ROTARY TORINO OVEST
BOLLETTINO N. 2018-2027 – 29 GIUGNO 2016

Prossime Riunioni

Mercoledì 6 luglio 2016
Ore 20,30 – Cascina Nuova (Casa Gerino)
(SP.33 - Frazione Nevissano, n.37 - Castelnuovo
don Bosco, Asti (AT)
Serata dedicata al Passaggio delle Consegne da
Giorgio Gerino a Mario Grillo
(Poiché non sarà possibile posteggiare direttamente in
cascina, i Soci sono pregati di lasciare le loro auto a
Castelnuovo Don Bosco in PIAZZA ITALIA. Da lì, a
partire dalle ore 20,00 circa, è previsto un servizio di bus
navetta che, in 5 minuti, porterà a Casa Gerino)
In caso qualcuno fosse impossibilitato a raggiungere
Castelnuovo con la propria auto è pregato di contattare la
segreteria. (La navetta partirà da Torino e sono quindi
disponibili 15 posti con partenza alle ore 19,00 dal
controviale di corso Stati Uniti angolo via Vela)

Serata con Consorti ed Ospiti
(è suggerito un abbigliamento “sportivo/elegante”)

Adesioni in Segreteria entro Venerdì 1/7

Mercoledì 13 luglio 2016
Ore 20,15 – Il Circolo (via Vela 15) – Cena
Discorso Programmatico del Presidente Mario
Grillo.
Adesioni in Segreteria entro Lunedì 11/7

Mercoledì 20 luglio 2016
Ore 19,30 – Il Circolo (via Vela 15) – Aperitivo

LETTERA DEL GOVERNATORE
"MESE DI GIUGNO"

Cari amici
Interactiani,

Rotariani,

Rotaractiani

e

questa è l’ultima lettera del mese a conclusione
di un anno passato insieme ricco di emozioni.
Grazie di cuore!
Mentre scrivo, affiorano i tanti ricordi, primo
fra tutti le visite di club. La vostra accoglienza
amichevole, che sempre avete riservato a me ed
a mia moglie Susi, mi ha fatto sentire socio tra
i soci con tante conoscenze trasformate in
amicizia.
Insieme a tutti voi abbiamo condiviso gli
obiettivi del nostro P.I. Ravi Ravindran:
• membership: l’attenzione ai nuovi soci
giovani ed ex‐rotaractiani, la nascita di
due nuovi club, il Torino Lagrange ed il
Torino Contemporanea.
• lotta alla Polio, grazie al vostro
generoso contributo sono stati raccolti
circa € 16.000 durante le mie visite ai
Club.
• service: per la prima volta concretizzati
tra i Club dei gruppi degli Assistenti
con il sostegno del Distretto.
• Stop HPV, la campagna nazionale a
favore della vaccinazione contro il
papillomavirus.
• comunicazione: proprio in questi giorni
molti sono gli articoli apparsi sulla
stampa locale che parlano di noi.
• nuove generazioni: il RYLA ed il
RYPEN
hanno
avuto
una
partecipazione entusiasta di giovani e
sono il miglior investimento per
sviluppare talenti e per trasmettere i
nostri valori rotariani.
E’ stato un percorso esaltante condiviso
intensamente
con
gli
Assistenti
del
Governatore, i Presidenti, lo Staff distrettuale,
il Segretario distrettuale Raffaele Tramontano
ed i soci tutti. Ha prevalso il lavoro di gruppo,
la sinergia tra Presidenti e tra Club e Distretto.
A voi il merito dei nostri risultati, a voi che

www.rotarytorinovest.it

avete dedicato parte del vostro tempo al nostro
Rotary seguendo il motto del nostro P.I. Ravi “
Siate dono nel mondo”.
Il 18 Giugno a Stresa si svolgerà il IV
CONGRESSO DISTRETTUALE.
Il tema scelto è “Cyberbullismo: Una sfida
educativa”. E’ il tema condiviso da tutti i
Governatori italiani per il Forum nazionale
“Legalità e cultura dell’etica”. Parteciperà
come relatrice la Senatrice Elena Ferrara, prima
firmataria del disegno di legge “Disposizioni a
tutela dei minori per la prevenzione ed il
contrasto del fenomeni del Cyberbullismo”.
Il programma prevede gli interventi del
Rappresentante del P.I. Faik Tokatlioglu e di
Gérard Allonneau Board Director Rotary per
l’anno 2016‐18 che succede a Giuseppe Viale,
nostro PdG 2030 ed attuale membro del Board
del R.I.
Ad Enrico Raiteri ed ai futuri Presidenti, i
migliori auguri di buon lavoro nel segno della
continuità rotariana.

Il calendario rotariano dedica il mese di
Maggio alla quinta via d’azione: Azione
Giovani.
Tra le attività dei club il dare voce e potere ai
giovani ed ai giovani professionisti, attraverso
programmi di sviluppo delle doti di leadership
come Rotaract, Interact, RYLA (Rotary Youth
Leadership Awards) e scambio giovani del
Rotary, rappresenta un investimento nel futuro
delle comunità e del nostro Rotary.
I club Interact offrono ai giovani di 12-18 anni
la possibilità di svolgere progetti d’azione,
sviluppare doti di leadership e amicizia con
altri giovani. Possono essere istituiti presso una
scuola o nella comunità, ma devono in ogni
caso essere patrocinati da un Rotary club.
Attualmente sono 8 i club Interact del Distretto.
Il Rotaract è un’organizzazione di servizio
sponsorizzata dal RI per giovani di età
compresa tra i 18 e i 30 anni. Permette ai
partecipanti di sviluppare doti professionali e di
leadership attraverso il servire. I nostri club
Rotaract sono 32.

Vi aspetto tutti a Stresa il 18 Giugno!
Massimo

LETTERA DEL GOVERNATORE
"MESE DI MAGGIO"

Cari amici
Interactiani,

Rotariani,

Rotaractiani

e

Nelle ultime rispettive assemblee distrettuali si
sono svolte le elezioni dei futuri Rappresentanti
Distrettuali:
per l’Interact è stata eletta RD per l’anno 201617 Anna Bortolani,
per il Rotaract è stata eletta RD per l’anno
2017-2018 Sara Fiorentini.
Complimenti alle neoelette e auguri per gli
impegni futuri.

Gli
SCAMBI
GIOVANI
NUOVE
GENERAZIONI si rivolgono a giovani sino a
si è appena concluso a Roma, lo scorso fine
un massimo di trent’anni che vogliano
settimana, il Giubileo dei rotariani indetto da
rafforzare le proprie competenze al servizio di
Papa Francesco, più di ottomila rotariani
altri. Gli scambi possono essere organizzati per
provenienti da tutto il mondo hanno assistito
individui o gruppi con un soggiorno massimo
alla Santa Messa in Piazza San Pietro.
all’estero di sei mesi, non hanno obbligo di
reciprocità. Il programma è coordinato dal
Insieme a molti di voi abbiamo avuto
Presidente SCAMBIO GIOVANI DEL
l’occasione di incontrare il nostro Presidente
ROTARY Questo programma ufficiale del
Internazionale Ravi Ravindran ed il segretario
Rotary è rivolto ai giovani di età compresa tra i
generale John Hewco, è stato un privilegio
15 e i 19 anni che intendano soggiornare o
partecipare a questo evento memorabile.
studiare all’estero. Vi sono due tipi di scambio:
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a lungo termine che consente ai giovani di 1519 anni di studiare all’estero per un intero anno
accademico, ospiti di due o più famiglie ed a
breve termine che consente ai giovani di 15-19
anni di visitare un altro paese per un breve
periodo, da qualche giorno a qualche settimana.
Non sono previsti corsi di studio, pertanto il
programma si svolge normalmente durante le
vacanze.
Nel nostro Distretto attualmente stiamo
ospitando 15 ragazzi stranieri per gli scambi
annuali provenienti da Usa, Canada, Taiwan,
Messico, Brasile, Argentina, Namibia, Sud
Africa e Colombia, ed altrettanti nostri ragazzi
stanno frequentando il loro anno di studi
all’estero.
Gli scambi brevi che si sono svolti tra luglio ed
agosto hanno coinvolto 21 nostri ragazzi ed
altrettanti ospiti stranieri. A questi si
aggiungono una decina di nostri ragazzi che
hanno partecipato ai Summer Camp organizzati
da Rotary Club nel mondo.
Quest'estate partiranno 18 ragazzi per gli
scambi lunghi ed abbiamo in lavorazione 24
domande per scambi brevi estivi oltre ai
Summer Camp.
Ad ottobre ospiteremo la prima ragazza per il
New Generation Service Exchange (riservato ai
ragazzi dai 18 ai 30 anni) in arrivo da Taiwan.

Tra le tante iniziative distrettuali rivolte ai
giovani, vi segnalo il concorso fotografico
“Food e Mood: noi e il cibo”,iniziativa di
Valentina Bausano del RC Cuorgnè e Canavese
rivolto alle scuole del territorio.
I prossimi eventi distrettuali:
28 Maggio -1 Giugno 2016 - Congresso
Internazionale a Seoul-Corea del Sud.
18 Giugno 2016 - IV Congresso Distrettuale. Il
Congresso avrà luogo a Stresa presso il Regina
Palace Hotel. Sarà una straordinaria
opportunità per incontrarci ancora una volta
in tanti, tantissimi (all’Assemblea di Maggio
2015 eravamo in 350).
Accoglieremo il rappresentante del Presidente
Internazionale, il PDG Faik Tokatlioglu dalla
Turchia.
Sarà un Congresso raccontato per immagini,
video ed interviste, presenteremo un Rotary
concreto, protagonista del nostro tempo.
Soprattutto saranno protagonisti i club con i
loro service e le loro iniziative, condividendo
queste “vitalità ed identità rotariane” con altri,
spesso diversi da noi , ma uniti da un comune
senso dell’onestà e del rispetto verso l’altro.
Vi aspetto al Congresso, con affetto
.
Massimo

In queste settimane insieme alla commissione
Fondazione Rotary abbiamo selezionato e
finanziato due Borse di Studio Global Grants
per giovani laureati ricercatori residenti nel
nostro Distretto.

