ROTARY TORINO OVEST
BOLLETTINO N. 2028 2029 2030 – 26 LUGLIO 2016

Prossime Riunioni

Agosto: TAVOLE IMBANDITE
Ricordiamo che, per i Soci che nel mese di
Agosto si troveranno a Torino, esiste la
possibilità di partecipare come visitatori rotariani
alle Tavole imbandite che il R.C. Torino Sud
organizza presso l’Hotel NH Ambasciatori di C.
Vittorio Emanuele II 104 nelle seguenti date:
•
Lunedì 1 agosto – Ore 20.15
•
Lunedì 29 agosto – Ore 20.15
Le riunioni regolari del Club riprenderanno:

Mercoledì 14 settembre 2015
Ore 19.30 – Il Circolo (Via Vela 15) - Aperitivo
Seguirà riunione del Consiglio Direttivo a.r.
2016-2017

Mercoledì 21 settembre 2016
Ore 20,15 – Il Circolo (via Vela 15) – Apericena
Incontro con il RD 2016/2017 Cecilia Garrone e
il Rotaract Torino Ovest. Seguiranno ulteriori
informazioni.

LETTERA DEL GOVERNATORE
"MESE DI LUGLIO"

Cari Amici, oggi comincia il viaggio che
faremo insieme fino al 30 giugno 2017 e
desidero sottoporre alla vostra attenzione alcuni
temi importanti.
Road Map
Nonostante il mese di luglio sia il primo
dell’anno
rotariano
2016-17,
alcuni
appuntamenti ci sono già stati (anche se non
riportati sul sito distrettuale):
• SISD Seminario di Istruzione della Squadra
Distrettuale;
• SIAG Seminario Assistenti del Governatore;
• Seminario Gestione Sovvenzioni Rotary
Foundation;
• SIPE Seminario Istruzione Presidenti Eletti;
• Seminario sull’Evoluzione dei sistemi
informativi distrettuali;
• Assemblea di formazione distrettuale.

Adesioni in Segreteria entro Lunedì 19/9

Mercoledì 28 settembre 2016
Il Circolo (Via Vela 15) – Cena
Visita Ufficiale del Governatore Enrico Raiteri
Seguira’ PROGRAMMA dettagliato
Adesioni in Segreteria entro lunedì 26/9

Per la Vostra Agenda (SAVE THE DATE):
Mercoledì 14 dicembre 2016
Ore 20,15 – Circolo della Stampa (Palazzo
Ceriana Mayneri) (Corso Stati Uniti 27)
Cena degli Auguri di Natale

A proposito di quest’ultima (14 maggio 2016),
alcuni soci sono rimasti perplessi nel trovarsi di
fronte a un’Assemblea molto tecnica. Credo
che se non ci fosse stato l’esempio del PDG
Ilario Viano che nel 2015-16 organizzò questo
evento secondo le direttive del Rotary, non
avrei mai avuto il coraggio di farlo io per
primo. Grazie di cuore, Ilario!
Durante l’Assemblea (lo ricordo per chi non
era tra i 270 presenti) ho esposto quello che
sarà il programma di quest'anno:
• è stato scelto come obiettivo primario il
miglioramento della formazione rotariana;
• è stato ri-attribuito il territorio ai Club;
• è stato aggiornato il sistema informativo del
Distretto;
• è stato realizzato un nuovo sito distrettuale;
• è stata preventivamente definita la
destinazione di:
- service delle buste

www.rotarytorinovest.it

- avanzi di cassa, utili, fondi di gestione e/o
fondi derivanti da donazioni
• sono stati istruiti formatori “nuovi”;
• sono stati nominati assistenti “nuovi”.
Questi punti sono la logica decisione presa per
modificare (agendo alla radice) quelli che a
mio parere sono i punti deboli del nostro
distretto, e che elenco non in un ordine
qualsiasi ma “a cascata”, perché penso che ogni
evento sia la concausa del successivo:
1.formazione rotariana non sempre adeguata;
2.riduzione del senso di identità rotariana (i
soci non sanno più cosa implica essere “Soci
del Rotary”);
3.privilegio dell’aspetto conviviale a scapito
della “mission” (che è quella di “servire”,
“rendersi utili”);
4.privilegio di piccoli service “di club” (a
scapito di quelli a favore delle “6 aree di
intervento”);
5.potenziale nascita di interessi e ambizioni
personali;
6.carrierismo;
7.divisioni interne;
8.riduzione dell’effettivo.
Tratti distintivi del bilancio previsionale:
• è stato ipotizzato un n° di Soci ridotto del
10% rispetto all’a.r. 2015-16;
• è stata mantenuta la quota annuale di 160 € /
Socio a favore del distretto;
• è stata abolita la quota di partecipazione
all’Assemblea di formazione distrettuale;
• è stato previsto un contributo distrettuale di
54.000 € destinato ai Club (1000 € ciascuno)
che svolgeranno - in gruppo - services sul loro
territorio (riprendendo un’idea dei PDG Paolo
Biondi e Ilario Viano);
• è stata destinata la somma di € 10.000 al DGE
(oltre al consueto anticipo di € 15.000) per
permettergli di meglio sostenere le spese
distrettuali all’inizio del proprio anno da DG;
• è stato ri-negoziato l’importo con l’editore
della rivista “Rotary”.

