ROTARY TORINO OVEST
BOLLETTINO RIUNIONI DEL MESE DI DICEMBRE 2017 (N. 2069- 2070)
22 DICEMBRE 2017

Prossime Riunioni
Mercoledì 10 gennaio 2018
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 8/1
Vi preghiamo di notare che il resto del
programma del mese di gennaio è ancora in
fase di definizione. La Segreteria provvederà ad
inviarvelo al più presto.

Agli amici che si trovano in tal situazione,
posso solo suggerire "con insistenza" di
proseguire nella ricerca di una sistemazione più
idonea, non attribuendo troppo rilievo ad
aspetti marginali ed esteriori, perché ciò che
veramente importa è la progettualità comune,
l'esperienza e la determinazione.
Tutto il resto è cornice; ciò che importa è il
risultato concreto.
Il nostro Distretto, ho potuto di persona
considerare, ha risorse creative ed intellettuali
di prim'ordine che non dipendono certo dal
numero dei Club, ma dalla qualità dei soci.
Spero che condividiate quanto da sempre vado
ripetendo.

LETTERA DEL GOVERANTORE
DICEMBRE 2017

Cari Consoci, cari Amici,
questa è l'ultima lettera dell'anno in corso e
trascorsi cinque mesi di
attività e dopo 35 visite
di Club, è doveroso fare
il punto circa lo stato del
Distretto.
Ad oggi, un grazie di
cuore a tutti coloro che
si prodigano per far
vivere con entusiasmo il
Rotary e, d'altra parte,
uno sprone per quanti incontrano difficoltà
operative.
Voglio ricordare che gli argomenti più
segnalati come criticità sono per lo più
derivanti dal numero ridotto dei soci, il che non
consente la realizzazione di ampie iniziative, e
dalla finora non realizzata fusione con altri
Club.

Inoltre è doveroso segnalare la preparazione al
"Consiglio di Legislazione" che si terrà nei
primi mesi dell'anno 2019 e che rappresenta
un'occasione importante per tutti coloro che
hanno titolo per proporre emendamenti.
Ricordo che, partecipare con proposte, è segno
di vitalità della nostra Associazione e che il
PDG Gianni Montalenti, designato per tale
incarico, sta coordinando dette proposte, con
l'impegno e l'esperienza che da sempre lo
contraddistingue, il tutto con l'augurio di buon
lavoro nell'interesse del Distretto.
A proposito di auguri, ricordiamoci che il
Natale è vicino e che il rotariano è collegato al
Natale in quanto "persona di buona volontà"
che ha come obiettivo il "far del bene al
prossimo".
Cerchiamo di essere coerenti.
Auguri sinceri a tutti

www.rotarytorinovest.it

Mario

appunto l’Ufficio Scolastico Regionale, la
Procura dei Minori del Piemonte e Valle
d’Aosta, il Comando dei Vigili Urbani di
Torino ed in particolare del dottor Domenico
Rossi della Regione Piemonte che è uno degli
estensori dei provvedimenti a livello regionale.
Inoltre la giornata è stata ulteriormente
impreziosita dalla partecipazione della
Senatrice della Repubblica, dottoressa Elena
Ferrara, estensore dei provvedimenti di legge in
materia di bullismo che ha portato i Suoi saluti.

Auguri a:
Luigi Benfratello – 1 gennaio
Bruno Boggio – 19 gennaio
Federica Aghemo – 29 gennaio

Si è parlato di Rotary e del nostro ruolo
istituzionale di raccordo con le Autorità su una
problematica così attuale e tanto complessa.

Il 12/12 Domenico Lops ha partecipato alla
riunione del R.C. Torino Stupinigi

“MEDIAMENTE BULLO”
SERVICE DEL DISTRETTO 2031
CON IL CONTRIBUTO DEL ROTARY CLUB TORINO OVEST

Lunedì 11 dicembre nell’Aula Magna della
Liceo Vincenzo Gioberti di Torino, via S.
Ottavio 11, si è tenuta una relazione sui
risultati
dell’attività svoltasi nell’anno
scolastico 2016/17 del progetto MediaMente
Bullo nelle 15 scuole secondarie di primo
grado
indicateci
dall’Osservatorio
del
Bullismo.
L’iniziativa si è svolta sotto forma di convegno
e di restituzione del progetto alla collettività, in
quanto i dati raccolti saranno liberamente messi
a disposizione di tutte le Autorità sia
scolastiche che pubbliche.
Con l’occasione abbiamo pensato ed ottenuto
di allargare il perimetro della giornata anche a
una tavola rotonda che ha permesso, in
occasione dell’avvio del secondo anno di
attività di MediaMente Bullo, di ritornare sul
tema del bullismo con professionisti che
affrontano il problema quotidianamente, come

