido
Belforte, Roberto Cagno,
Sergio Chiaberto, Riccardo
Cinque,
Enzo
Cravero,
Eugenio Crocioni, Alberto
Del Noce, Giorgio Gerino,
Luca
Marini,
Massimo
Pasquero, Diego Pastore,
Massimo Pedrana, Riccardo
Petrignani, Angelo Pierotti,
Stefano
Pratis,
Piero
Quaranta,
Germano
Turinetto, Barbara Vinassa

Ospiti
della dott.ssa Alessandra
Bianconi
e
la
Presidenza

Ospiti dei Soci

dott.ssa
Michela
Quaranta
con il
Consorte
dott.
Martino Deregibus
I consorti:
Elisabetta Barletta,
Emanuela
Bricarello, Marinella
Cagno,
Nicoletta
Crocioni,
Cristina
Gerino,
Lucia
Lavatelli,
Luigina
Lops,
Marisa
Quaranta
Di Gerino: la figlia
Barbara
con
il
Consorte
dott.
Federico Rossi
Di Quaranta: l’ing.
Claudio Artusi con
la prof.ssa Daniela
Leotta

MERCOLEDÌ 2 MARZO 2016

Percentuale di presenze:
22+2 compensate su 54 = 43,6%
Giustificano

Agosta,
Barletta,
Bellomo,
Boggio,
Bolognese,
Bricarello, Cantino,
Debenedetti,
Ferrero,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Grillo,
Lavatelli,
Lops, Motta, Noto,
Puiatti, Rota, Tibiletti,
Zappata.

Ospiti
della Sig.ra Gloria Bargoni
Presidenza
Ospiti dei Soci I consorti:

Rotary Torino Ovest

Alessandra
Del
Noce,
Cristina
Gerino,
Patrizia

7

Marini,
Gloria
Pedrana,
Anna
Turinetto.
R.C. Torino Nord –
prof.
Alessandro
Farri

Visitatori
Rotariani

Seguirà bollettino della serata a cura del Club
organizzatore

Presenti

MERCOLEDÌ 9 MARZO 2016
Consueto aperitivo nei locali de “Il Circolo”
Presiede Giorgio Gerino
Agosta,
Presenti Giorgio

Pietro
Appendino, Guido Belforte,
Bruno
Boggio,
Giorgio
Bolognese, Enrico Bricarello,
Valter
Cantino,
Sergio
Chiaberto, Giorgio Gerino,
Mario
Grillo,
Massimo
Pasquero,
Riccardo
Petrignani, Stefano Pratis,
Germano Turinetto, Barbara
Vinassa

Giorgio
Agosta,
Alberto
Antonucci, Stefano Barletta,
Roberto
Cagno,
Sergio
Chiaberto, Enzo Cravero,
Alberto Del Noce, Paolo
Ferrero, Alessandro Lavatelli,
Diego
Pastore,
Angelo
Pierotti, Stefano Pratis, Piero
Tibiletti, Barbara Vinassa

Percentuale di presenze:
14+5 compensate su 54 = 34,5%
Giustificano

Antonetto,
Appendino,
Barbero,
Bargoni,
Belforte,
Bellomo,
Boggio, Bolognese,
Bricarello, Cantino,
Cinque,
Crocioni,
Debenedetti,
Fasano, Gerino, Gili,
Giussani, Gribaudi,
Grillo, Lops, Motta,
Noto,
Pasquero,
Pedrana,
Puiatti,
Quaranta, Rota.

Ospiti dei Soci

I consorti:
Elisabetta Barletta,
Marinella
Cagno,
Alessandra
Del
Noce,
Lucia
Lavatelli, Elisabetta
Pratis,
Giuseppe
Ferraris.
Di
Antonucci:
il
notaio
Andrea
Ganelli
Di Del Noce: il figlio
Umberto

Percentuale di presenze:
14su 54 = 25,5%
Giustificano

Cagno,
Crocioni,
Debenedetti,
Ferrero,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli,
Lops,
Motta, Noto, Puiatti,
Rota, Tibiletti.