LETTERA DEL GOVERNATORE
"MESE DI APRILE"
MESE DELLA SALUTE MATERNA ED INFANTILE

- La prima si svolgerà presso lo Stephenson
Cancer Center di Oklahoma City (USA)
per un importo annuale di $ 37.500,
- la seconda si svolgerà presso il Kenijski
Institute di Ljublijana (Slovenia) per un
importo annuale di $ 36.500 .
Le borse di Studio sono state istituite nell'ottica
rotariana di valorizzazione di giovani laureati
all'inizio della carriera lavorativa.

Cari amici,
il mese appena trascorso è stato caratterizzato
da importanti appuntamenti rotariani.
Il 12 marzo a Torino gli amici Filippo Barral,
Carlo Campagnoli e Silvia Gambotto della
commissione STOP‐HPV, hanno presentato il
service nazionale per la campagna di
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prevenzione del Papilloma virus, a cui tutti i
Distretti hanno aderito.
Il progetto, che ha il patrocinio del Ministero
della Salute, dell’Ordine dei Medici della
Regione Piemonte, della Federazione dei
medici di famiglia, di medici pediatri e di
Federfarma, si propone di informare e
sensibilizzare i giovani e le famiglie alla
vaccinazione. Tra i giovani è fondamentale una
strategia
di
prevenzione
attraverso
l’informazione, per mostrare come l’ampia
famiglia degli HPV possa portare a forme
cancerose. Le possibilità vaccinali, e l’insieme
del problema HPV, sono assai poco noti anche
tra i medici e per questo la campagna del
Rotary è assolutamente necessaria e opportuna.
Il 19 Marzo si è svolto per la prima volta il
seminario di “Informazione Rotariana”
coordinato dall’amico Pier Franco Gigliotti
rivolto ai nuovi soci entrati a far parte del
nostro sodalizio da due anni, e la
partecipazione è stata veramente numerosa.
Nel corso del mese, grazie all’organizzazione
di Pier Giorgio Bussa e Pietro Bertolino, si
sono svolti RYLA e RYPEN, per offrire a
giovani selezionati dai club un programma
formativo di elevata qualità rivolto al loro
futuro professionale e manageriale, con un
argomento di grande attualità: “La Leadership
efficace nella gestione di team altamente
performanti”.
Il 22 Marzo si è riunita la commissione per
l’elezione del Governatore 2017‐2018. E’ stata
eletta Antonietta Fenoglio, a lei i nostri più
sinceri auguri di buon lavoro.
Il Rotary International dedica il mese di Aprile
alla Salute materna ed infantile, una delle sei
aree di intervento e parte integrante del piano
di visione futura della Fondazione Rotary. Il
Rotary da sempre supporta attività e progetti
formativi per migliorare la salute materna e
ridurre la mortalità infantile, migliorando
quindi
l’accesso
all’assistenza
medica
essenziale, con dirigenti e operatori sanitari
preparati, e finanziando studi per professionisti
in carriera in campi correlati alla salute

materno‐infantile. E come ogni anno i Club si
attivano sul territorio per agire concretamente.
Progetto “Prevenire la morte in culla”. La
morte in culla o SIDS (Sudden Infant Death
Syndrome) è una rara patologia che colpisce i
lattanti sani nel primo anno di vita. Le cause
sono poco conosciute ma favorendo il sonno
del lattante sulla schiena, si riduce il rischio da
1 caso su 1000 a meno di 1 caso su 10000. I
Rotary Club di Biella, Vallemosso e Valsesia
in collaborazione con le ASL di Biella e
Vercelli hanno deciso di promuovere questi
facili consigli regalando a tutti i neonati degli
ospedali di Biella e Borgosesia una maglietta
“salva‐vita”. Si sono uniti al progetto anche
altri
Rotary
del
Piemonte:
Borgomanero‐Arona, Novara, Pallanza‐Stresa,
e quindi anche gli ospedali di Novara,
Borgomanero, Verbania e Domodossola
insieme alle ASL di Novara e VCO e ASO di
Novara. Il logo del Rotary entrerà quindi nelle
case di più di 5000 famiglie con un messaggio
di salute e prevenzione.
Altro progetto è quello sostenuto dal Rotary
Torino Lagrange che, nel corso della
manifestazione internazionale Automotoretrò,
ha partecipato con uno stand dedicato “con
l’obiettivo di sostenere la Fondazione Crescere
Insieme al Sant’Anna Onlus nel suo progetto
più importante di ristrutturazione del reparto di
neonatologia dell’Ospedale Sant’Anna di
Torino, uniti dal desiderio di contribuire al
bene comune”.
Nei prossimi mesi la ristrutturazione della
nuova Terapia Intensiva Neonatale sostenuta
dal progetto Cresciamo Insieme, che ha
contribuito con l’acquisto di macchinari di
ultima generazione, sarà completata.
Vi ricordo i prossimi Eventi Distrettuali:
30 Aprile ‐ Giubileo dei Rotariani: Papa
Francesco celebrerà la Santa Messa del
Giubileo a Piazza San Pietro, dove sono
previsti 8000 posti riservati ai Rotariani, ai loro
amici e familiari. Saranno presenti : il
Presidente Internazionale Ravi Ravindran e
John Hewko, segretario generale del RI e della
Fondazione Rotary.
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Registrazione
online:
www.rotary‐jubilee2016.org
11 Maggio ‐ Premio Bruno Caccia 2015/16:
Unione Industriale, Torino
18 Giugno‐ IV Congresso Distrettuale: Lago
Maggiore, Stresa (VB)– Regina Palace Hotel.
Buon Rotary
Massimo

DESIGNAZIONE GOVERNATORE
A.R. 2018-2019 D2031
A seguito della delibera della Commissione di
Designazione del 22 marzo 2016, non essendo
pervenuta alcuna proposta di designazione
alternativa entro i limiti temporali stabiliti dal
Regolamento
del
Rotary
International,
dichiaro:
Governatrice designata del Distretto 2031
per l’anno 2018-19
FENOGLIO ANTONIETTA
del Rotary Club Torino Contemporanea
A nome dei rotariani del Distretto e mio
personale, porgo alla governatrice designata
fervidi voti di buon lavoro e di successo
nell’impegnativo compito che l’attende, un
caro saluto,
MassimoTosetti
Governatore D2031

ROTARY CAMPUS
CASA AL MARE DELL’INCORONATA DI NOLI (SV)

11-21 maggio 2016
Anche quest’anno, per il 12° anno consecutivo,
il Distretto 2031 (unitamente al 2032) ha
organizzato il Rotary Campus presso la Casa al
Mare dell’Incoronata di Noli (SV).
Il Rotary Campus ha come obiettivo quello di
consentire a ragazzi con patologie psichiche, di

bassa e media gravità, di vivere una settimana
in un luogo adeguato e comodo alle loro
esigenze, in condivisione con volontari
rotariani ed educatori specializzati.
Questo permette una settimana di respiro a
genitori che non hanno mai tregua e una
settimana di “autonomia” a ragazzi, ragazze,
uomini e donne che spesso non hanno mai
avuto l’occasione di allontanarsi dalla famiglia.
Grazie ai Distretti 2031 e 2032, il Rotary
Campus è facilmente usufruibile da tutti i Club
che volessero affrontare un Service a favore di
persone disabili in quanto già strutturato ed
organizzato.
Per qualsiasi chiarimento e informazioni più
dettagliate rivolgersi a Elisabetta Micheletti
Commissione Campus - Distretto 2031
Cell. 348 9054113
Mail betty@immobilsesia.it
campus@rotary2031.it

PREMIO BRUNO CACCIA 2015-2016
UNIONE INDUSTRIALE - TORINO

Mercoledì 11 maggio 2016
La cerimonia si è svolta l’11 maggio presso
l’Unione Industriale, Via Fanti 17, Torino.
Programma
Ore 18:00 Inizio con breve cenno di saluto del
Presidente Majocco
Ore 18:15 Relazioni dei tre Oratori invitati, e
precisamente:
Dottor Armando Spataro, Procuratore capo di Torino
Avvocato Mario Napoli, Presidente dell’ordine degli
avvocati di Torino
Prof. Gianni Oliva, Storico
Ore 19:15 Proclamazione dei vincitori dei due premi e
successiva premiazione
Ore 20:05 Relazione di Guido Caccia
Ore 20:20 Discorso conclusivo del Governatore
Massimo Tosetti
Ore 20:30 Buffet

IV CONGRESSO DISTRETTUALE
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D2031 A.R. 2015-2016
REGINA PALACE HOTEL - STRESA

Sabato 18 giugno 2016
Il Congresso Distrettuale (evento di chiusura
dell’a.r. 2015-2016) si è tenuto a STRESA
presso il Regina Palace Hotel (Corso Re
Umberto I, 29) ed ha avuto come tema:
“Bullismo e Cyberbullismo: una sfida
educativa”
PROGRAMMA
Ore 9,00