Qui di seguito il messaggio che la Senatrice
Elena Ferrara ha inviato a Riccardo Petrignani
ed a tutti i Soci del Club.
Caro Riccardo e gentili Soci del R.C. Torino
Ovest,

Rivolgo a tutti Voi un saluto ed agli
organizzatori
di
questo
importante
appuntamento un particolare ringraziamento.
Rotary Torino Ovest
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La mattinata di oggi qui a Torino rappresenta
un momento significativo perché incentrato
sulla restituzione del meritevole progetto
MediaMente Bullo. Le attività di ricercaazione e monitoraggio rivestono una
particolare rilevanza
per le diverse
professionalità che operano nell’ambito della
prevenzione relazionale e della mediazione dei
conflitti. In tal senso la sperimentazione
intrapresa dall’Associazione EssereUmani
Onlus, il Rotary Club e 15 istituti scolastici
piemontesi ha il pregio di proporre soluzioni
metodologiche di contrasto alle prevaricazioni
oltre ad offrire, grazie al lavoro sul campo, un
interessante spaccato della vita relazionale
degli adolescenti ed un’analisi dei risultati
dell’intervento.
Un’ulteriore conferma di come il Piemonte
abbia saputo imprimere un forte impulso alla
formazione di alleanze tra le varie istituzioni e
tra queste e il terzo settore; sinergie che si
sono rafforzate per fronteggiare condotte
offline e online che hanno prodotto, purtroppo,
giovani vittime anche sul nostro territorio.
Ho partecipato alcuni giorni fa ad un
Convegno organizzato dalla Regione Emilia
Romagna sul ruolo della polizia locale
all’interno delle scuole e l’esperienza
piemontese dei nuclei di prossimità è risultata
tra le più avanzate. Il progetto Sicur“Sé”, il
protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte,
L’Ufficio scolastico regionale le Questure
piemontesi,
l’Osservatorio
Permanente
Regionale, tutte esperienze che non a caso
vedono la Regione Piemonte tra le prime in
Italia a dotarsi di una legge specifica di
prevenzione e contrasto del bullismo e del
cyberbullismo.
La scuola è al centro degli interventi che
verranno qui illustrati, ma la scuola non deve
sentirsi sola! E’ questo il senso del tavolo
interministeriale
previsto
dalla
Legge
nazionale e intende portare a livello centrale la
sinergia che in ambito territoriale sta dando
importanti frutti.

opportunità quanto foriera di rischi e capace
di innescare relazioni distorte. La cittadinanza
digitale consapevole è un traguardo anche per
il mondo degli adulti, non può essere data per
scontata per le persone in età evolutiva. E’
significativo che ad un mese di distanza dalla
presentazione del Piano Nazionale di
Educazione al Rispetto, che contiene le linee
guida di prevenzione e contrasto al
cyberbullismo, la Ministra Fedeli, il 27
novembre scorso, abbia inaugurato a Milano il
Centro di Coordinamento Nazionale del
cyberbullismo che ha messo in rete i primi
centri di cura rivolti ai ragazzi con problemi
legati a dipendenze da internet e da uso
distorto della rete. La prevenzione è alla base
del protocollo di cura e il Coordinamento che
vede oggi tre realtà coinvolte, si estenderà fino
a coprire l’intero territorio nazionale. Reti che
si intersecano e condividono i metodologie e
risultati più virtuosi.
In questo senso trovo molto interessante che il
progetto MediaMente Bullo si sia intrecciato
con il progetto Human Youngle, nato a
Firenze, per l’attivazione di sportelli di ascolto
alla pari e che sia nata un’importante
collaborazione proprio con l’Associazione
EsseriUmani qui in Piemonte.
La comunità digitale tramite le app e le chat
create da ragazzi per i ragazzi, offre nuove
forme per un rinnovato umanesimo basato sul
rispetto, la valorizzazione delle diversità e la
solidarietà.
“Spero che da oggi siate più sensibili sulle
parole”, così ha scritto Carolina Picchio
prima di togliersi la vita indicando una
capacità empatica che permette di sentirsi
liberi e responsabili dentro a legami
relazionali positivi.
Auguro a tutti buon lavoro.
Sen. Elena Ferrara

Non lasciamo nemmeno soli i ragazzi
nell’affrontare una navigazione quanto ricca di
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Percentuale di presenze:
12+1 compensata su 50 = 26,0%
Giustificano

Aghemo, Antonetto,
Barbero,
Bellomo,
Benfratello, Cantino,
Coda,
Ferrero,
Gerino,
Gili
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli, Massara,
Pasquero,
Puiatti,
Quaranta, Tibiletti.