nell’edizione precedente), mi concedo alcune
riflessioni per i “mesi estivi”.
Un tempo - nei nostri Club - luglio era un mese
di passaggio: il Governatore dell’anno
rotariano appena terminato non aveva più titolo
per parlare, e quello nuovo non aveva ancora
avuto molto tempo per poterlo fare; così, per
governatore e dirigenti (assistenti, presidenti di
commissione, membri di commissione,
presidenti di Club etc etc) passava il primo
mese.
Il secondo mese passava come il primo, visto
che “ad agosto non si fanno riunioni”. Così a
partire da ottobre l’attività di qualche dirigente
si riduceva a una elegante slalom tra un
problema e l’altro in attesa della passerella
finale.
Sono sicuro che - nel nostro Distretto - da anni
nessuno di noi ha più queste abitudini e vorrei
suggerire a tutti noi - come “compito delle
vacanze” - di andare a curiosare qua e là
• sul sito del Rotary
• sulla rivista Rotary Italia
• sulla rivista ufficiale del Rotary The Rotarian
(edizione originale in lingua inglese)
• sul nuovo sito del nostro distretto
www.rotary2031.org
• sui manuali attinenti alla funzione chi ricopre
incarichi dirigenziali
Parafrasando Steve Jobs mi piacerebbe che
fossimo tutti un po’ più curiosi di Rotary!

Council on Legislation of Rotary International
Dal 5 al 10 aprile 2016 si è svolto a Chicago,
Illinois, il Council on Legislation of Rotary
International, istituzione essenziale della
governance del Rotary.
Si riunisce ogni tre anni per prendere in
considerazione le proposte (inviate dai Soci nei
termini stabiliti) di modifica delle norme che
regolano il funzionamento dell'Organizzazione
e dei Club. I provvedimenti adottati vengono
integrati nel Manuale di procedura (che viene
abitualmente pubblicato il 1º luglio successivo)
ed entrano immediatamente in vigore.
Riflessioni per i mesi “estivi”
Il Consiglio di Legislazione 2016 sarà
Approfittando del fatto che nel nuovo
probabilmente ricordato come uno dei più
calendario rotariano (modificato l’ultima volta
progressivi nella storia del Rotary: le modifiche
a ottobre 2014) il mese di luglio non ha un
apportate sono state molte per cui solo “in
tema specifico (non l’aveva neppure
autunno” verrà pubblicato il Manuale di
Rotary Torino Ovest
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procedura 2016-2019 edizione in lingua inglese
e “a seguire” quelle nelle varie lingue ufficiali
(tra cui quella italiana).
Ai Rotariani più curiosi consiglio di visitare
questo link per scaricare il “2016 Council on
Legislation of Rotary International Report of
Action" che è senz’altro il documento più
completo tra tutti quelli disponibili. Contiene
tutte le variazioni apportate, e il fatto che le
parti variate o soppresse siamo state riportate in
carattere barrato (accanto al nuovo testo) rende
questo report assai interessante.
Sarà un argomento sul quale torneremo altre
volte durante questo anno rotariano!
Enrico

LETTERA DEL GOVERNATORE
"MESE DI AGOSTO"

Cari amici,
agosto è il mese dell’Effettivo e dello Sviluppo
di nuovi club (Membership and New Club
Development Month)
riflessioni sul calendario
L’analisi dei dati raccolti da Rotary Central ha
permesso di rilevare che il mantenimento
dell’effettivo
1) è più facile se i club incoraggiano i soci ad
impegnarsi personalmente nel servire.
Il senso di appartenenza che ne deriva
contribuisce anche a dare del Rotary
un’immagine positiva che, a sua volta, aiuta ad
attrarre nuovi soci.
2) raggiunge livelli più alti nei club che
coinvolgono i nuovi soci nella vita
dell’associazione.
Le iniziative più efficaci a questo proposito
sono risultate:
invitare i soci a far parte delle commissioni
coinvolgerli nelle riunioni assegnando loro vari
incarichi
invitare i soci a partecipare attivamente ai
progetti di servizio