Registrazione e Welcome Coffee

Ore 9,45 Onore alle Bandiere – Inni dal vivo – Soprano Maddalena
Calderoni
•
Saluto del Presidente del Rotary Pallanza Stresa, Marco
Ronco
•
Saluto del Sindaco di Stresa, Giuseppe Bottini
•
Saluto del Governatore Distretto 2050, Omar Bortoletti
•
Saluto del Governatore Eletto, Enrico Raiteri
•
Saluto del Governatore Nominato, Mario Quirico
•
Saluto del Governatore Designato, Antonietta Fenoglio
•
Saluto del RD Distretto Rotaract 2031, Giulia Dalloni
•
Saluto del RD Distretto Interact 2031, Anna Bortolani
Ore 10,15 Massimo Tosetti, Governatore Distretto Rotary 2031
“Un Anno di Rotary nel Distretto 2031”
Ore 11,00 Faik Tokatlioglu, RC Izmir‐Göztepe, PDG Distretto 2440
Prima Allocuzione del Rappresentante del Presidente Internazionale
Ore 11,20 Talk Show: “Bullismo e Cyberbullismo, una sfida
educativa”:
•
Senatrice Elena Ferrara, Prima Firmataria del disegno di
legge: “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione
ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo”
•
Prof. Donato Gentile, Preside Liceo “Amedeo Avogadro” di
Biella
•
Susanna Borlandelli, RC Val Ticino di Novara, Presidente
Commissione “Progetto Per Tommaso”
•
Moderatore: Silvano Esposito, RC Valle Mosso, giornalista
Direttore de “Il Biellese”
Al termine premiazione dei Club vincitori del concorso nazionale
Forum Legalità e Cultura dell’ Etica‐Roma sul tema: “Bullismo e
Cyberbullismo: quali le cause, il come ed il perché…”
Ore 12,00 Gérard Allonneau, RC Parthenay , PDG Distretto 1510,
Rotary International Director‐Elect 2016‐2018 Zone 11 e 12
“Il Futuro del Rotary”

“I Services Distrettuali e dei Club”
Ore 15,50 Elisabetta Micheletti, RC Gattinara, Responsabile “Rotary
Campus”
“Rotary Campus”
Ore 16,00 Sergio Bortolani, RC Torino Nord‐Ovest, PDG, Pres.
Comm. Progetto Microcredito Distr.
“Relazione Annuale Progetto Microcredito Distrettuale”
Ore 16,10 Sergio Vinciguerra, RC Torino Polaris, PDG, Presidente
Nazionale CIP Italia‐Francia
“Comitati Interpaese”
Ore 16,20 Antonio Strumia, RC Susa e Valsusa, PDG, Delegato
Distrettuale al COL
“Le novità del Consiglio di Legislazione 2016”
Ore 16,30 Adempimenti Istituzionali
•
Antonio Strumia, RC Susa e Valsusa, PDG
“Relazione della Commissione Distrettuale Revisione
Rotary Foundation 2014‐15”
•
Giuseppe Nuzzo, RC Torino Sud Ovest, PDG
“Approvazione
Modifiche
al
Regolamento
dell’
Associazione Distretto 2031”
“Costituzione Fondo Rotary Campus tra i Distretti 2031 e
2032”
•
Ilario Viano, RC Novara, PDG e Francesco Zito, RC To
Polaris, Tesoriere Distrettuale
“Presentazione Rendiconto Economico, Finanziario e
Patrimoniale consuntivo 2014‐15 e Relazione di Revisione”
“Approvazione Rendiconto Economico, Finanziario e
Patrimoniale consuntivo 2014‐15”
•
Francesco Zito, RC Torino Polaris, Tesoriere Distrettuale
“Rendiconto Fondo interdistrettuale di solidarietà (Fondo
Capone)”
Ore 17,00 Massimo Tosetti, DG 2031
Consegna Attestati Rotary International e Riconoscimenti
Ore 17,30 Massimo Tosetti, DG 2031
Intervento conclusivo e Passaggio del Collare
Ore 18,00 Aperitivo dell’ Arrivederci sulla Terrazza del Regina Palace
Hotel
PROGRAMMA ACCOMPAGNATORI
Ore 10,00 Partenza da Stresa con motoscafo privato dal molo di fronte
al Regina Palace Hotel.
Attraversando il Golfo Borromeo si costeggerà l’Isola Madre, quindi si
raggiungerà l’Isola Bella, sosta
e visita guidata al Palazzo dei Principi Borromeo ed ai celebri giardini
all’italiana con terrazze sul lago.
Al termine della visita, navigazione attorno all’Isola Dei Pescatori
prima di rientrare a Stresa.
Ore 12,30 Ritorno al Regina Palace per partecipare alla conviviale.

Ore 12,20 Filippo Barral, RC Torino 150, e Carlo Campagnoli, RC
Torino Sud‐Est, Coordinatori Distrettuali Service Nazionale “Stop
HPV, Papilloma Virus”
“I risultati del nostro Distretto in Piemonte”
Ore 12,30 Marco Saglione, RC Torino 45° Parallelo, DRFCC Distretto
2031
“I service dell’anno finanziati dai Fondi Rotary Foundation”
Ore 12,45 Foto di Gruppo
Ore 13,00 Colazione di Lavoro
Ore 14,30 Faik Tokatlioglu, RC Izmir‐Göztepe, PDG Distretto 2440
Seconda Allocuzione del Rappresentante del Presidente Internazionale
Ore 14,50 Massimo Tosetti, DG 2031 e gli Assistenti del Governatore
con i Presidenti

ASSEMBLEA DI FORMAZIONE
DISTRETTUALE
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GOLDEN PALACE – TORINO

A.R. 2016-2017

Mercoledì 29 giugno 2016

COLLEGIO S. GIUSEPPE - TORINO

Sabato 14 maggio 2016
L’Assemblea Distrettuale (evento di apertura
dell’a.r. 2016-2017) si è tenuta SABATO 14
MAGGIO A TORINO presso il Teatro del
Collegio S. Giuseppe in Via Andrea Doria 18.
PROGRAMMA

Il R.C. Torino Collina organizza per mercoledì
29 giugno ore 20:00 presso il Golden Palace
Hotel una serata che rievocherà, con un filmato
inedito e di grande impatto emotivo, il
sacrificio e il coraggio di tanti giovani italiani
durante la grande guerra del 15/18.
Il club, in linea col suo progetto culturale
"Castalia dream", vuole offrire a tutti i rotariani
questa davvero rara anteprima.

REGISTRAZIONE - ATRIO DEL TEATRO
08:30 - 09:30
SESSIONE PLENARIA - TEATRO
09:30 - 09:45
onore alle bandiere
saluti DG 15-16 Massimo Tosetti
DGN 17-18 Mario Quirico
DGD 18-19 Antonietta Fenoglio
09:45 - 10:30 l’anno rotariano 2016-17
DGE 16-17 Enrico Raiteri

L'incontro è aperto a tutti e saranno graditi gli
ospiti di Soci e gli invitati.
Il costo della serata, che comprenderà un ampio
cenino, è contenuto in € 25,00 pro capite.

COFFEE BREAK ATRIO DEL TEATRO
10:45-12:50 PER GLI ACCOMPAGNATORI
visita del Borgo Medievale (con guida) prenotazioni obbligatorie
SESSIONI PARALLELE AULE
10:45-12:50
Aula Magna (ammezzato): Risposte a quesiti specifici
Enrico e i suoi collaboratori
Aula 1: Esperienze nella gestione di un Rotary Club
Elena Gianasso e Gen Vivarelli
Aula 2 : I Club e l’informatica: il nuovo sistema informativo del
Distretto
Emanuela Verraz comunicazioni con il Distretto e Consulta
Giovanna Giordano rotary.org, My Rotary, sito distrettuale
Michele Bellin Club Communicator e District Communicator
Aula 3: Rotaract e scambio giovani
Pier Giorgio Bussa, Jacopo Grillo, Cecilia Garrone, Enrico Galletto
Aula 4: La nostra Fondazione
Marco Saglione
aula 5: L’archivio Distrettuale
Giuseppe Nuzzo e Gianni Montalenti
FOTO DI GRUPPO - CORTILE
12:50 - 13:00
PRANZO - REFETTORIO
13:00 - 14:00
SESSIONE PLENARIA - TEATRO
14:00 - 14:40 La nuova organizzazione del Distretto
Filippo Barral
14:40 - 15:00 Bilancio preventivo 2016-17
Francesco Zito
15:00 Chiusura dell’Assemblea

R.C. TORINO COLLINA
"LA GUERRA (DENTRO) DEL DOPOGUERRA”

Siete pregati di dare conferma entro il 27
giugno, telefonando a Mariella,
cell.: +39 335 5955795
o via e-mail: torinocollina@rotary2031.it

R.C. TORINO S. CARLO
R.C. SUSA E VALSUSA
"CONCERTO IN QUOTA”
SAUZE D’OULX

Domenica 31 luglio 2016
Domenica 31 Luglio 2016 alle ore 12.00, il
Rotary Club Torino San Carlo ed il Rotary
Club Susa e Val Susa, in collaborazione con il
Comune di Sauze d'Oulx, organizzano il X
concerto in quota presso il Parco Giochi di
Sauze d’Oulx con i COLOR BRASS
QUINTET giovani professionisti che hanno
collaborato con prestigiose orchestre italiane e
straniere: Orch. Nazionale della RAI, Teatro
Regio di Torino, Teatro la Fenice di Venezia,
Orch. Toscanini di Parma, Orch. Verdi di
Milano, Orch. Sinfonica di Sanremo.
Come ogni anno, i partecipanti assisteranno
gratuitamente al concerto e avranno la
possibilità di pranzare presso il ristorante hotel
4 stelle Ralais Des Alpes ad un prezzo
convenzionato di € 31,00 incluso vini e acqua,
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a seguito della prenotazione in segreteria, con
pagamento diretto dei Soci al ristorante.
In caso di maltempo, il concerto si terrà nel
Teatro d’Ou - Via della Torre - Sauze d’Oulx
Per prenotazioni, entro venerdì 15 Luglio
2016,:
R.C. Susa Val Susa
mail: susavalsusa@rotary2031.it Segreteria R.C. Torino San Carlo:
mail: torinosancarlo@rotary2031.it – cell. 3282717804

