ROTARY TORINO OVEST
BOLLETTINO RIUNIONI DEL MESE DI NOVEMBRE 2017 (N. 2066-2067- 2068)
4 DICEMBRE 2017

Prossime Riunioni

Mercoledì 6 dicembre 2017
Ore 19,30 – Il Circolo (Via Vela 15) – Aperitivo
Seguirà riunione del Consiglio Direttivo a.r.
2017-2018 (Presidente Agosta)
Adesioni in Segreteria entro Lunedì 4/11

Mercoledì 13 dicembre 2017
Ore 20,00 – Sala della Regina del Castello di
Moncalieri (Viale Castello 2, Moncalieri)
In Interclub con il Rotaract Torino Ovest:
“Cena degli auguri di Natale”
Serata con Consorti ed Ospiti
(è gradita la cravatta nera)
Adesioni in Segreteria entro Mercoledì 6/12
comunicando il numero di TARGA della
propria automobile in caso si desideri
posteggiare all’interno del Castello.
Vi preghiamo di notare che il numero di posti
auto interni è limitato; l’ingresso pertanto sarà
garantito solo fino ad esaurimento degli spazi
disponibili.

CONVENTION R.I.
TORONTO

23-27/06/18
Tutte le informazioni per partecipare alla
Convention del R.I., che quest’anno si terrà in
Canada, sono disponibili al seguente link
http://www.riconvention.org/it/toronto

LETTERA DEL GOVERANTORE
NOVEMBRE 2017

Cari Consoci, cari Amici,
per informazione di coloro che non hanno
potuto parteciparvi, voglio ricordare che la
scorsa settimana si è tenuto in Biella il
Congresso Distrettuale della Rotary Foundation
per la celebrazione del centenario dalla sua
costituzione.

Il successo è stato notevole ed ha evidenziato,
sia per gli argomenti affrontati quanto per
l'attenzione dei presenti, l'importanza che ha
assunto una istituzione rotariana con una
valenza di rilevante carattere organizzativo ed
economico.
Infatti il nostro Distretto, è doveroso
riconoscerlo, si è posto in primo piano per
l'importante rapporto con la Fondazione che
consente di intraprendere iniziative di service
di livello, degne di nota per la loro incisiva
azione nei confronti del prossimo.
Per esperienza, essendomene occupato alcuni
anni orsono, posso testimoniarVi che le
procedure ed i rapporti con Evanston non sono

www.rotarytorinovest.it

semplici, in quanto occorre conoscenza dei
meccanismi e ampia disponibilità di tempo per
raggiungere il risultato, il tutto nell'ambito dei
regolamenti in vigore.
Dobbiamo pertanto, quali componenti del
Distretto, essere grati a quanti dedicano il loro
tempo per coordinare i propositi progettuali dei
Club con gli uffici statunitensi relativamente
alle aree di intervento previste dal Rotary
International.
Auguri a:
Franca Zappata – 5 dicembre
Roberto Cagno – 10 dicembre
Vittorio Mathieu (Socio Onorario)
12 dicembre
Vincenzo Gilli – 29 dicembre

È inoltre doveroso comunicare a tutti i soci che
il nostro Distretto, dall'inizio dell'anno,
annovera tra i soci l'eletto nuovo Coordinatore
Nazionale dei Comitati Interpaese, Sergio
Vinciguerra, Past Governor, con provata
esperienza nel campo dei rapporti di amicizia e
collaborazione con altri paesi del mondo.
L'occasione è propizia per ricordare un lato del
Rotary che negli ultimi tempi è stato poco
sviluppato, ma che penso rappresenti una via
molto importante per un'ulteriore ampia e
fruttuosa serie di rap-porti con rotariani di
qualunque nazionalità, specialmente per curare
l'incremento dei contatti di tutti i Distretti
italiani, il nostro in particolare, verso l'Europa;
non dimentichiamo che il Distretto 2031 è di
frontiera e di conseguenza è più agevole aver
contatti con nazioni finitime.

Il 14/11 Guido Belforte ha partecipato come
visitatore rotariano alla conviviale del R.C.
Torino Polaris

Il 25/11 riccardo Petrignani ha partecipato al
Pre-SIPE (Seminario Informazione Presidenti
Eletti)

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 2017
(Riunione n° 2066)

Perciò auguro buon lavoro al nostro
Coordinatore Nazionale ed a quanti vorranno
collaborare attivamente con lui.