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 2017
(Riunione n° 2070)
Articolo comparso su La Stampa del 12/12/17

Nella cornice della Sala della Regina al
Castello di Moncalieri (Residenza Sabauda e
patrimonio mondiale UNESCO) si è celebrata
la nostra serata degli auguri di Natale, che
come da tradizione, abbiamo voluto festeggiare
con il nostro Rotaract.

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2017
(Riunione n° 2069)
Consueto aperitivo consumato presso il
Circolo.
Al termine si è svolta la riunione del Consiglio
Direttivo a.r. 2017-2018
Presiede Giorgio Agosta
Agosta,
Presenti Giorgio

Pietro
Appendino, , Guido Belforte,
Bruno
Boggio,
Roberto
Cagno, Sergio Chiaberto,
Riccardo Cinque, Jacopo
Grillo, Mario Grillo, Massimo
Noto, Riccardo Petrignani,
Federica
Savio,
Davide
Seggiaro.

Nel corso della cena il Presidente Giorgio
Agosta ha fatto il tradizionale discorso di
auguri:
Cari Soci, consorti, parenti e Amici,
in occasione del Natale tutti gli anni
ritroviamo il tempo per fermarci un attimo a
riflettere sulla nostra vita, le nostre azioni, sui
risultati e le prospettive della nostra
professionalità, sulla nostra affettività e sul
nostro modo di convivere con il prossimo.
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Sarà anche un luogo comune, ma i nostri
giorni, i giorni in cui viviamo sono
effettivamente “tempi difficili”.
Guerre, rivoluzioni, carestie, migrazioni,
terrorismo, crisi finanziarie, crisi energetiche,
crisi geopolitiche, climatiche, persino crisi
future su approvvigionamenti di cibo e acqua.
Per fortuna il Rotary è presente su tanti i fronti
dello scacchiere mondiale nel tentativo di
aiutare e risolvere alcune di queste
problematiche e, tutti noi come rotariani, con il
nostro agire quotidiano in seno al club di
appartenenza, contribuiamo, anche se in
piccolo, ad aiutare e a mettere in essere
soluzioni pacifiche e tempestive, ove possibile,
per le criticità domestiche ed internazionali.
Voglio però trovare un modo più nostro, più
particolare, più intimo, se mi consentite, di
essere rotariani.
Infatti mi pare chiaro che se lavoriamo
nell’ottica nazionale o internazionale ci
sembrerà di essere lontani dal cuore dei
problemi e di avere di conseguenza scarse
capacità decisionali ed operative.
Allora proviamo a pensare ad una rotarianità
del quotidiano, una rotarianità più intima, ad
essere “al servizio degli altri, al servizio del
prossimo”, in ogni momento della giornata.
Attraverso a questa educazione quotidiana, per
noi e per i nostri cari, attiviamo una nostra
personale rivisitazione dei valori, così comuni
un tempo neanche troppo remoto, di
solidarietà, di partecipazione, di disponibilità,
di interesse collettivo, di adesione, di
condivisione, in poche parole cerchiamo di
tendere ad una diminuzione dell’entropia
generale del mondo e se volete, della società in
cui viviamo.
Entropia come grado di disordine di un
sistema, quindi facilmente applicabile al nostro
stesso “mondo”. Per di più, ed è questo il
problema, configurazioni disordinate sono in
fisica molto più probabili , ma non ci sembra
che il nostro mondo si comporti proprio ed
esattamente in questo modo ?