R.C. CIRIE’ VALLI DI LANZO
"CONOSCERE TORINO”

13-16 ottobre 2016

Molti, sono i rotariani del Piemonte e della
Liguria, che con i loro famigliari trascorrono le
vacanze estive in Limone Piemonte, ma,
provenendo da sedi diverse, sovente non si
conoscono. Il Rotary Club di Cuneo, organizza
per martedì 9 agosto 2016 una conviviale
presso il ristorante "San Pietro" annesso
all'Albergo Gran Palais Excelsior - largo Roma
9, Limone Piemonte
ore 19,15 Aperitivo di benvenuto
ore 20,30 Conviviale rotariana
Per informazioni ed iscrizioni:
Rotary Club Cuneo - Segreteria - Tel. e fax
0171690878 – e-mail: info@rotarycuneo.it
(orario: martedì – mercoledì – venerdì 8,30 –
12,30)
Presidente Filippo Neri - cell. 3472121141 –
e-mail: studioneri73@gmail.com
Gabriella Giordano – cell. 3358183332 – email: gabry.gio@libero.it

Il R.C. Ciriè Valli di Lanzo organizza un
evento chiamato “CONOSCERE TORINO”.
Un intinerario turistico culturale gastronomico
che si svolgerà a Torino nei giorni 13 - 14 - 15
- 16 ottobre 2016.
Per l’Ottava edizione della manifestazione
verranno proposti due programmi diversi:
- Torino “Classica”
- Torino “Fuori dagli schemi”
Auguri a:

E’ possibile visualizzare il programma nel
dettaglio, costi ed il modulo di iscrizione sul
sito www.cirievallidilanzo/2031.it.

R.C. CUNEO
“FACCIAMO INCONTRARE I ROTARIANI
IN VACANZA A LIMONE"

Riccardo Cinque – 16 aprile
Massimo Pasquero – 20 aprile
Giorgio Bolognese – 21 aprile
Gianni Bisi – 3 maggio
Piero Tibiletti – 8 maggio
Domenico Lops – 9 maggio
Valter Cantino – 15 maggio
Alberto Motta – 15 maggio
Marco Badellino – 25 maggio
Diego Pastore – 31 maggio
Luca Antonetto – 13 giugno
Alessandro Fasano – 18 giugno
Mario Grillo – 19 giugno
Paolo Barbero – 20 giugno
Massimo Pedrana – 3 luglio

GRAN PALAIS EXCELSIOR – LIMONE PIEMONTE

Martedì 9 agosto 2016
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In data 2/4 Mario Grillo ha partecipato
all’Incontro
sull’informatizzazione
del
Distretto 2031.

In data 4/4 Stefano Pratis, Piero Quaranta e
Cristina Fasano (con la dott.ssa Cristina
Fresia e la dott.ssa Francesca Sette) hanno
partecipato all’Incontro sul Microcredito per
l’imprenditoria femminile.

In data 20/6 Giorgio Gerino, Massimo
Pasquero e Jacopo Grillo ci hanno
rappresentati presso il Rotaract Torin Ovest
in occasione del Passaggio delle Consegne.

In data 11/4 Giorgio Agosta, Giorgio Gerino
e Gottardo Giussani ci hanno rappresentati
presso il R.C. Torino Sud.

IL 5 PER MILLE A ERGA OMNES
In data 29/4 Carla e Daniele Munari ci hanno
rappresentati presso il R.C. Torino Stupinigi.

In data 14/5 Pietro Appendino, Roberto
Cagno, Mario Grillo, Domenico Lops e
Riccardo Petrignani ci hanno rappresentati in
occasione dell’Assemblea di Formazione
Distrettuale a.r. 2016-2017.

In data 8/6 Giorgio Agosta, Jacopo Grillo, e
Riccardo Petrignani ci hanno rappresentati in
occasione
dell’incontro
sul
Progetto
MediaMente Bullo.

In data 18/5 Giorgio Gerino ci hanno
rappresentati
in
occasione
Congresso
Distrettuale a.r. 2016-2017.
Durante il Congresso il PDG Alberto Motta è
stato insignito della PHF con due Zaffiri.
Inoltre il Governatore Tosetti gli ha inviato
(tramite il Presidente Gerino) un attestato di
riconoscimento da parte del Distretto 2031.

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
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fiscale 97726810019, compiendo così un gesto
significativo per la nostra comunità.
Con i miei migliori saluti rotariani.
MERCOLEDÌ 6 APRILE 2016
Giorgio Agosta
Presidente Erga Omnes Onlus

Caro Consocio
La criticità attuale dell’economia ha
interessato, di conseguenza anche le
erogazione nascenti dalla destinazione del 5
per mille alla Onlus Erga Omnes voluta dal
nostro Club per arricchire lo spettro di uno
dei pilastri del Rotary, vale a dire quello dei
“service”.

Maurizio Raschio (responsabile di un presidio
di Libera Piemonte) nell’ambito del tema: “Il
cibo della redenzione”, ci ha presentato le
attività di Libera (associazione fondata dal
nostro Socio Onorario d. Luigi Ciotti che
purtroppo non ha potuto essere presente alla
serata) e al termine Monica Baldassa
(Direttrice della Certosa) e ci ha guidati nella
visita del complesso il cui restauro è stato per
più di 10 anni uno dei service del nostro Club

Ho
ritenuto
pertanto
di
associarmi
all’esortazione di Giorgio Agosta, attuale
presidente di Erga Omnes, e di tutto il suo
Consiglio Direttivo, per una ulteriore
sensibilizzazione sul tema, stante il risultato
acquisito che ha coinvolto un numero piuttosto
limitato di consoci.
Come futuro Presidente della Onlus sono
conscio che la concomitanza di molte altre
iniziative su temi che ci coinvolgono
quotidianamente possa apparire di limitazione
alla nostra missione di ampliare il peso e
l’importanza dei nostri service, soprattutto di
quelli radicati sul territorio, di maggior
visibilità e da noi monitorati.
Conto in ogni caso sulla vostra disponibilità e
su un proficuo accoglimento di questa mia
calda perorazione.
Con i miei migliori saluti rotariani
Sergio Chiaberto
Incoming Presidente Erga Omnes Onlus

La Certosa di Avigliana
A mezza costa sulla montagna che porta alla
Sacra di San Michele, in Valle di Susa, sorge il
Convento di San Francesco, conosciuto ai più
come Certosa, una stupenda costruzione
immersa nel bosco, per secoli luogo di
riflessione, di silenzio, di preghiera. Fu fondata
come convento francescano nel 1515 dal Beato
Tommaso Illirico, che ne avviò la costruzione
grazie a un lascito della famiglia aviglianese
dei Berta. Nel corso del tempo la Certosa di
Avigliana ebbe diverse destinazioni.
Negli anni 90 del secolo scorso, la comunità di
monache certosine che l’abitava si orientò a
lasciarla. Fu allora che la Certosa incrociò il
cammino del Gruppo Abele, che si attivò per
l’acquisto e il restauro – un intenso lavoro
durato 18 anni – affinché rimanesse luogo
fedele alla sua storia.
Dal settembre 2011, ha avuto inizio per la
Certosa di Avigliana una nuova stagione.
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L’antico convento, ora di proprietà del Fondo
Social & Human Purpose della REAM SGR di
Torino e gestito dall’associazione Certosa1515
Onlus, oggi viene restituito pienamente al suo
obiettivo: quello di diventare un luogo del
“noi”, del bene comune e condiviso, «uno
spazio per far incontrare la terra e il cielo, la
ricerca spirituale e l’impegno sociale».
"Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le
mafie" è nata il 25 marzo 1995 con l'intento di
sollecitare la società civile nella lotta alle mafie
e promuovere legalità e giustizia. Attualmente
Libera è un coordinamento di oltre 1500
associazioni, gruppi, scuole, realtà di base,
territorialmente impegnate per costruire
sinergie politico-culturali e organizzative
capaci di diffondere la cultura della legalità. La
legge sull'uso sociale dei beni confiscati alle
mafie, l'educazione alla legalità democratica,
l'impegno contro la corruzione, i campi di
formazione antimafia, i progetti sul lavoro e lo
sviluppo, le attività antiusura, sono alcuni dei
concreti impegni di Libera. Libera è
riconosciuta come associazione di promozione
sociale dal Ministero della Solidarietà Sociale.
Nel 2008 è stata inserita dall'Eurispes tra le
eccellenze italiane. Nel 2012 è stata inserita
dalla rivista The Global Journal nella classifica
delle cento migliori Ong del mondo: è l'unica
organizzazione italiana di "community
empowerment" che figuri in questa lista, la
prima dedicata all'universo del no-profit.
Presiede Giorgio Gerino
Agosta,
Presenti Giorgio

Pietro
Appendino Bruno Boggio,
Giorgio Bolognese, Valter
Cantino, Sergio Chiaberto,
Eugenio Crocioni, Alberto
Del Noce, Paolo Ferrero,
Giorgio Gerino, Mario Grillo,
Alessandro Lavatelli, Luca
Marini, Massimo Pasquero,
Massimo Pedrana, Riccardo
Petrignani, Stefano Pratis,
Germano Turinetto, Barbara
Vinassa.