Riunione in Interclub con il R.C. Susa e
Valsusa

Come potete constatare, il Distretto cerca di
essere dinamico ed attivo in ogni direzione, i
contatti si incrementano e si moltiplicano, in
quanto il nostro dovere è quello di "fare". Non
dimentichiamolo.
Mario

Dopo il saluto al relatore S.E.R. Cardinal
Severino Poletto al Presidente Vincenzo
Corrado ed a tutti i Soci ed Ospiti intervenuti,
il Presidente Agosta ha dato il benvenuto
ufficiale nel Club alla nuova Socia Federica
Savio, presentata da Davide Seggiaro
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compito principale l'elezione del nuovo Papa
durante il conclave. Ricoprono le cariche dei
dicasteri della Curia romana e sono messi a
capo delle diocesi più importanti (arcidiocesi) e
dei patriarcati.
Le Congregazioni ed i Pontifici Consigli in cui
si divide la Curia Romana formano quello che
potrebbe essere considerato il "governo" del
Vaticano e della Chiesa e potrebbero essere
paragonati ai nostri ministeri

Al termine della conviviale il Presidente ha poi
dato la parola al Cardinal Poletto.
Tradizione vuole che venga letto il curriculum
del relatore ma il Presidente ha ritenuto che nel
suo caso non fosse necessario in quanto tutti i
presenti avevano avuto modo di conoscerlo ed
apprezzarlo negli undici anni in cui era stato
Arcivescovo della nostra città
Si è quindi limitato a ricordare il suo ruolo,
fino al 2013, di cardinale elettore e gli
importanti
incarichi
ricoperti
nella
Congregazione per il Clero, nella Prefettura per
gli affari economici della Santa Sede e nella
Pontificia Commissione per i Beni Culturali
della Chiesa.
Il Cardinal Poletto ha iniziato il suo discorso
con un escursus sulla struttura organizzativa
della Chiesa Cattolica. Organizzazione molto
complessa che si è definita nel corso dei secoli
sulla base della comunità iniziale formata da
Gesù ed i suoi discepoli.
Il capo della Chiesa è il vescovo di Roma
considerato successore di Pietro e come tale
viene chiamato il Papa.
I vescovi sono i successori degli apostoli, sono
nominati dal Papa e sono a capo delle diocesi,
le unità amministrative della Chiesa Cattolica.
Hanno il compito di ordinare i nuovi preti e
diaconi e di amministrare il sacramento della
confermazione (cresima). Alcuni vescovi sono
nominati cardinali dal Papa mediante apposite
funzioni denominate concistori. I cardinali
formano il collegio cardinalizio che ha come

Il Segretario di Stato occupa la posizione che
sarebbe del Primo Ministro e ha la
responsabilità sia degli affari ordinari dello
Stato del Vaticano sia dei rapporti con gli altri
Stati.
Diocesi ed Arcidiocesi (che in Italia sono 228 e
nel mondo circa 4000) sono a loro volta
suddivise in Parrocchie che sono comunità di
fedeli autosufficienti ed organizzate.
Il Cardinale ha poi voluto indicarci alcune
diversità di stile di Papa Francesco rispetto ai
suoi predecessori.
Egli vuol essere simbolo di universalità della
Chiesa e non ha quindi paura di parlare ai
potenti della Terra e di offrirsi come mediatore
dei conflitti.
La sua semplicità è ispirata a Gesù: “Le volpi
hanno una tana e gli uccelli hanno un nido, ma
il Figlio dell'uomo non ha un posto dove poter
riposare” (Mt, 8-20)
Pone grande attenzione al problema dei
“migranti” sostenendo che fin dai tempi di
Abramo l’umanità è stata in movimento.
Emigrare è un diritto dei popoli ma è dovere
della Chiesa e degli Stati garantire la legalità.
Al termine il Cardinale ha lasciato ampio
spazio alle domande dei soci che, a
dimostrazione del vivo interesse per le
tematiche affrontate, sono state numerose ed
hanno spaziato su molti argomenti da quelli di
carattere più pratico a quelli di carattere
spirituale.
Il tradizionale scambio di gagliardetti e le foto
ricordo hanno concluso la serata.
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GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2017
(Riunione n° 2067)
Il Club si è riunito a fine pomeriggio a Palazzo
Chiablese per ammirare la Mostra “Mirò!
Sogno e Colore” straordinaria esposizione
dedicata a uno dei massimi interpreti del
Novecento.
Presiede Giorgio Agosta
Presenti Federica Aghemo, Giorgio