Una diminuzione di entropia spontanea, quindi
del disordine, non avviene in natura, e non
ovviamente può avvenire nel nostro mondo,
nella nostra società.
Ed è qui che allora dovremmo intervenire noi
rotariani
veri,
non
come
“edonisti
reaganiani”, ma uomini concreti, quelli del
fare e dell’agire.
E’ in questo contesto che potremo agire per il
nostro prossimo e per i nostri simili meno
fortunati, con tanti alleati al nostro fianco, che
sono i rotariani di tutto il mondo.
Nella quotidianità troveremo allora il nostro
campo di battaglia: nel servire e nell’agire per
gli altri, nell’accettare che i più fortunati
debbano occuparsi dei meno fortunati, che i
più ricchi debbano farsi carico dei problemi
dei più poveri, che si possa donare un po' del
proprio tempo a chi ne ha bisogno in famiglia
e fuori dalla famiglia, che si possa fermarsi ad
ascoltare ed appianare problemi altrui,
controversie familiari, che si possa dedicarsi
ad opere concrete di aiuto dove serve aiuto e
che si possa anche semplicemente essere più
pazienti, più disponibili, più trasparenti, più
pronti a donare, ad ascoltare, a collaborare, a
dimenticare e perdonare.
Tutto questo servirà per chiudere gli occhi la
sera di Natale, più felici per le fortune che la
vita ci ha donato, ma anche e soprattutto per la
fortuna che noi sapremo donare agli altri.
Siate alfieri dei valori rotariani , tradizionali
ed anche antichi.
Diminuirà quindi l’entropia, diminuirà il
disordine, aumenterà l’empatia, aumenterà la
gioia.
Buon Natale a tutti.

La serata si è poi conclusa con la splendida
esibizione del Duo Sole composto da Vanja
Contu (arpa) e Valentina Nicolotti (voce) che
hanno dato vita ad un progetto innovativo ed
unico che unisce i loro differenti mondi di
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provenienza – classico e jazz – con la musica di
ieri e di oggi.
Un esperimento sonoro intrigante che fonde la
voce jazz alle sonorità classiche dell’arpa.
L’esibizione ha spaziato dal cantautorato
italiano a quello americano, passando per
musiche tipiche natalizie.
https://www.duosole.com

Percentuale di presenze:
35 su 50 = 70,0%
Giustificano

Antonetto,
Badellino, Bellomo,
Boggio,
Cantino,
Cravero, Crocioni,
Coda, Gili, Giussani,
Gribaudi,
Puiatti,
Zappata.

Ospiti
della Giulia Beatrice –
Presidente
RCT
Presidenza

Torino Ovest
Rebecca Fasano –
Segretario
RCT
Torino Ovest

Ospiti dei Soci

Presiede Giorgio Agosta
Presenti Federica Aghemo, Giorgio

Agosta, Pietro Appendino,
Paolo
Barbero,
Guido
Belforte, Luigi Benfratello,
Bruno
Boggio,
Giorgio
Bolognese, Roberto Cagno,
Sergio Chiaberto, Riccardo
Cinque, Alberto Del Noce,
Alessandro Fasano, Paolo
Ferrero,
Giorgio
Gerino,
Jacopo Grillo, Mario Grillo,
Alessandro
Lavatelli,
Domenico Lops, Luca Marini,
Massimo Pasquero, Flavia
Massara, Daniele Munari,
Massimo Noto, Massimo
Pasquero, Massimo Pedrana,
Riccardo Petrignani, Angelo
Pierotti, Stefano Pratis, Piero
Quaranta, Federica Savio,
Davide
Seggiaro,
Piero
Tibiletti, Barbara Vinassa.

Rotary Torino Ovest

Consorti
Maria
Elisa
Appendino, Simona
Teghille, Gabriella
Belforte, Marinella
Cagno,
Bianca
Chiaberto,
Donatella
Finiguerra,
Alessandra
Del
Noce,
Cristina
Fasano, Alessandra
Ferrero,
Cristina
Gerino, Paola Grillo,
Lucia
Lavatelli,
Luigina
Lops,
Patrizia
Marini,
Carla Munari, Laura
Noto,
Claudia
Pasquero,
Gloria
Pedrana,
Olga
Petrignani,
Elisabetta
Pierotti
Elisabetta
Pratis,
Marisa
Quaranta,
Silvana
Tibiletti,
Anna
Turinetto,
Giuseppe Ferraris.
Di Barbero: il figlio
Ludovico
Di Noto: il figlio
Edoardo (RCT Torino
Ovest)
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PER IL ROTARACT TORINO OVEST
Giulia Beatrice (Presidente)
Andrea Berardino
Rebecca Fasano
Paolo Mai
Edoardo Noto

TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO

TORINO SUD EST
TORINO STUPINIGI

Non pervenuto
Ore 18,30 – Palazzo Reale
IC con RC To Sud Est, To Nord, To
Stupinigi e Cirié Valli di Lanzo.
Visita ai quadri oggetto del service
del Club ed incontro con i
restauratori
Seguirà Cocktail in loco
Con Consorti ed Ospiti
Vedi To 45° Parallelo
Vedi To 45° Parallelo