Percentuale di presenze:
19+3compensate su 54 = 40,0%

Giustificano

Aghemo, Antonetto,
Barbero,
Barletta,
Belforte,
Bellomo,
Bricarello, Cagno,
Cinque,
Cravero,
Debenedetti,
Fasano,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Lops, Motta, Munari,
Pastore,
Pierotti,
Puiatti,
Quaranta,
Rota,
Tibiletti,
Zappata.

Ospiti
della Monica Baldassa,
Maurizio Rischio
Presidenza
Ospiti dei Soci I consorti:
Anna
Cantino,
Bianca Chiaberto,
Nicoletta Crocioni,
Alessandra Ferrero,
Cristina
Gerino,
Paola Grillo, Lucia
Lavatelli,
Patrizia
Marini,
Claudia
Pasquero,
Gloria
Pedrana, Elisabetta
Pratis.
Di Cantino: Roberta
e Fabio Massara,
Beatrice e Franco
Vernassa.

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2016
Riunione Aperitivo consumata
consueto presso Il Circolo

come

di

Presiede Giorgio Gerino
Boggio,
Presenti Bruno

Roberto
Cagno,
Valter
Cantino,
Sergio Chiaberto, Alessandro
Fasano,
Giorgio
Gerino,
Mario Grillo, Massimo Noto,
Massimo Pasquero, Diego
Pastore, Barbara Vinassa.

Percentuale di presenze:
11+3compensate su 54 = 25,5%
Giustificano
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Bricarello, Crocioni,
Debenedetti,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli,
Motta,
Petrignani,
Puiatti,
Rota,
Tibiletti,
Turinetto.

MERCOLEDÌ 27 APRILE 2016
Progetto Antichi Cibi
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.

Pane: Rigorosamente fatto da farine di grani
antichi. Le forme ,per quello romano, sono
ispirate a quelle trovate a Pompei. Sono almeno
4 pani diversi tra le varietà presenti a Roma,
incluso quello per i cani. Biscotti militari e
Libum.
Per il pane medievale ertano utilizzate miscele
di segale, farro e farina integrale mentre il
Pane dei Monaci era realizzato con farina
raffinata e accennare
Sui tavoli .
Romano: Vasellami in terracotta e sigillata,
brocche, caraffe in vetro, anfore e ciotole con
ampolle per olii e piattini con tutte le spezie
"normalmente" disponibili
ad
Augusta
Taurinorum. Un posto importante era riservato
alla posateria.
Materie prime : Verdure di stagione disponibili
più quelle che potevano arrivare dalle vie delle
Gallie. Pesce salato, filetti di trote, anguille
marinate, pollo, volatili carne di maiale e
insaccati. Formaggette ligures, uova, mieli
diversi, uva sultanina, albicocche e mele
secche. Pinoli, datteri e noci. Formaggio
pecorino, sal facitum, sal conditum e sal
montium. Tre pere messe in risalto (erano rare
e prelibate ).

Su entrambe le tavole erano disposti vasellami,
posate e materie prime che componevano
l'alimentazione quotidiana in ambito subalpino
comprendendo i pasti principali.
Dopo una breve introduzione la dott.ssa
Samuela Mattarella, esperta di alimentazione
ha tracciato una sintetica comparazione tra i
due stili di vita sottolineando i valori nutritivi
medi da una parte e dall'altra e su come noi
moderni siamo debitori verso gli antenati di
una Cultura Gastronomica .

Circondati dai prodotti base erano esposti:
colazione, pranzo e cena sempre riferito ad un
giorno di lavoro e ad un membro della classe
media, niente banchetto o occasione di festa.
Importante: a fianco della tavola era
posizionato il tempietto dei lari.

Tavola Medievale: Riferimento alla lunetta del
Castello di Verres.
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Brocche in terracotta, ciotole e piatti in legno,
un bicchiere di vetro, contenitori di zucca,
coltello, forchetta a due rebbi, candeliere e
crocifisso.
Verdura di stagione: cavoli, cicoria radici,
carote radicchio, ortica, cipollotti, cipolla,
aglio.
Pesce secco, aringa affumicata, pollo-piccione,
carne di maiale conservata nel grasso, miele,
latte di capra (siamo in città) ,una pallina di
zucchero -tocco di lusso- burro conservato in
bacinella, vino, formaggio tipo grana, poco
sale, alcune spezie in quantità ridotta. Mele un
po’ appassite, castagne secche, nocciole e
noci.Olio di noci o di nocciole, sugna (che
l'olio di oliva era raro e considerato
medicamento), ciotole con farina di segale e di
farro, una con riso, che era considerato una
"spezia" coltivata a Lucedio, grano.
Anche qui erano esposti i tre pasti anzi, due (a
pranzo spesso non si mangiava)
A cena: una zuppa ben condita.
Il pane ,in una forma grande, domina la scena.
Risaltava il senso di povertà relativa e la
mancanza di colore ma anche la capacità di
sfruttare al meglio le risorse alimentari.

Il menù della conviviale, a cura di Enrico
Bricarello, è stato invece ispirato alla cucina
“borghese” di metà ‘800
Fonti:
” Il cuoco piemontese perfezionato a Parigi”
1813

" La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene"
Pellegrino Artusi 1891
“ L’arte della cucina moderna” di Henri-Paul
Pellaprat 1925
Data la tematica della serata, Bricarello ha
ritenuto opportuno ricorrere ai tre autori che
maggiormente hanno segnato la storia della
cucina moderna a livello professionale.
Tra la metà del 1800 ed i primi anni del 1900 si
è infatti assistito ad una rivoluzione sostanziale
degli usi e costumi alimentari, con le cucine di
Corte che - pur continuando a proporre Menu
sfarzosi al servizio del Potere - hanno visto
poco a poco scemare il ruolo di cibo=status.
Nasce la Cucina “borghese” più semplice e
legata alle abitudini locali; abitudini che hanno
origine povera, contadina, con ingredienti di
necessità.
Una filosofia che oggi viene chiamata Slow
Food piuttosto che filiera a Km 0, ma che in
origine aveva connotati ben diversi.
In definitiva ecco la lista dei piatti che gli
intervenuti hanno potuto gustare nel corso della
serata:
• “Salade Argenteuil”
• Risotto alla milanese di “Artusiana”
memoria
• Crema al Crescione
• Carré di maiale alla “Prince Orloff” con
cipolle di Ivrea in agrodolce e patatine al
rosmarino
• “Ciarlotta di mele”

Curricola dei Relatori di Nona Regio
ARMANDA ZANINI
Consegue il diploma all’Accademia di Belle
Arti di Firenze e presso l’Università
Internazionale d’Arte di Firenze in restauro e
recupero affreschi, mosaici, stucchi e materiali
lapidei, oltre al restauro di dipinti su tela e su
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tavola, con conseguente analisi scientifica, da
cui i moltissimi interventi di restauro presso
monumenti ed opere d’arte di pubblica e
privata proprietà.
E’ stata socia del Rotary Club ed insignita di
Paul Harris.
SAMUELA MATTARELLA
All’Università Cattolica consegue l’abilitazione
in Tecnologia alimentare. E’ docente di
Scienza degli Alimenti e consulente
nutrizionista.
Attualmente lavora presso un’industria
molitoria in qualità di analista di laboratorio
occupandosi delle analisi degli indici sintetici
di qualità delle farine.

Presiede Giorgio Gerino
Presenti Federica Aghemo, Giorgio
Agosta, Pietro Appendino
Stefano
Barletta,
Guido
Belforte, Franco Bellomo,
Bruno
Boggio,
Giorgio
Bolognese, Enrico Bricarello,
Roberto
Cagno,
Valter
Cantino, Sergio Chiaberto,
Enzo
Cravero,
Eugenio
Crocioni, Alessandro Fasano,
Paolo
Ferrero,
Giorgio
Gerino, Gottardo Giussani,
Mario
Grillo,
Alessandro
Lavatelli, Domenico Lops,
Luca Marini, Diego Pastore,
Riccardo Petrignani, Stefano
Pratis,
Paolo
Puiatti,
Germano Turinetto, Franca
Zappata.

MAURIZIO E DANILO REBUFFO
Da sempre compagni di avventure, del nostro
Presidente Gerino, valentissimi, e perciò
indispensabili, artigiani nella vita e nella
rievocazione, sono con il loro gusto ed abilità
gli allestitori delle presentazioni di Nona
Regio, che trovano il loro apice nel campo
culinario con l’apporto di Giorgia Oddone,
cuoca multi epocale e moglie di Maurizio, a cui
dobbiamo, anche questa sera, i cibi imbanditi
sui tavoli di presentazione.
WALTER SICCARDI
Amico del Predidente Gerino, in questa vita ma
sicuramente conosciuto in altre, accompagna
da sempre Nona Regio, essendone il
propugnatore, nei viaggi temporali con
incredibile vitalità e specifica dotta conoscenza
di ogni aspetto della storia dell’uomo.
Sapiente ma anche temibile, poiché la stessa
capacità di apprendimento delle arti liberali la
applica alle arti marziali, non a caso è istruttore
di scherma medievale e gladiatoria ed è stato
maestro d’armi in tutti i principali film di
costume, a partire dai “Cavalieri che fecero
l’impresa” di Pupi Avati all’ultimo “Robin
Hood” di Ridley Scott.
Ora è riferimento principe nella IX Regio,
ultima associazione in ordine di tempo da lui
creata.