chiedere ai soci di lunga data di fare da mentori
per le nuove leve
Secondo i risultati di uno studio condotto dal
Rotary, l’aspetto dell’organizzazione che
maggiormente attrae i nuovi soci è il suo
impatto positivo sulle comunità. Non esitiamo
quindi a indossare la spilla del Rotary e
cerchiamo di parlare dell’associazione con
amici, colleghi e familiari. Il nostro distretto,
da parte sua, sta facendo un buon uso dei social
media per raggiungere un pubblico più vasto.
A mio parere, comunque, il modo migliore per
manifestare la nostra appartenenza al Rotary
resta sempre il nostro stesso modo di vivere:
coerente con i valori rotariani.
Dal momento che il Rotary ha investito somme
non da poco per aiutarci nella comunicazione,
cerchiamo
di
non
inventare
nulla!
Ricordiamoci che i 2 punti chiave per parlare
del Rotary sono:
1) Il rotary è una rete globale di volontari,
leader nelle loro professioni, dediti a risolvere i
problemi umanitari più pressanti
2) L’obiettivo prioritario del rotary è
l’eradicazione globale della polio
In occasione del Seminario distrettuale
sull’effettivo (che si terrà il 24 settembre nei
locali dell’Università degli Studi di Novara)
potremo scambiare idee e condividere le
migliori pratiche in materia.
Ho tralasciato deliberatamente la seconda parte
della denominazione del tema del mese
“Sviluppo di nuovi club”.
Nel Piano strategico distrettuale triennale
(2012/13, 2013/14, 2014/15), al punto 6 si
trova scritto: “L’accrescimento del numero dei
R.C. ha dato origine ad una concentrazione
anomala nell’area torinese per effetto della
quale due terzi dei R.C. del nostro Distretto
(precisamente, 34 R.C. su 51) (attualmente
sono 35 su 54) si trovano in quest’area, dove
pertanto non sembrano sussistere adeguati
spazi per un incremento ulteriore di R.C.
territoriali.”
Sono assolutamente d’accordo con quanto è
stato scritto, tanto che - dopo un anno in cui il
Distretto 2031 è rimasto privo di piano
strategico - le stesse parole verranno incluse nel
piano triennale 2016-2019.

Rotary Torino Ovest
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riflessioni sui “Service con contributo del
governatore”
Chi ha partecipato all’Assemblea di
Formazione distrettuale e chi ha consultato il
sito rotary2031.org ha probabilmente ben
chiaro quanto detto e scritto a proposito del
“Service con contributo del governatore”
Nell'A.R. 2016/2017 il governatore si è
impegnato a premiare la collaborazione tra i
Club, assegnando 1000 € a ogni Club che
svolgerà (insieme a un Club dello stesso
gruppo) un service su un qualsiasi quartiere di
competenza dei Club appartenenti allo stesso
gruppo. Come da bilancio previsionale, la cifra
totale stanziabile è di 54.000 €.
A giudicare dalle richieste di chiarimenti che
ricevo, però, penso di non essere stato
sufficientemente chiaro, per cui aggiungo due
esempi relativi all’area metropolitana
esempio 1: se uno dei 4 Club del gruppo
NordOvest (insieme a un altro Club del gruppo
NordOvest) vuole fare un service su uno dei
quartieri di competenza dei Club del gruppo
NO riceverà il contributo.
esempio 2: non lo riceverà se vorrà fare un
service con un Club del gruppo SE e così via.
Buone vacanze, buon Rotary
Enrico

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,
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

ANNUARIO DISTRETTO 2031
AR 2016-2017

Da quest’anno, per ragioni di privacy, il file
con l’Annuario non sarà più visibile sul sito del
Distretto 2031 http://www.rotary2031.org/
Per questa ragione la Segreteria del Club lo ha
inviato ai vostri indirizzi e-mail in data
07/07/2016.
Si tratta di un file PDF protetto. La password di
accesso è annuario1617!

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

Rotary Torino Ovest
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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:
Enrico Bricarello – 15 luglio
Maurizio Gili – 17 luglio
Luca Marini – 20 luglio
Jacopo Grillo – 26 luglio
Barbara Vinassa – 31 luglio
Vittorio Gribaudi – 2 agosto
Daniele Munari – 4 agosto
Alessandro Lavatelli – 5 agosto
Ezio Audisio – 16 agosto
Germano Turinetto – 20 agosto
Eugenio Crocioni – 22 agosto
Sergio Chiaberto – 2 settembre
Stefano Pratis – 10 settembre
d. Luigi Ciotti – 10 settembre

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"
GRAN PALAIS EXCELSIOR – LIMONE PIEMONTE

Martedì 9 agosto 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

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2016
Nella splendida cornice della Cascina Nuova di
Castelnuovo Don Bosco, ospiti del Presidente
Uscente Giorgio Gerino si è svolta la
cerimonia del Passaggio delle Consegne da
Giorgio a Mario Grillo

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

Rotary Torino Ovest
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La riunione è stata anche l’occasione per
accogliere in un clima di particolare gioia ed
amicizia il nuovo Socio Davide Seggiaro che
ha fatto il suo ingresso ufficiale nel Club
Discorso del Presidente Gerino