Agosta, Pietro Appendino, ,
Valter
Cantino,
Sergio
Chiaberto,
Alessandro
Fasano, Jacopo Grillo, Mario
Grillo,
Federica
Savio,
Davide
Seggiaro,
Piero
Tibiletti.

Percentuale di presenze:
11 su 50 = 22,0%
Giustificano

130 opere, quasi tutti olii di grande formato,
esposte grazie al prestito della Fundació Pilar i
Joan Miró a Maiorca, che conserva la maggior
parte della produzione
opere dell’artista
catalano creata nei 30 anni della sua vita
sull’isola.
Tra i capolavori in mostra, Femme au clair de
lune (1966), Oiseaux (1973), Femme dans la
rue (1973).

Antonetto,
,
Barletta,
Belforte,
Bellomo,
Benfratello, Boggio,
Cagno,
Cinque,
Cravero,
Coda,
Crocioni,
Ferrero,
Gerino,
Gili
Giussani, Gribaudi,
Grillo
J.,
Lops,
Marini,
Massara,
Noto,
Pasquero,
Pratis,
Puiatti,
Quaranta, Zappata.

PER IL R.C. SUSA E VALSUSA
Presenti: Vincenzo CORRADO (Presidente)
Oscar BELLONE, Pier Luigi CAVARGNA
BONTOSI,
Roberto
DOSSI,
Franco
GAROFALO, Claudio GIACOSA, Anna
OSELLO, Claudio PERAZZINI con la Sig.ra
Anna, Giorgio POLI DELL'ANNA con la
Sig.ra Bruna, Michele RUFFINO, Luciano
SERRA con la Sig.ra Anna, Sergio SIBILLE,
Antonio STRUMIA, Paolo TONARELLI,
Amelio TOSELLO.
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L’esposizione approfondisce il momento più
felice della ricerca dell’artista, tra il 1956 e il
1983, anno della morte, ed evidenzia
opportunamente le radici storiche e visive che
l’hanno alimentata.
La mostra immerge il visitatore nel mondo di
Mirò e in quella fanciullesca creatività che
caratterizzò la cosiddetta terza fase della sua
vita, tutta vissuta tra le luci e le bellezze
naturali della sua amata Maiorca. Oltre ai
dipinti, sculture, disegni, libri illustrati, oggetti
e materiali provenienti dai suoi atelier Taller
Sert e Son Boter, sono infatti ricostruite le
ambientazioni degli studi dove lavorava. Un
modo per capire un po’ di più le visioni di cui
era capace questo artista che leggeva la realtà
che lo circondava attraverso il suo mondo
onirico, soggettivo e magico. La sua arte, il suo
stile hanno cambiato e segnato l’arte
contemporanea per sempre.

Giussani, Gribaudi,
Grillo J., Grillo M.,
Lops,
Massara,
Munari,
Noto,
Pedrana,
Savio,
Seggiaro.

Ospiti dei Soci

La serata è poi proseguita presso il vicino
ristorante del NH Hotel S. Stefano per una
deliziosa convivale (a cura del Prefetto Sergio
Chiaberto)
Presiede Pietro Appendino
Presenti Pietro Appendino,

Guido
Belforte, Franco Bellomo,
Bruno
Boggio,
Sergio
Chiaberto, Enzo Cravero,
Eugenio Crocioni, Alberto
Del
Noce,
Alessandro
Fasano,
Giorgio
Gerino,
Alessandro Lavatelli, Luca
Marini, Massimo Pasquero,
Massimo Pedrana, Riccardo
Petrignani, Angelo Pierotti,
Stefano
Pratis,
Piero
Quaranta,
Piero
Tibiletti,
Barbara Vinassa, Franca
Zappata.