Percentuale di presenze:
29+1compensate su 54 = 55,6%
Giustificano

Antonetto, Barbero,
Cinque,
Debenedetti,
Del
Noce,
Gili,
Gribaudi,
Motta,
Noto,
Pasquero,
Pedrana, Quaranta,
Rota,
Tibiletti,
Vinassa.

Ospiti
della Per Nona Regio:
la dott.ssa Armanda
Presidenza
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Ospiti dei Soci

Visitatori
Rotariani

Rebuffo
I consorti:
Elisabetta Barletta,
Nerina
Bellomo,
Patrizia
Boggio,
Emanuela
Bricarello, Marinella
Cagno,
Anna
Cantino, Nicoletta
Crocioni,
Cristina
Fasano, Alessandra
Ferrero,
Cristina
Gerino, Paola Grillo,
Lucia
Lavatelli,
Patrizia Marini, Anna
Luisa Turinetto.
Di Cantino: la figlia
Alice.
Di Gerino: il figlio
Francesco del R.C.
Torino Matteotti
R.C. Genova:
dott. Enrico Verri
R.C.
Torino
Contemporanea:
dott. Franco Corno
(Presidente)
dott. Floriano Rosina
con
la
maestra
Maria
Chiara
Monetti

PER IL R.C. TORINO STUPINIGI
Riunione n° 518
Presenti:
Giorgio Barberis (Presidente), Vincenzo
Firetto, Giancarlo Gallone e consorte Marina,
Giuseppe Mazzaglia e consorte Lorenza,
Panicco Gian Beppe con ospite la Signora
Marinella Ghigo, Mauro Pernice.

PER IL R.C. TORINO LAMARMORA
Presenti:
Carla Alliaudi, Marco Dellasette, Alessandro
Fenoglio, Silvia Minicucci (Presidente) Alberto
Morizio,
Guglielmo
Operti,
Filippo
Ronsisvalle, Fabiano Sacco, Francesca Spalla,
Elena Vinciguerra, Daniela Vitrotti, Fabrizio
Zanetti.
PER IL R.C. TORINO LAMARMORA
Presenti:
Otello Bianchin, Giulio Cerutti, Rocco Digilio
(Presidente), Vincenzo Guarino, Arturo
Santise.

PER IL R.C. TORINO SUD OVEST
Notiziario n° 1053
Presenti:
Catolla Cavalcanti, Cristiani, Daniele, Gaetini,
Gaude, Giaccone, Jerace (Presidente), Nuzzo,
Piermatteo, Rovera, Veneziano, Vitale
Brovarone, Zanvercelli.

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2016
Riunione Aperitivo consumata
consueto presso Il Circolo

come

di

Presiede Giorgio Gerino
Agosta,
Presenti Giorgio

Percentuale di presenze:
13 soci su 35 = 37,14%
Ospiti dei consorti le signore:
Maura Daniele, Valeria, Gaetini, Alessandra
Giaccone, Marilena Piermatteo, Annamaria
Vitale Brovarone, Francesca Zanvercelli.

Luca
Antonetto,
Pietro
Appendiono, Paolo Barbero,
Guido
Belforte,
Bruno
Boggio, Giorgio Bolognese,
Roberto
Cagno,
Sergio
Chiaberto, Giorgio Gerino,
Mario
Grillo,
Massimo
Pasquero, Diego Pastore,
Riccardo Petrignani, Barbara
Vinassa.

Ospiti dei soci:
di Piermatteo - il dott. Roberto De Martino
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Percentuale di presenze:
15+1compensata su 54 = 29,1%
Giustificano

Agnemo,
Antonucci,
,
Bargoni, Bricarello,
Cantino, Crocioni,
Debenedetti,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli,
Lops,
Motta, Noto, Pratis,
Puiatti, Rota, Tibiletti.

Presenti

Giorgio
Agosta,
Pietro
Appendino Giorgio Gerino,
Domenico
Lops,
Diego
Pastore,
Franco
Testore
(Socio Onorario).

Percentuale di presenze:
5+5compensate su 54 = 18,2%
Giustificano

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2016

Aghemo, Barbero,
Bricarello, Cantino,
Cinque,
Debenedetti,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli,
Motta,
Noto, Pratis, Puiatti,
Rota, Tibiletti.

L’11 maggio presso l’Unione Industriale ha
avuto luogo la cerimonia di conferimento dei
Premi Bruno Caccia
Il Premio Distrettuale al merito civile Bruno
Caccia quest’anno è stato conferito alla
SQUADRA MOBILE DELLA QUESTURA
DI TORINO con la seguente motivazione:
“Per aver dato, con esemplare perseveranza
ed acume, un contributo determinante
all’evoluzione delle indagini mirate a fare
finalmente luce completa sull’omicidio del
Procuratore Bruno Caccia e per l'infaticabile
attività investigativa sull'infiltrazione della
criminalità organizzata nella società civile e
nel tessuto imprenditoriale torinese”.

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2016
Il Museo Egizio di Torino è, come quello del
Cairo, dedicato esclusivamente all’arte e alla
cultura dell’Egitto antico. Molti studiosi di
fama internazionale, a partire dal decifratore
dei
geroglifici
egizi,
Jean-François
Champollion, che giunse a Torino nel 1824, si
dedicano da allora allo studio delle sue
collezioni, confermando così quanto scrisse
Champollion: «La strada per Menfi e Tebe
passa da Torino».

Il Premio allo Studio Bruno Caccia è stato
conferito al dott. ALESSIO CHIABOTTO con
la seguente motivazione:
“Per la dedizione e la motivazione dimostrati
nello studio, ottenendo la laurea magistrale in
giurisprudenza con il massimo dei voti,
affiancando con costanza all’attività di studio
quella lavorativa e l’impegno sociale,
distinguendosi per la molteplicità degli
interessi culturali e per le ambizioni di crescita
umana e formazione professionale”
Seguirà relazione completa della serata a cura
del Club organizzatore R.C. Torino 45°
Parallelo

Il Museo Egizio (propriamente Museo delle
Antichità Egizie) è costituito da un insieme di
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collezioni che si sono sovrapposte nel tempo,
alle quali si devono aggiungere i ritrovamenti
effettuati a seguito degli scavi condotti in
Egitto dalla Missione Archeologica Italiana tra
il 1900 e il 1935. In quell’epoca vigeva il
criterio secondo cui i reperti archeologici erano
ripartiti fra l’Egitto e le missioni archeologiche.
Il criterio attuale prevede che i reperti
rimangano all’Egitto.
Il primo oggetto giunto a Torino è la Mensa
Isiaca, una tavola d’altare in stile egizittizzante,
realizzata probabilmente a Roma nel I secolo
d.C. per un tempio di Iside e acquistata da
Carlo Emanuele I di Savoia nel 1630. Nel 1724
Vittorio Amedeo II di Savoia fonda il Museo
della Regia Università di Torino, presso il
palazzo dell’Università in Via Po, cui dona una
piccola collezione di antichità provenienti dal
Piemonte. Nel 1757, Carlo Emanuele III di
Savoia, per arricchire il Museo dell’Università,
incarica Vitaliano Donati, professore di
botanica, di compiere un viaggio in Oriente e di
acquistare in Egitto oggetti antichi, mummie e
manoscritti che potessero illustrare il
significato della tavola stessa. Gli oggetti
raccolti dal Donati, tra cui tre grandi statue,
giungono a Torino nel 1759 e sono esposti nel
Museo della Regia Università, dove dal 1755 è
collocata anche la Mensa Isiaca.
Il Regio Museo delle Antichità Egizie è
formalmente
fondato
nel
1824,
con
l’acquisizione da parte di Carlo Felice di
Savoia di un’ampia collezione di opere riunita
in Egitto da Bernardino Drovetti. Questi, di
origini piemontesi, aveva seguito Napoleone
Bonaparte durante alcune delle sue campagne
militari e per i suoi meriti l’Imperatore lo aveva
nominato Console di Francia in Egitto.
Drovetti, grazie alla sua amicizia con il viceré
d’Egitto, Mohamed Alì, riuscì a trasportare in
Europa gli oggetti raccolti. La collezione
venduta dal Drovetti al sovrano Carlo Felice è
costituita da 5.268 oggetti (100 statue, 170
papiri, stele, sarcofagi, mummie, bronzi,
amuleti e oggetti della vita quotidiana). Giunta
a Torino, è depositata presso il palazzo
dell’Accademia delle Scienze (dove si trova
tuttora)
progettato
nel
XVII
secolo

dall’architetto Guarino Guarini come scuola
gesuita.

Mentre la Collezione Drovetti è disimballata,
Champollion arriva a Torino e nell’arco di
qualche mese di febbrile attività ne produce un
catalogo, nonostante i disaccordi circa la
conservazione dei reperti con il primo direttore,
Giulio Cordero di San Quintino. Nel 1832, le
collezioni
raccolte
presso
il
Museo
dell’Università sono trasferite nel palazzo
dell’Accademia delle Scienze. Alla guida del
Museo si succedono Francesco Barucchi e Pier
Camillo Orcurti. Dal 1871 al 1893 il direttore è
Ariodante Fabretti che, coadiuvato da
Francesco Rossi e Ridolfo Vittorio Lanzone,
elabora il catalogo delle opere allora
conservate. Nel 1894 la guida del Museo passa
a Ernesto Schiaparelli che organizza scavi in
numerosi siti egiziani, tra cui Eliopoli, Giza, la
Valle delle Regine a Tebe, Qau el-Kebir, Asiut,
Hammamija, Ermopoli, Deir el-Medina e
Gebelein, dove le missioni sono proseguite dal
suo successore, Giulio Farina.
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L’ultima acquisizione importante del Museo è
il tempietto di Ellesija, donato all’Italia dalla
Repubblica Araba d’Egitto nel 1970, per il
significativo supporto
pporto tecnico e scientifico
fornito durante la campagna di salvataggio dei
monumenti
nubiani,
minacciati
dalla
costruzione della grande diga di Assuan.