Carissimi consoci,
eccoci giunti al passaggio delle consegne,
momento di bilanci, di commenti e di formali
commiati.
Non prima però dei dovuti ringraziamenti ed un
particolare saluto a tutti coloro che hanno
contribuito ad aiutarmi nel percorso rotariano
durante l’anno per raggiungere gli obiettivi
prefissati; doverosamente in prima battuta, a
mia moglie Cristina che ha pazientemente
assecondato questa ulteriore esigenza della mia
già animata vita ed ha condiviso ogni momento
di questo mio esitante percorso.
Rivolgo
un
caloroso
e
particolare
ringraziamento: ai Vice Presidenti del Club
Giorgio Agosta e Sergio Chiaberto, ispiratori di
molte iniziative svolte, con presenze costanti e
per la solidale vicinanza; al Segretario
Massimo Pasquero che con competenza,
precisione
e
meticolosità
ha
svolto
magistralmente i compiti statutari e procedurali
in amicizia; al Tesoriere Paolo Barbero che,
malgrado “le fatiche” della sua professione, ha
provveduto con attenta capacità alla scrupolosa
gestione dei fondi del club; al Prefetto Riccardo
Petrignani, che con ammirevole disponibilità
ha sempre consentito un corretto svolgimento

Rotary Torino

delle Conviviali contribuendo a rinsaldare
l’atmosfera di serena cordialità.
Un
ringraziamento sincero a tutti i componenti del
Consiglio Direttivo, ai Presidenti e ai membri
delle Commissioni e a tutti i soci, numerosi,
che non hanno mai fatto mancare il loro
appoggio manifestando stima nel mio operato e
mi hanno messo a disposizione le loro notevoli
conoscenze rotariane.
In particolare volevo ringraziare Pietro
Appendino, sempre presente per trasmettermi
porzioni importanti della sua lunga esperienza
Rotariana; Sandro Bargoni, Guido Belforte,
Paolo Ferrero tra tanti altri per il deciso ma
sincero confronto a quattr’occhi su temi
pertinenti la vita sociale di club; Enrico
Bricarello, Giorgio Bolognese, ancora Bargoni,
Valter Cantino, Paolo Ferrero e Germano
Turinetto per il loro diretto impegno alla
riuscita di alcune piacevolissime nostre serate;
Roberto Cagno per la sua determinante
professionalità messa amichevolmente a
disposizione del Club per risolvere importanti
problemi gestionali; Piero Quaranta, Alberto
Del Noce e Mario Grillo per la loro fattiva
attività nelle commissioni istituzionali ed infine
Barbara, Federica e Franca che con la loro
assidua presenza hanno garantito la continuità
vivificante del loro concreto apporto
femminino.
Infine un saluto al Club che ci vede padrini: al
Presidente del Rotaract Torino Ovest a.r. 201516 Andrea Berardino giunto a fine mandato,
per l’ottimo lavoro svolto; al Presidente
Rotaract Torino Ovest a.r. 2016-17 Paolo Mai,
al quale rivolgo gli auguri per un anno fattivo e
ricco di soddisfazioni (Che la Forza sia con
Te!).
Desidero rivolgere subito i miei migliori e più
affettuosi auguri di splendidi successi al nostro
Presidente entrante Mario Grillo che tra poco
mi solleverà dalla responsabilità di gestire
questo grande Club, ed al suo gruppo dirigente
che sono sicuro, renderanno reali alcune
Operatività che io non sono riuscito a
Perfezionare.
Infatti, se guardo al mio operato comprendo in
tutta onestà che sono molte di più le cose che
non ho fatto di quanto prodotto, sicuramente
più per inesperienza che per cattiva volontà. Di
ciò me ne dispiaccio e faccio ammenda, ma
Ovest
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non posso fare a meno di ricordare che ai
Seminari di istruzione distrettuale per i
Presidenti Eletti dei Club mi dicevano che per
conoscere veramente il Rotary bisognava fare il
Presidente. Ovvio, per sapere cosa significa
qualcosa veramente bisogna farla, quindi per
fare il Presidente di un Club, bisogna porsi tutti
quei dubbi che da socio ordinario spesso non ci
soffermiamo ad approfondire.
Primo fra tutti il tempo: posso confermare che
assumendo l’incarico di Presidente ci si
avvicina al comprendere il significato della
parola
servizio
dovendosi
occupare
responsabilmente della programmazione delle
riunioni,
possibilmente
dell’incremento
dell’effettivo,
del coordinamento
delle
iniziative, della individuazione di progetti
stimolanti, della gestione del club, dei rapporti
con i soci, con gli altri Presidenti e con il
Distretto. E tutto questo potendo contare, per
somma fortuna, sull’imprescindibile supporto
della nostra Segretaria Silvana.
Ma ciò che ho trovato più impegnativo è stato
chiedermi cosa fossi stato in grado di fare
realmente per i soci, come interagire con essi
per far condividere quelle esigenze che
ritenevo utili per il Club, come coltivare in me
e nel club lo spirito di servizio, come
coinvolgere i soci per favorirne l’attaccamento
al Club e agli ideali rotariani, per rendere
sempre più visibile ed apprezzato nella società
l’impegno del To Ovest.
A questo credo si debba dare l’immediata
risposta! E’ necessario avere ancor più serate
dedicate allo stare ed interagire fra noi per
coordinare le azioni di servizio, la condivisione
per far emergere amicizia e solidarietà. Per
riuscirvi
dobbiamo
raggiungere
la
consapevolezza dei nostri punti di forza ma
anche dei nostri limiti. Sarebbe auspicabile
bandire dai nostri club ogni forma di
risentimento e di rivalità dovendo sempre più
ricordare che nella nostra vita associativa può
esistere la critica, ma esente da pregiudizi ed
“arrière pensée”. Ritengo sia sempre più
necessario voler chiarire tra di noi, guardandoci
lealmente negli occhi, ogni eventuale
dissapore, senza farne un problema generale.
Nel nostro club deve regnare l’armonia per
poterci impegnare, per quanto possibile ma
realmente, nel nostro compito essenziale di