Percentuale di presenze:
21+1compensata su 50 = 44,0%
Giustificano

Aghemo,
Agosta,Barbero,
Barletta, Benfratello
Cagno,
Cantino,
Cinque,
Coda,
Ferrero,
Gili,

Consorti
Maria
Elisa
Appendino,
Gabriella Belforte,
Nerina
Bellomo,
Patrizia
Boggio,
Marinella
Cagno,
Bianca Chiaberto,
Nicoletta Crocioni,
Alessandra
Del
Noce,
Cristina
Fasano,
Cristina
Gerino,
Lucia
Lavatelli,
Patrizia
Marini,
Carla
Munari,
Claudia
Pasquero,
Gloria
Pedrana,
Olga
Petrignani,
Elisabetta
Pierotti
Elisabetta
Pratis,
Marisa
Quaranta,
Silvana
Tibiletti,
Giuseppe Ferraris,
Edmondo Vozzella.
Di
Aghemo:
la
mamma
WilmA
Biglia
Di Munari: la figlia
Sofia
Di Fasano: il dott.
Roberto Caramiello
con la Consorte
Sig.ra Tiziana
Di Pasquero: l’ing.
Marco Lazzerini con
la Consorte Sig.ra
Donata

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2017
(Riunione n° 2068)
Interessante incontro con la Dott.ssa Laura
Sottovia ed il dott. Otto Bugnano che ci hanno
tenuto una relazione sul tema "Artigianato 2.0 .
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L'albergo diffuso e il recupero dell'architettura
in pietra".

tecnologico alle antiche maestrie attraverso
l’attività pratica di cantiere.

La serata è iniziata con un’introduzione di Otto
Bugnano che ha illustrato il concetto di “Aree
Interne”
In Italia queste aree rappresentano una parte
ampia del Paese – circa tre quinti del territorio
e poco meno di un quarto della popolazione –
assai diversificata al proprio interno, distante
da grandi centri di agglomerazione e di servizio
e con traiettorie di sviluppo instabili ma
tuttavia dotata di risorse che mancano alle aree
centrali, con problemi demografici ma anche
fortemente policentrica e con forte potenziale
di attrazione.

Le colline dell’Alta Langa sono disseminate di
piccole case, realizzate in pietra e castagno. Si
chiamano “ciabòt” e sono strettamente legate
alla vita dei campi.

L'Italia nel Piano Nazionale di Riforma ha
adottato una Strategia per contrastare la caduta
demografica e rilanciare lo sviluppo e i servizi
di queste aree attraverso fondi ordinari della
Legge di Stabilità e i fondi comunitari.
La parola è poi passata a Laura Sottovia,
Direttore Esecutivo dell’Associazione Parco
Langa e fondatrice del progetto Banca del
Fare.
Banca del fare non è solo un progetto di tutela
e manutenzione del patrimonio architettonico
diffuso, non solo un progetto di emersione del
valore della tradizione e della cultura materiale,
bensì un vero e proprio incubatore di buone
pratiche per tradurre la ricerca in operazioni del
fare.
È un progetto che aspira al concreto e focalizza
la propria attenzione sul tema del patrimonio
diffuso, del suo recupero e ripristino e
soprattutto della sua valorizzazione.
Nel territorio dell’Alta Langa, come in gran
parte delle aree rurali, le antiche tradizioni
costruttive che sfruttano materiali locali e
competenze tramandate di generazione in
generazione, presto svaniranno perché gli
ultimi artigiani stanno uscendo dalla vita
lavorativa. L’obiettivo del progetto è quindi
quello di fornire il sapere antico alla nuova
generazione e nuove prospettive di sviluppo