VENERDÌ 18 MARZO 2016
Interclub organizzato dal R.C. To Sud Ovest
con la partecipazione dei R.C. To Ovest, To
Dora, To Stupinigi, To Lamarmora, To Polaris,
To Europea e To Contemporanea
Relazione del dott. Ettore Gotti Tedeschi
(economista e banchiere, ex Presidente
dell’Istituto per le Opere di Religione - IOR ed
attuale Presidente di Santander Consumer
Bank) sul tema: “Quali prospettive per un
nuovo ordine mondiale”

MERCOLEDÌ 23 MARZO 2016
Riunione dedicata alla presentazione dei
Bilanci del Club (ar 2014-2015) e di Erga
Omnes Onlus (anno 2015)

Rotary Torino Ovest
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Presiede Giorgio Gerino
Presenti Giorgio Agosta,

Alberto
Antonucci,
Pietro
Appendino, Paolo Barbero,
Stefano
Barletta,
Bruno
Boggio, Enrico Bricarello,
Roberto
Cagno,
Sergio
Chiaberto, Riccardo Cinque,
Eugenio
Crocioni,
Paolo
Ferrero,
Giorgio
Gerino,
Mario Grillo, Domenico Lops,
Massimo Pasquero, Diego
Pastore, Riccardo Petrignani,
Angelo Pierotti.

Percentuale di presenze:
19su 54 = 34,5%

Lunedì 4 aprile
TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST

TORINO STUPINIGI

TORINO CROCETTA

Martedì 5 aprile
TORINO SUD OVEST

Giustificano

Ore 19,45 – NH Ambasciatori
Conviviale a buffet
Vedi To Ovest
Ore 19,45 – Il Circolo
Filippo Ferrua: “Ferrero, una grande
industria e una impresa sociale”
Riunione posticipata a giov 7/4
Ore 18,00 Palazzo Chiablese
Visita alla Mostra: “Matisse e il suo
tempo”
Seguirà conviviale al NH S. Stefano
Ore 20,00 – Hotel Sitea
Relazione del Prof. Mario Zuccarini
(Direttore del Conservatorio G.
Verdi)

Aghemo, Antonetto,
Belforte,
Bellomo,
Cantino,
Cravero,
Debenedetti,
Fasano,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli,
Motta,
Munari,
Noto,
Puiatti,
Quaranta,
Rota, Tibiletti.

TORINO NORD OVEST

TORINO NORD EST
TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

Ore 20,00 – Il Circolo
Ariazza Bissolino: “Nozioni di
primo Soccorso: dalla teoria alla
pratica”
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – Hotel Hermitage
IC con R.C. Susa e Valsusa con la
partecipazione dei Club del
Gruppo6
Relazione sul Service “Sci d’Erba”
Con Consorti ed Ospiti
Non pervenuto
Vedi To Nord Ovest
Non pervenuto

Mercoledì 6 aprile
Ore 19,45 – Circolo Ufficiali
Aperitivo

TORINO EST

Giovedì 7 aprile

CALENDARIO ROTARY TORINESI
TORINO
TORINO SAN CARLO
Lunedì 28 marzo
TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

La riunione non avrà luogo
Ore 20,30 – Hotel Sitea
Renato Ambrosio: “Il disegno di
legge sulla responsabilità Medica”

Festivo. La riunione non avrà luogo
Festivo. La riunione non avrà luogo
Festivo. La riunione non avrà luogo
Festivo. La riunione non avrà luogo
Festivo. La riunione non avrà luogo

Martedì 29 marzo
TORINO SUD OVEST
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST
TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

Non pervenuto
La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo
Ore 20.30 – Jet Hotel
Conviviale senza relazione

Mercoledì 30 marzo
TORINO EST

La riunione non avrà luogo

Giovedì 31 marzo
TORINO
TORINO SAN CARLO

A C C AD D E A T O R I N O
In questi giorni del 1930 viene
inaugurata la nuova sede del giornale
"Gazzetta del Popolo" ed a Milano e
Torino vengono trasmessi i primi
notiziari del "Giornale Radio".

Non pervenuto
La riunione non avrà luogo

Rotary Torino Ovest
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VISTO IL PERIODO

Le ultime parole
processo furono:
magistratura”.

di Gesù al
“ho fiducia

“suo”
nella

"Credo che ci siano due Dio
e ognuno pensa che
l'altro si stia prendendo cura di me".
Ashleigh Brilliant

Il Redattore del Bollettino
Alberto Del Noce
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