migliorare la qualità della vita e la dignità di
ogni essere umano, esprimendo le nostre idee e
le nostre proposte, elaborate con il cuore e con
la mente, confrontandoci pacatamente avendo
anche la capacità di ritornare su nostre
preconcette idee.
Questa sera il clima e la partecipazione così
numerosa mi fa respirare aria di convivialità
gradita e di vera amicizia, prova che l’Amicizia
si sviluppa con la frequentazione assidua alle
conviviali, chiediamoci quindi seriamente cosa
al nostro Club abbiamo dato o cosa invece
abbiamo sottratto con la nostra non
partecipazione, ricordandoci che sin dalle
origini il Rotary nasce anche come forma di
particolare “lotta” all’isolamento e Paul Harris
incontra altri professionisti per dare un valore
aggiunto di “amicizia personale”, agli sterili
accordi o incontri di affare.
Consentitemi ora di fare alcune considerazioni
sul bilancio dell’anno rotariano che abbiamo
percorso insieme:
PRINCIPALI DECISIONI CD AR 2015-2016

AMMISSIONE NUOVI SOCI
Nel corso dell’A.R. hanno fatto il loro ingresso
nel club 2 nuovi soci.
In particolare, recependo le indicazioni di
Evanston che sollecita i Club ad incentivare il
passaggio “diretto” da Rotaract a Rotary Club,
il Consiglio Direttivo ha accettato la
candidatura di due nuovi Soci di provenienza
Rotaract Torino Ovest (Grillo e Seggiaro,
quest’ultimo entrerà questa sera) deliberando
meccanismi facilitatori ed una quota

Rotary Torino Ovest
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associativa ridotta per incentivare il suddetto
passaggio.

finalizzato a coinvolgere gli studenti sul tema
del “Bullismo e Cyberbullismo”.

SOCI MOROSI
Il Consiglio ha varato una nuova procedura più
rigida in caso di persistente morosità dei Soci
che in un caso ha addirittura portato ad un
ricorso ingiunzionale, ma nel contempo
istituendo una procedura di rientro a partire
dalla 2° mensilità non corrisposta.
FUSIONE CON UN ALTRO CLUB
Il Consiglio ha ricevuto e valutato la richiesta
di fusione con un altro Club, ipotesi poi
tramontata a causa della “rigidità” del Club
richiedente.
SERVICES AR 2015-2016
ROTARY FOUNDATION

Il Club ha versato alla Rotary Foundation €
6.075,00 così suddivisi: Fondo Programmi (€
4.860) e “End Polio Now” (€ 1.215).
ROTARACT TORINO OVEST

Contributo alle attività di service del nostro
Rotaract
BORSA DI STUDIO PER IL RYLA

Come ogni anno il Club ha sponsorizzato la
partecipazione al Seminario Ryla di uno dei
Soci del nostro Rotaract.
SERVICE DEL GOVERNATORE

Come ogni anno in occasione della visita
ufficiale del Governatore, il Club ha offerto un
contributo da destinare ai service del Distretto
che quest’anno ha deciso di devolvere quanto
raccolto alla Rotary Foundation per il progetto
End Polio Now.
GIARDINO DELLE ROSE

Contributo del Club al Service comune del
Gruppo Torino 5.
Si tratta di un progetto di Garden Therapy nel
roseto delle Principesse Maria Clotilde e Maria
Letizia di Savoia del Castello di Moncalieri
(giardinaggio con funzione terapeuticoriabilitativa per malati con disagio mentale).
PREMIO BRUNO CACCIA

Contributo al premio annuale dei Rotary
Torinesi, organizzato in memoria del
procuratore caduto sotto il fuoco della
criminalità organizzata.
FORUM LEGALITA’ ED ETICA

Contributo all’organizzazione del concorso
nazionale organizzato dai Rotary Italiani e