Prima dell’arrivo del trattore, infatti, il tempo
di trasferimento dalla casa ai terreni non
permetteva ai contadini di rientrare nell’arco
della giornata alle proprie abitazioni. Da qui la
necessità di creare un riparo direttamente sul
posto di lavoro, spesso a due piani, con la
presenza del camino e di arredi minimi.
Oggi, con il calo della popolazione e
dell’attività agricola, i ciabòt rischiano di
scomparire dal paesaggio, insieme alla
memoria. Non solo. Anche gli antichi metodi
di costruzione rurale, con la pietra ed il
castagno, rischiano di essere dimenticati, dato
che gli ultimi artigiani “custodi degli antichi
saperi” sono sempre meno.
Tutto andrà perduto? Non per i ragazzi della
Banca del fare, un gruppo di giovani architetti e
neo neolaureati che partecipa ai laboratori di
restauro alla Cascina Crocetta di Castelletto
Uzzone, un piccolo borgo in pietra al confine
con una delle più antiche faggete della regione.
Il recupero dei ciabòt per destinarli a funzioni
di accoglienza è la sfida che i giovani stanno
affrontando
In Alta Langa si sta tentando un’esperienza
nuova grazie ai custodi della memoria artigiana
che lavorano fianco a fianco dei giovani. La
tradizione si sposa con l’innovazione come
nelle antiche botteghe d’arte.
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Nei cantieri infatti ci sono maestri artigiani che
ancora sanno costruire un tetto in pietra o una
travatura di castagno a regola d’arte.

hanno testimoniato vivo interesse ed
ammirazione per un progetto tanto “semplice”
quanto innovativo.

I corsi-cantiere consentono di fare pratica sul
campo e comprendere il costruito attraverso
l’esperienza diretta ed hanno come finalità la
trasmissione delle conoscenze teoriche e
pratiche per la conservazione del patrimonio
edilizio in pietra, destinato a scomparire per un
degrado sempre più allarmante.

Curricula dei Relatori

I ciabòt ristrutturati diventeranno un “Albergo
di Cammino” destinato agli escursionisti
secondo il modello di albergo diffuso.
L’albergo diffuso è una tipologia di recente
istituzione, nata dall’idea di utilizzo a fini
turistici delle case vuote ristrutturate.
La progressiva e costante espansione
dell’albergo diffuso è dovuta principalmente
all’attenzione di una parte della domanda
turistica ai contenuti di sostenibilità e rispetto
dell’ambiente proposte da alcuni luoghi di
soggiorno. E’ in questo contesto che va
collocata la natura propria di tale tipologia
ricettiva. La naturale collocazione, pertanto,
dell’ “albergo diffuso”, vede quindi privilegiare
borghi e nuclei di antica formazione o
insediamenti rurali o montani.

Laura Sottovia
Dopo una lunga carriera nell’ambito della
comunicazione e pubblicità, prima in Armando Testa e
successivamente nella House Advertising Agency del
Gruppo Ferrero dove, in qualità di Direttore, si è
occupata della comunicazione Kinder e Ferrero a livello
nazionale ed internazionale, dal 2014 Laura Sottovia è
direttore esecutivo dell’Associazione Culturale Alta
Langa e Founder del progetto “Banca del Fare”
potendo mettere a disposizione l’esperienza già
acquisita, nel corso degli anni ’80 nella gestione di un
progetto die recupero dall’abbandono di un borgo
medioevale nel Fermano sotto il patrocinio del
Ministero degli Esteri, politiche giovanili di scambio
culturale e di formazione internazionale
Otto Bugnano
Torinese di nascita, un po’ apolide per vocazione, ha
speso 15 anni tra Germania, Olanda, Svizzera e Stati
Uniti sia per motivi di studio che di professione. Con
formazione economica e sociale nell’ambito dello
sviluppo e della promozione di territori e comunità ha
lavorato per la MAgis BV, gruppo internazionale, in
qualità di General e Project Manager delle sedi
americane.
Tornato definitivamente in Italia nel 2008 è ora partner
in una società torinese di consulenza nell’ambito di
sviluppo di progetti per il contrasto dell’esclusione
sociale e delle povertà. Dal 2013 è segretario generale
del Comitato Matrice, ente di secondo livello che
accompagna enti locali ed associazioni in processi di
sviluppo e valorizzazione territoriale

Presiede Giorgio Agosta
Presenti Federica Aghemo, Giorgio

Agosta, Pietro Appendino,
Guido
Belforte,
Luigi
Benfratello,
Sergio
Chiaberto, Riccardo Cinque,
Enzo
Cravero,
Eugenio
Crocioni, Alberto Del Noce,
Paolo
Ferrero,
Giorgio
Gerino,
Jacopo
Grillo,
Domenico
Lops,
Flavia
Massara,
Riccardo
Petrignani, Angelo Pierotti,
Federica
Savio,
Davide
Seggiaro, Franca Zappata.