Lops, Patrizia Marini,
Carla Munari, Olga
Petrignani,
Elisabetta
Pratis,
Marisa Quaranta,
Quar
,
Giuseppe Ferraris,
Edmondo Vozzella.
Vozz
Di Aghemo: la Sig.ra
Carla Bianco
Di Barbero: il figlio
Ludovico
e
la
dott.ssa
Flavia
Massara
Di Cinque: il figlio
Edoardo
Di Cravero: la figlia
Cristina
Di Gerino: la figlia
Barbara
con
il
consorte Federico
Rossi

Presiede Giorgio Gerino
Presenti Federica Aghemo, Giorgio
Agosta, Pietro Appendino
Paolo
Barbero,
Stefano
Barletta,
Guido
Belforte,
Franco
Bellomo,
Enrico
Bricarello, Sergio Chiaberto,
Riccardo
Cinque,
Enzo
Cravero, Eugenio Crocioni,
Paolo
Ferrero,
Giorgio
Gerino,
Mario
Grillo,
Domenico Lops, Luca Marini,
Daniele
Munari,
Diego
Pastore, Riccardo Petrignani,
Stefano
Pratis,
Piero
Quaranta,
Piero
Tibiletti,
Barbara Vinassa, Franca
Zappata.

Percentuale di presenze:
25 su 54 = 45,5%
Giustificano

Antonetto,
Antonucci, Barbero,
Bargoni,
Boggio,
Cagno,
Cantino,
Debenedetti,
Fasano,
Gili,
Giussani,
ussani, Gribaudi,
Lavatelli,
Motta,
Noto,
Pasquero,
Pierotti, Puiatti Rota.

Ospiti dei Soci

I consorti:
Maria
Elisa
Appendino,
Gabriella Belforte,
Nerina
Bellomo,
Emanuela
Bricarello,, Marinella
Cagno,
Donatella
Cinque,
Rossana
Cravero, Nicoletta
Crocioni,
Alessandra Ferrero,
Cristina
Gerino,
Paola Grillo, Luigina

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2016
Serata con in interclub con il Rotaract Torino
Ovest.
Nell’ambito de “La
La Parola ai Soci”
Soci
interessante intervento di Paolo Ferrero che ci
ha raccontato le sue esperienze di
partecipazione alla vita di un Rotary Club
brasiliano.
Nel corso della serata Jacopo Grillo ha fatto il
suo ingresso ufficiale nel nostro Club e
Alessandro Rossi è stato “spillato” dal
Presidente del Rotaract Torino Ovest
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A sorpresa abbiamo inoltre ricevuto la visita
del Sig. Lawrence Charles Heilman PhD del
R.C. North Bethesda (Maryland U.S.A.) che
nei giorni successivi ha inviato al nostro
Presidente un bellissimo messaggio di
ringraziamento
Hi Giorgio,

Daniele Munari, Massimo
Pasquero,
Riccardo
Petrignani, Angelo Pierotti,
Stefano Pratis, Piero Tibiletti.

Percentuale di presenze:
20 su 55 = 36,4%
Giustificano

Barbero,
Bargoni,
Belforte,
Bellomo,
Bricarello, Cantino,
Cinque,
Cravero,
Crocioni,
Debenedetti,
Fasano,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli,
Motta,
Noto,
Pastore,
Pedrana,
Puiatti,
Quaranta,
Rota,
Turinetto.

Ospiti dei Soci

Di Grillo: il Sig. Paolo
Marocco

Visitatori
Rotariani

R.C. Genova: dott.
Enrico Verri
R.C. North Bethesda
(Maryland
U.S.A.):
Lawrence Charles
Heilman PhD

I very much enjoyed attending your meeting. It
was a very lively, jovial, and friendly event. If
ever any of the members of the Rotary Club of
Torino Ovest are in Washington, D.C./Chevy
Chase, Maryland, I look forward to welcoming
them to my club and my home. You have a
friend in the United States of America that will
always be there for you.
When I returned to my hotel, I realized that I
had an extra attendance banner for the North
Bethesda Maryland Rotary Club that I would
like to give to the young medical student that
was sitting next to me at your meeting. As I
remember, he presently is the President of your
Rotaract Club. I would like to be the first
American Rotarian to give him a banner
marking my visit with him. I will leave it at the
front desk of the Turin Palace Hotel, Via Paolo
Sacchi, 8-10128-Torino. I will be leaving
Sunday morning for the USA.
Once again, I want to express my strong
feelings with regards to your beautiful city. It
has been a marvelous week visiting your
museums, walking your beautiful boulevards,
and eating your gastronomic delights.

PER IL ROTARACT TORINO OVEST
Presenti:
Beatrice, Berardino (Presidente), Debernardi,
Fazzini, Mai Elettra, Mai Paolo, Pasquero,
Rossi, Sampò, Sassone, Seggiaro.

Yours in Rotary,
MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2016

Larry Heilman

Presiede Giorgio Gerino
Presenti Federica Aghemo, Giorgio

Qui di seguito il testo delle slide che hanno
accompagnato la relazione di Germano
Turinetto.

Agosta,
Luca
Antonetto,
Alberto Antonucci, Pietro
Appendino Bruno Boggio,
Giorgio Bolognese, Roberto
Cagno, Sergio Chiaberto,
Paolo
Ferrero,
Giorgio
Gerino, Jacopo Grillo, Mario
Grillo,
Domenico
Lops,

BASTA SPARARE SULLE BANCHE!
La fiducia nel sistema è la prima condizione
per rilanciare l’economia. Ma la politica
continua a dire parola equivoche sugli istituti
anche per calcolo elettorale, mentre la UE e la
Vigilanza Unica Europea si inventano ostacoli
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che alimentano la sfiducia e vanificano le
mosse di Draghi. (Paolo Panerai - Milano
Finanza)
IL CONTRIBUENTE ITALIANO HA
PAGATO LA CRISI DELLE BANCHE ?
• No, le banche italiane non hanno avuto
aiuti dallo Stato (nel caso, unico, del
MPS è stato un prestito, restituito e con
un alto tasso di interesse). In compenso
salvare le banche europee è costato un
aumento del debito pubblico italiano di
58 miliardi di euro (4 punti di PIL).
• La Germania, che dà sempre lezioni a
tutti, ha speso, dal 2008, 197 miliardi di
euro che diventano, aggiungendo le
garanzie statali e le linee di liquidità,
465 miliardi (il 17% del PIL
tedesco…).
• La Vigilanza Europea poi, non vigila su
buona parte del sistema bancario
tedesco, mentre, in compenso, il
Governatore della Bundesbank e il
Ministro
dell’Economia
Schauble
danno lezioni quotidiane a Draghi per
ostacolare il Quantitative easing, che è
fondamentale per garantire la liquidità
del sistema bancario europeo.

PERCHE’
LA
SITUAZIONE
HA
CONTINUATO A PEGGIORARE ?
• Con la crisi tutti hanno detto:
“prendiamo provvedimenti, non dovrà
succedere mai più !
• La strada che conduce all’inferno è
lastricata da buone intenzioni… Per
esempio:
• Nel 2015 sono stati avviati il
Meccanismo di Vigilanza Unico
(MVU) e il Meccanismo di Risoluzione
Unico (MRU). Allora la Vigilanza
Europea ha deciso di lanciare un
Comprehensive Assessment, giusto per
farsi un’idea dello stato di salute delle
banche c.d. significant ed ha effettuato
una verifica sullo “stato di salute” delle
13 più grandi banche italiane. E così è
partita la prima grandinata …

TROPPI MEDICI, POLITICI FRETTOLOSI,
SUPERFICIALI E DISINFORMATI E
TROPPE CAMARILLE…
• Le banche tedesche, inglesi e francesi
hanno pochi crediti e molti titoli tossici
e derivati speculativi; le banche italiane
hanno tanti crediti e pochi titoli e
derivati. Chi indovina su quali poste si è
concentrata l’ispezione dei vigilanti
europei ?
• Così è cominciata la pressante richiesta
di aumenti di capitale alle banche
italiane giudicate più esposte: quindi
aumenti di capitale a sconto, distruzione
di quote del patrimonio, riduzione del
valore delle azioni, nuove richieste di
aumenti… dice niente la storia del
Monte dei Paschi?
• Visto che la situazione era già brillante
di suo, cosa fa il Governo ? Un decreto
legge che impone la trasformazione in
spa delle banche popolari, per spingere
accorpamenti, che fanno sempre bella
figura… E così è partita la seconda
grandinata !
PIOVE SEMPRE SUL BAGNATO…
Le banche popolari hanno sempre avuto un
fondo di azioni proprie che serviva per
equilibrare il prezzo delle loro azioni quando le
richieste di vendere superavano quelle di
acquisto. Diventare SPA voleva dire
ufficializzare e confermare il valore dell’azione
e qui è scoppiato il finimondo perché la
Vigilanza Europea ha imposto, di schianto, di
dedurre dal patrimonio questi fondi, nel
momento in cui imponeva di aumentare il
capitale (il caso della Popolare di Vicenza). Le
banche quotate, dovunque, in Europa
subiscono da anni costanti cali nelle quotazioni
perché i regolatori continuano a chiedere più
capitale; a maggior ragione, le banche non
quotate hanno incontrato un enorme problema
di fiducia.
LA CILIEGINA SULLA TORTA…
• La tempesta perfetta è scoppiata con il
caso delle “quattro sorelle Materassi”:
Popolare Etruria, Banca Marche, la
Cassa di Chieti e quella di Ferrara.
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•

Il salvataggio di queste banche era già
stato concordato: sarebbe entrato il
Fondo Interbancario di Garanzia, lo
Stato non ci avrebbe messo un euro,
obbligazionisti e correntisti non
avrebbero avuto alcun danno. La
Commissione Europea ha detto di no,
perché quell’intervento, secondo i
Commissari, era assimilabile ad un
aiuto di stato. Il balletto è andato avanti
un anno, senza che si capisse di cosa
diavolo discuteva il MEF con Bruxelles
e, nel frattempo, è partita la famigerata
direttiva sul bail-in – votata da tutti gli
europarlamentari italiani ! – e cioè
dell’obbligo di accollo delle perdite
anche agli obbligazionisti subordinati e,
tanto per gradire, retroattivo. Così, per
un problema da 700 milioni di euro, già
risolto, è partita la sceneggiata a cui
stiamo ancora assistendo.