Rotary Torino

A tal proposito rivolgo un sentitissimo
ringraziamento per l’attività svolta al socio
Petrignani. Riccardo, dall'interno del Distretto
2031 quale componente e successivamente
referente della commissione "Scuola ed
Università" ha contattato il MIUR e
dall'Ufficio Scolastico Regionale hanno
evidenziato come necessità di intervento il
bullismo, soprattutto nell'ambito delle scuole
medie. Ha quindi realizzato un progetto
chiamato "Mediamente Bullo" ed ha trovato sia
uno sponsor "istituzionale", la Fondazione
Doing Philanthropy Onlus ed un "fornitore"
che potesse relazionarsi ed avesse esperienza
con i giovani, Essere Umani Onlus ("spin off"
del Gruppo Abele quali educatori all'interno del
Ferrante Aporti).
L'attuale Governatore, Tosetti, ha ritenuto che
l'iniziativa partisse troppo tardi rispetto al suo
corrente mandato quindi, grazie a Raffaele
Tramontano, segretario distrettuale, il progetto
è passato da "service" a progetto biennale, in
quanto sia Raiteri (governatore 2016/2017)che
Quirico (governatore 2017/2018) hanno
condiviso il prestigioso progetto, il cui
imprimatur sarà del nostro Club. Infatti è si è
addivenuti alla sottoscrizione ufficiale del
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protocollo e quindi i nostri direttivi (Mio e di
Mario)nonché tutti i soci possono fregiarsi del
progetto avviato, come uno dei tanti "fiori
all'occhiello" del nostro Club.
L'Ufficio Scolastico Regionale inoltre, ha
costituito al proprio interno l'"Osservatorio del
Bullismo" ed il Rotary avrà la possibilità di
starvi accanto in maniera istituzionale. Il
progetto troverà attuazione attraverso due
strumenti Con il primo l'Osservatorio del
Bullismo ha individuato 15 Istituti Scolastici
nei quali dal mese di settembre inizierà un
percorso di prevenzione al bullismo su tutte le
classi prime. Il secondo è che a quel Preside
sarà affiancato un Presidente di Club (progetto
di Raiteri sul territorio che abbiamo
ribattezzato insieme "adotta una scuola").Il
giorno 21 settembre seguiranno comunicati
stampa (La Stampa, Repubblica e Libero) e
video (Rai Tg3 e Sky Tg24) e la conclusione
del primo anno di formazione sarà il 10 giugno
2017 (ultimo giorno di scuola) con la
promozione della prima giornata contro il
bullismo a Torino.

Per non tediarvi oltre, ma fedele al tema del
mio Anno Rotariano “il Cibo” sulla cui
importanza, sia nel consumo che nella gestione,
spero di avervi un poco sensibilizzati, ora non
parlo più, ma vi consegno un piccolo
promemoria per ricordarvi di lavorare insieme
con responsabilità ed amore alla conservazione
delle nostre risorse e conseguentemente del
nostro Pianeta.
Non poteva mancare una coda per il nuovo
Presidente. Concludo consegnando il Collare a
Mario Grillo al quale rivolgo il più sincero ed
affettuoso augurio di buon anno rotariano ,
denso di attività e di service, con la promessa
della mia piena collaborazione affinché ciò
avvenga per perseguire i grandi ideali del
Rotary nella comprensione delle necessità dei
nostri simili in uno spirito costruttivo di
servizio.
Grazie della pazienza e della vostra Amicizia.
Giorgio Gerino
6-luglio-2016

MOVIMENTO SOCI – AMMISSIONI E
DIMISSIONI a.r. 2015-16
Brevemente riassumo che al 1 luglio 2015 il
numero dei soci era di n. 54 ed il 1 luglio 2016
di n.53
Ci sono state n. 2 dimissioni ( S. Craveri, G.
Canale ) , n.2 ammissioni sulle tre previste: J.
Grillo, S. Barletta.
E’ diventato Socio Onorario del Club Alberto
Motta, a quale rivolgo un particolare saluto ed
augurio di guarigione, ricordando che ad
Alberto il Governatore Massimo Tosetti del
Distretto 2031 nel corso del 4° Congresso
(18/6/2016)ha conferito un’ulteriore P.H.F.
In tema di onorificenze e riconoscimenti mi
permetto di attribuire un Attestato di Merito a
Silvana Cinotti, la “nostra Segretaria “in segno
di ringraziamento e riconoscenza per l’impegno
e la professionalità mostrati nei confronti del
Club anche al di fuori degli ambiti istituzionali
e di cui sono stato diretto testimone ed alla
quale Vi chiedo di dedicare un caloroso
applauso per la dedizione e la pazienza
dimostrata .

Presiede Giorgio Gerino
Agosta,
Presenti Giorgio

Rotary Torino Ovest

Guido
Belforte, Giorgio Bolognese,
Enrico
Bricarello,
Valter
Cantino, Sergio Chiaberto,
Enzo
Cravero,
Eugenio
Crocioni, Alberto Del Noce,
Paolo
Ferrero,
Giorgio
Gerino, Maurizio Gili, Vittorio
Gribaudi,
Jacopo
Grillo,
Mario Grillo, Luca Marini,
Daniele Munari, Massimo
Noto, Massimo Pasquero,
Massimo Pedrana, Riccardo
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Petrignani, Angelo Pierotti,
Stefano
Pratis,
Piero
Quaranta, Davide Seggiaro,
Andrea
Valli,
Barbara
Vinassa, Franca Zappata.