Al termine della serata il Presidente ha lasciato
spazio alle numerose domande dei soci che
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TORINO

Percentuale di presenze:
20+1compensata su 50 = 42,0%
Giustificano

Antonetto, Barbero,
Barletta,
Bellomo,
Boggio, Bolognese,
Cagno,
Cantino,
Cinque,
Coda,
Fasano, Ferrero, Gili,
Giussani, Gribaudi,
Grillo M., Lavatelli,
Marini,
Noto,
Pasquero,
Pierotti,
Pratis,
Puiatti,
Quaranta, Tibiletti,
Turinetto, Vinassa.

TORINO NORD

Ore 13,00 – Il Circolo
Colazione a buffet
Presentazione del nuovo
Ermanno Pavesio
Ore 19,00 - Ballantine’s
Aperitivo

Socio

Lunedì 11 dicembre
TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST

TORINO STUPINIGI

La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo
Ore 19,45 – Turin Palace
Serata degli Auguri di Natale
Con Consorti ed Ospiti
Riunione posticipata a mar 12/12
Ore 20,00 – Circolo della Stampa
Serata degli Auguri di Natale
Con Consorti ed Ospiti

Martedì 12 dicembre

Laura
Ospiti
della Dott.ssa
Sottovia,
Dott.
Otto
Presidenza

Ospiti dei Soci
Visitatori
Rotariani

Bugnano
Consorti
Laura Fornara
Ing.
Antonio
Camarota – R.C.
Torino Sud Eest

TORINO NORD OVEST

TORINO NORD EST

Ore 20,15 – Turin Palace
Serata degli Auguri di Natale
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – Il Circolo
Assemblea dei Soci - Elezioni

Mercoledì 13 dicembre
TORINO EST

Ore 20,15 – Villa Sassi
Serata degli Auguri di Natale
Con Consorti ed Ospiti

Giovedì 14 dicembre
TORINO

TORINO NORD

CALENDARIO ROTARY TORINESI
Mese di DICEMBRE

Ore 20,00 – Palazzo Madama
Serata degli Auguri di Natale
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – NH Hotel Carlina
Serata degli Auguri di Natale
Con Consorti ed Ospiti

Lunedì 4 dicembre
TORINO SUD

TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST

TORINO STUPINIGI

Ore 19,45 – NH Torino Centro
Light Dinner
Enrico Galletto: “Lo Scambio
Giovani”
La riunione non avrà luogo
Ore 18,30 – OGR
Visita alla Mostra “Come una falena
sulla fiamma”
Seguirà cena in loco
Ore 20,00 – Orangerie di Gerla
Incontro sul “Service bilinguismo”

Lunedì 18 dicembre
TORINO SUD

TORINO 45°PARALLELO

TORINO SUD EST
TORINO STUPINIGI

Ore 20,00 – Principi di Piemonte
Serata degli Auguri di Natale
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – NH Hotel Carlina
Serata degli Auguri di Natale
Con Consorti ed Ospiti
Ore 12,45 – Il Circolo
Meridiana
La riunione non avrà luogo

Martedì 5 dicembre
Martedì 19 dicembre
TORINO NORD OVEST

TORINO NORD EST

Ore 20,00 – Il Circolo
Apericena
Renzo Bianchi: “Pillole di Rotary”
La riunione non avrà luogo

TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST

La riunione non avrà luogo
Ore 20,00 – Il Circolo
Serata degli Auguri di Natale
Con Consorti ed Ospiti

Mercoledì 6 dicembre
Mercoledì 20 dicembre
TORINO EST

Giovedì 7 dicembre

Ore 19,45 – Pasticceria Querio
Aperitivo

TORINO EST

La riunione non avrà luogo

Giovedì 21 dicembre
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Ore 13,00 – Il Circolo
Colazione a buffet
Ore 19,00 – Luogo da definire
Aperitivo

TORINO
TORINO NORD

Lunedì 25 dicembre
TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST
TORINO STUPINIGI

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 26 dicembre
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST

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

Mercoledì 27 dicembre
La riunione non avrà luogo

TORINO EST
Giovedì 28 dicembre
TORINO
TORINO NORD

La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo

STAFF BOLLETTINO
Supervisore:
Alberto Del Noce
Redattore
Federica Aghemo
Segretaria di Redazione
Silvana Cinotti
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