Martedì 16 gennaio

CALENDARIO ROTARY TORINESI
Mese di GENNAIO

TORINO NORD OVEST

Lunedì 1 gennaio
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

TORINO NORD EST

Martedì 2 gennaio
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST

La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo

Mercoledì 3 gennaio
TORINO EST

Riunione anticipata a gio 11/1
IC organizzato da RCT To Nord
Ovest
Ore 21 – Tangram teatro
Concerto con musiche di Fabrizio
De André a favore dei service del
Club
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – Il Circolo
Serafina Petrocca: “La dieta dopo le
vacanze: come tornare in forma
senza sacrifici”
Con Consorti ed Ospiti

Mercoledì 17 gennaio
TORINO EST

La riunione non avrà luogo

Ore 20,15 – Il Circolo
Marco Fiorini; “Gli architetti egizi
svelati”
Con Consorti ed Ospiti

Giovedì 4 gennaio
Giovedì 18 gennaio
TORINO
TORINO NORD

La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo

TORINO
TORINO NORD

Non pervenuto
Riunione anticipata a lun 15/1
Vedi To 45° Parallelo

Lunedì 8 gennaio
TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST

TORINO STUPINIGI

Non pervenuto
Ore 19,45 – Il Circolo
Aperitivo
Ore 19,45 – Il Circolo
Dodo Vecco: “La distribuzione del
farmaco”
La riunione non avrà luogo

Lunedì 22 gennaio
TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO

Martedì 9 gennaio
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST

La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luog

TORINO STUPINIGI

Mercoledì 10 gennaio
TORINO EST

Ore 19,45 – Querio
Aperitivo

Giovedì 11 gennaio
TORINO
TORINO NORD

TORINO SUD EST

Non pervenuto
Ore 20,00 – Turin Palace
IC con R.C. Susa e Val Susa
Giovanni Vincenzo Fracastoro: “
Energia. Il ruolo delle rinnovabili in
Italia e nel mondo”
Con Consorti ed Ospiti
Ore 19,45 – La Zanza
Serata con la famiglia Abruzzese
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – Rist. Ponte Barra
Serata del Bollito
Con Consorti ed Ospiti

Martedì 23 gennaio
TORINO NORD OVEST

Non pervenuto
Ore 20,00 – Il Circolo
La Parola ai Soci
TORINO NORD EST

Lunedì 15 gennaio

Rotary Torino Ovest

Ore 20,15 – Il Circolo
Mario Montalcini: “Il Salone del
Libro. Un’eccellenza torinese da
difendere e valorizzare”
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – Il Circolo
Elena Hartog: “Il principio di chi
inquina paga nel continuo divenire
socio-economico
della
società
moderna
Con Consorti ed Ospiti
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Mercoledì 24 gennaio
Ore 18,30 – Pininfarina – Cambiano
Visita all’azienda con conviviale in
loco e relazione di Pietro Angori:
“Il Design rende il mondo migliore”
Con Consorti ed Ospiti

TORINO EST

Giovedì 25 gennaio
Non pervenuto
Ore 19,15 – Reggia di Venaria
Visita alla Mostra di Boldini
Seguirà conviviale al Convito della
Venaria
Con Consorti ed Ospiti

TORINO
TORINO NORD

Lunedì 29 gennaio
TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO

TORINO SUD EST
TORINO STUPINIGI

Non pervenuto
Ore 20,00 – Il Circolo
IC con R.C. To Stupinigi
Osvaldo
Guerrieri:
Malaparte a Torino”
Con Consorti ed Ospiti
Ore 12,45 – Il Circolo
Meridiana
Vedi To 45° Parallelo

“Curzio

Martedì 30 gennaio
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST

La riunione non avrà luogo
Ore 20,00 – Il Circolo
Stefania Miretti: “Non aspettarmi
vivo. La banalità dell’orrore nelle
voci dei ragazzi jihadisti”
Con Consorti ed Ospiti

Mercoledì 31 gennaio
TORINO EST

La riunione non avrà luogo

Giovedì 1 febbraio
TORINO
TORINO NORD

Non pervenuto
Ore 19,15 – Reggia di Venaria
Visita alla Mostra di Boldini
Seguirà conviviale al Convito della
Venaria
Con Consorti ed Ospiti
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