Percentuale di presenze:
28 su 54 = 51,9%
Giustificano

Aghemo, Antonetto,
Antonucci,
Appendino,
Barbero,
Barletta,
Bellomo,
Boggio,
Cagno,
Cinque,
Debenedetti,
Fasano,
Giussani,
Lops,
Pastore,
Puiatti,
Rota,
Tibiletti, Turinetto.

Ospiti
della Sig. Paolo Mai –
Presidente
del
Presidenza
Ospiti dei Soci

Rotaract
Torino
Ovest
I consorti:
Gabriella Belforte,
Emanuela
Bricarello, Rossana
Cravero, Nicoletta
Crocioni,
Alessandra Ferrero,
Cristina
Gerino,
Marina De Abate,
Mirta
Gribaudi,
Paola Grillo, Carla
Munari,
Claudia
Pasquero, Elisabetta
Pierotti.
Di Agosta: la Sig.ra
Flavia Massara
Di Gerino: la figlia
Barbara
con
Federico Rossi ed il
figlio
Francesco
(Socio
del
R.C.
Torino Matteotti)
Di
Seggiaro:
la
Sig.ina Elvira Pepe

Serata dedicata alla presentazione
programma del Presidente Mario Grillo

del

Qui di seguito i punti chiave del suo discorso.
OBIETTIVI
PRIMO: crescere. Molto difficile per la crisi
generale dell' associazionismo
SECONDO: mantenere gli effettivi. Realistico.
Necessario per non scendere sotto un livello di
guardia, come succede ad alcuni club del
Distretto,
per
evitare
problemi
di
sopravvivenza
TERZO: aumentare la percentuale dei soci
partecipanti. Questa è la sfida più impegnativa.
QUARTO: service. Destinati 1000 euro per
Progetto Papilloma del Distretto, 2500 euro
per il progetto della RD, C. G., relativo ad una
scuola in Africa; 2500 per Mediamente Bullo
di Riccardo. Entrambi raddoppiati da R.F. per
cui i nostri 6000 sono diventati 11000. Da
valutare che cosa fare del tesoretto di cui
disponiamo; non interventi a pioggia, bensì
magari un service importante diluito su più
anni.
PROGRAMMA
Eccellenze torinesi: luoghi, storie, persone
nella storia della città e nell' immaginario dei
torinesi. Alcuni eventualmente in interclub.
·
·
·
·
·
·
·
·
·

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2016

Rotary Torino Ovest

Caserma Cernaia; ok da Giussani
Centrale del Latte: ok preliminare da
AD Pozzoli
La Stampa
Candiolo per il trentennale della
Fondazione
Torino Calcio e Juventus: ad esempio
una rievocazione di scontri epici
(Claudio Sala e Beppe Furino?)
Altri eventi sono allo studio
Interclub con To Nord-Est a novembre
su terrorismo internazionale con
intervento di 2 ufficiali dei ROS
Parola ai soci: Munari già prenotato a
ottobre
Incontro con Cecilia Garrone RD
2016/17 e Presidente Rotaract a
settembre
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Proposte e suggerimenti da parte dei soci sono
ben accetti

Consueto aperitivo dei saluti prima delle
vacanze consumato presso il Circolo.

RIUNIONI
R.I. propone 2 al mese; non scenderemo sotto
le 3 al mese

Presiede Mario Grillo
Presenti Federica Aghemo, Giorgio

Agosta,
Guido
Belforte,
Bruno
Boggio,
Eugenio
Crocioni,
Jacopo
Grillo,
Mario Grillo, Diego Pastore,
Riccardo Petrignani, Davide
Seggiaro, Barbara Vinassa.

BOLLETTINO
come concordato con Del Noce, sarà curato da
Agosta e uscirà a cadenza mensile. Del Noce
conserva un ruolo di supervisore.
CENA DI NATALE
14 dicembre, circolo della Stampa, Palazzo
Ceriana, corso Stati Uniti.

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

Presiede Mario Grillo
Agosta,
Presenti Giorgio

Paolo
Barbero, Stefano Barletta,
Guido
Belforte,
Giorgio
Bolognese, Sergio Chiaberto,
Riccardo Cinque, Eugenio
Crocioni,
Paolo
Ferrero,
Giorgio Gerino, Gottardo
Giussani,
Jacopo
Grillo,
Mario Grillo, Luca Marini,
Massimo
Noto,
Diego
Pastore,
Angelo
Pierotti,
Stefano
Pratis,
Piero
Quaranta.

Percentuale di presenze:
19 su 54 = 33,3%
Giustificano

Ospiti dei Soci

Antonucci,
Appendino, Cagno,
Cantino, Chiaberto,
Debenedetti,
Gerino,
Gili
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli,
Marini,
Noto, Pratis, Puiatti,
Rota, Tibiletti.
Di Agosta: il prof.
Luigi Benfratello

CALENDARIO ROTARY TORINESI
Mese di Settembre
Lunedì 5 settembre

Aghemo, Antonetto,
Appendino,
Bellomo,
Boggio,
Bricarello, Cagno,
Cantino,
Cravero,
Debenedetti,
Gili
Lavatelli,
Lops,
Munari, Pasquero,
Petrignani,
Puiatti,
Rota,
Seggiaro,
Tibiletti, Turinetto.

TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Ore 19,45 – NH Ambasciatori
Conviviale a buffet
Ore 19,45 – Circolo della Stampa
Aperitivo
Ore 12,45 – Il Circolo
Meridiana
Ore 20,00 – Il Circolo
Assemblea dei Soci
Non pervenuto

Martedì 6 settembre
TORINO SUD OVEST
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST
TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

Non pervenuto
La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo
Non pervenuto
Ore 20.00 – Jet Hotel
Conviviale senza relazione

Mercoledì 7 settembre
TORINO EST

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 2016

Ore 20,15 – Circolo Ufficiali
Visita Ufficiale del Governatore

Giovedì 8 settembre
TORINO

Rotary Torino Ovest

La riunione non avrà luogo
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TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

Ore 19,00 – Ballantine’s
Aperitivo
La riunione non avrà luogo

CIRIE’ VALLI DI LANZO

Riunione anticipata a lun 19/9
Vedi To 45° Parallelo

Mercoledì 21 settembre
TORINO EST

Giovedì 22 settembre

Lunedì 12 settembre
TORINO SUD

TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Ore 19,45 – Pasticceria Querio
Aperitivo

Ore 19,00 – MOOD
Apericena
Con Consorti ed Ospiti
Riunione posticipata a mar 13/9
Vedi Cirié Valli di Lanzo
Non pervenuto
La riunione non avrà luogo
Non pervenuto

TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

Riunione in via di definizione
Ore 19,00 – Ballantine’s
Aperitivo
Ore 20,00 – Hotel Sitea
Conviviale senza relazione

Martedì 13 settembre
Lunedì 26 settembre
TORINO SUD OVEST
TORINO NORD OVEST

TORINO NORD EST

TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

Non pervenuto
Ore 20,00 – Il Circolo
Apericena. Ingresso nuovo Socio:
Alberto Giraudi
Ore 20,00 – Il Circolo
Nunzia Guadagno Luongo: “Decido
io”
Non pervenuto
Ore 20.00 – Jet Hotel
IC con R.C. To 45° Parallelo e
Rotaract
Presentazione del service: “Non fate
il loro gioco”
Con Consorti ed Ospiti

TORINO SUD

TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST
TORINO STUPINIGI

TORINO CROCETTA

Ore 19,00 – Galleria OLD
Pre-view della mostra dedicata a
Giorgio Rastelli: “Per un’ipotesi di
bellezza”
Seguirà apericena
Riunione in via di definizione
Non pervenuto
Ore 20,00 – Sede da definire
Convivale
dedicata
alla
presentazione del programma Club
Communicator
Non pervenuto

Martedì 27 settembre
Mercoledì 14 settembre
TORINO EST

La riunione non avrà luogo

TORINO SUD OVEST
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST

Ore 20,15 – Il Circolo
Visita Ufficiale del Governatore
Riunione sostituita dall’incontro con
il R.C. Chambery del 17-18/9
La riunione non avrà luogo

TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

Giovedì 15 settembre
TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

Non pervenuto
La riunione non avrà luogo
Ore 20,00 – Il Circolo
Marco Zappelli: “I giorni grandi di
Walter Bonatti e Cosimo Zappelli
(Monte Bianco 1961-1964)”
Non pervenuto
Ore 20,00 – Jet Hotel
Visita Ufficiale del Governatore

Mercoledì 28 settembre
TORINO EST

Lunedì 19 settembre
TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO

TORINO SUD EST
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

La riunione non avrà luogo
Ore 20,00 – Circolo della Stampa
IC con R.C. Ciriè Valli di Lanzo
Prof. Ezio Bruna: “La situazione del
mercato immobiliare in Italia e in
Europa”
Con Consorti ed Ospiti
Non pervenuto
Ore 20,00 – Il Circolo
Convivale senza relazione
Non pervenuto

Ore 20,15 – Circolo Ufficiali
Giustino Ballato: “Storia
Vermouth” (con degustazione)
Con Consorti ed Ospiti

del

Giovedì 29 settembre
TORINO
TORINO NORD

TORINO SAN CARLO

Riunione in via di definizione
Ore 20,00 – Il Circolo
Domenico
Appendino:
“L’evoluzione nella robotica”
Aperitivo
Riunone posticipata a ven 30/9
Ore 20,00 – Agriturismo Tetto
Cellaro
Cena dei peperoni
“Con Consorti ed Ospiti”

Martedì 20 settembre
TORINO SUD OVEST
TORINO NORD OVEST

TORINO NORD EST
TORINO DORA

Non pervenuto
Ore 20,00 – Il Circolo
Apericena. Ingresso nuovo Socio:
Alberto Giraudi
Ore 20,00 – Il Circolo
Apericena
Non pervenuto

Rotary Torino Ovest
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STAFF BOLLETTINO
Supervisore:
Alberto Del Noce
Redattore
Giorgio Agosta
Segretaria di Redazione
Silvana Cinotti
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