C’E’ UNA SPIEGAZIONE PER TUTTO
QUESTO ?
Ce ne sono troppe, scegliete quella che
preferite:
• Perché i politici non riescono a capire
quello che stanno facendo o non
leggono quello che votano
• Perché l’Italia non riesce a farsi
rispettare in Europa, particolarmente in
questo settore.
• Perché
molte
banche
italiane,
specialmente casse di risparmio e
popolari, sono dominio di gruppi di
potere e di camarille locali (di tutte le
colorazioni…)
• Perché l’informazione è, in genere, di
pessima qualità tecnica e, spesso,
schierata.
• E perché, a parte tutto, stiamo, forse,
scontando la coda della peggiore crisi
economica degli ultimi 100 anni.

Crocioni,
Paolo
Ferrero,
Giorgio
Gerino,
Jacopo
Grillo, Massimo Pasquero,
Massimo Pedrana, Stefano
Pratis, Paolo Puiatti, Piero
Quaranta,
Germano
Turinetto, Barbara Vinassa.

Percentuale di presenze:
19+2compensate su 55 = 38,2%
Giustificano

Antonetto, Barbero,
Boggio,
Cagno,
Cantino, Chiaberto,
Cinque,
Cravero,
Debenedetti,
Del
Noce,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Grillo M., Lavatelli,
Marini,
Motta,
Munari,
Noto,
Petrignani, Rota.

Ospiti dei Soci

I gentili Consorti:
Nicoletta Crocioni,
Cristina
Gerino,
Gloria
Pedrana,
Marisa
Quaranta,
Anna Luisa Turinetto
Di Agosta: il dott.
Luigi Benratello
Di Vinassa: la sig.ra
Isabella De Marco

MERCOLEDÌ 15GIUGNO 2016
Il Club si è riunito in Assemblea per l’elezione
del nuovo Presidente a.r. 2018/2019 e del
Consiglio Direttivo del Presidente 2017-2018
(Giorgio Agosta)
Quale Presidente l’Assemblea
Riccardo Petrignani.

ha

votato

Relativamente al Consiglio Direttivo dopo lo
spoglio delle schede risultano eletti:
Presiede Giorgio Gerino
Presenti Federica Aghemo, Giorgio
Agosta, Pietro Appendino
Alessandro Bargoni, Guido
Belforte, Franco Bellomo,
Enrico Bricarello, Eugenio
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Pietro Appendino
Massimo Pasquero
Roberto Cagno
Paolo Barbero

17 voti
17 voti
17 voti
12 voti
21

Riccardo Cinque
Federica Aghemo

11 voti
10 voti

Petrignani, Barbara Vinassa.

Un augurio a tutti loro per il lavoro che
dovranno svolgere.

Percentuale di presenze:
17+3 compensate su 55 = 36,4%
Giustificano

Presiede
Presenti

Giorgio Gerino
Giorgio
Agosta,
Pietro
Appendino Paolo Barbero,
Guido
Belforte,
Bruno
Boggio, Enrico Bricarello,
Roberto Cagno, Riccardo
Cinque,
Enzo
Cravero,
Eugenio
Crocioni,
Paolo
Ferrero,
Giorgio
Gerino,
Jacopo Grillo, Mario Grillo,
Luca
Marini,
Massimo
Pasquero,
Riccardo
Petrignani, Piero Quaranta,
Franca Zappata.

CALENDARIO ROTARY TORINESI

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

Belforte,
Bellomo,
Boggio, Bricarello,
Cantino, Chiaberto,
Cravero,
Debenedetti,
Del
Noce,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
J. Grillo, Lavatelli,
Lops, Motta, Pratis,
Puiatti, Rota, Tibiletti,
Turinetto, Zappata.

Lunedì 27 giugno
TORINO SUD

Antonetto, Bargoni,
Bolognese, Cantino,
Chiaberto,
Debenedetti,
Fasano,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli,
Motta,
Noto, Pierotti, Pratis,
Puiatti, Rota, Tibiletti,
Turinetto.

TORINO 45°PARALLELO

TORINO SUD EST

TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA
Martedì 28 giugno
TORINO SUD OVEST
TORINO NORD OVEST

TORINO NORD EST

MERCOLEDÌ 22GIUGNO 2016
Riunione Aperitivo consumata
consueto presso Il Circolo

come

di

TORINO DORA

CIRIE’ VALLI DI LANZO

Presiede Giorgio Gerino
Presenti Federica Aghemo, Giorgio
Agosta,
Luca
Antonetto,
Alberto Antonucci, Pietro
Appendino Ezio Audisio,
Paolo
Barbero,
Roberto
Cagno, Riccardo Cinque,
Eugenio
Crocioni,
Alessandro Fasano, Paolo
Ferrero,
Giorgio
Gerino,
Mario Grillo, Massimo Noto,
Diego
Pastore,
Riccardo

Ore 19,45 – NH Ambasciatori
Conviviale a buffet
Ore 20,00 – Royal Club
Passaggio delle Consegne
Con Consorti ed Ospiti
Ore 19,45 – Villa Sassi
Passaggio delle Consegne
Con Consorti ed Ospiti
La riunione non avrà luogo
Non pervenuto

Ore 20,00 – Il Circolo
Apericena
Ore 20,00 – Circolo Golf Torino
Passaggio delle Consegne
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – Azienda Vitivinicola
Balbiano
Passaggio delle Consegne
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – Villa Sassi
Passaggio delle Consegne
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – Jet Hotel
Passaggio delle Consegne
Con Consorti ed Ospiti

Mercoledì 29 giugno
TORINO EST

Ore 20,15 – Il Circolo
Passaggio delle Consegne
Con Consorti ed Ospiti

Giovedì 30 giugno
TORINO
TORINO SAN CARLO
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Ore 20,15 – Il Circolo
Passaggio delle Consegne
Riunione posticipata a ven 1/7
Serata in piscina
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Lunedì 4 luglio
TORINO SUD

TORINO 45°PARALLELO

TORINO SUD EST

TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Ore 20,15 – Villa Bria - Gassino
Passaggio delle Consegne
Con Consorti ed Ospiti
Ore 19,45 – Circolo della Stampa
Discorso
Programmatico
del
Presidente
Ore 19,45 – Il Circolo
Discorso
Programmatico
del
Presidente
Riunione posticipata a sab 9/7
Gita alla Sacra di S. Michele
Non pervenuto

Martedì 5 luglio
TORINO SUD OVEST

TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST
TORINO DORA

CIRIE’ VALLI DI LANZO

Ore 20,00 – Rist. Lapiazza
Passaggio delle Consegne
Con Consorti ed Ospiti
Ore 19,45 – Casa Duglio
Apericena
Non pervenuto
Ore 20,00 – Il Circolo
Discorso
Programmatico
Presidente
Ore 20,00 – Jet Hotel
Apericena

del

La frequenza delle corse era anche di soli
10 minuti sulle linee principali, mentre le
tariffe, comuni alle due compagnie,
erano di 10 centesimi per tratta e di 15
centesimi per alcuni percorsi completi
(come riferimento si consideri che il
prezzo di un quotidiano era di 5
centesimi).
Solo nel marzo
del 1901 venne
introdotto
il
sistema
delle
fermate fisse e
non su semplice
richiesta
dei
passeggeri,
come
fino
ad
allora
accadeva. Anche se limitata ad alcuni
punti l'innovazione venne però accolta
sfavorevolmente e giudicata superflua in
relazione al numero dei passeggeri.

Mercoledì 6 luglio
Ore 20,15 – Circolo Ufficiali
Discorso
Programmatico
Presidente

TORINO EST

del

Giovedì 7 luglio
TORINO
TORINO SAN CARLO

Non pervenuto
Riunione anticipata a lun 4/7
Ore 20,00 – Golf Torino
Passaggio delle Consegne
Con Consorti ed Ospiti

"Essendo la velocità della luce
maggiore rispetto a quella del suono
alcune persone
sembrano più brillanti
prima di sentire
le cretinate che dicono".
Anonimo

A C C AD D E A T O R I N O
In questi giorni del 1897 il comune di
Torino concesse alla società belga
Società Anonima dei Tramways di
Torino, alla Società Torinese Tramways e
Ferrovie Economiche ed alla Società
Anonima
Elettricità
Alta
Italia
la
concessione per la elettrificazione del
sistema tranviario, prima data in
gestione all'ing. Avenati.

Il Redattore del Bollettino
Alberto Del Noce
Segreteria di Redazione
Silvana Cinotti

La rete dei trasporti constava in quegli
anni di 18 linee per una lunghezza
complessiva di 58 km.
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