ROTARY TORINO OVEST
BOLLETTINO N. 2034 2035 2036 – 7 NOVEMBRE 2016

Prossime Riunioni
Mercoledì 9 novembre 2016
Ore 19.30 – Il Circolo (Via Vela 15) - Aperitivo
Seguirà riunione del Consiglio Direttivo a.r.
2016-/2017
Adesioni in Segreteria entro Lunedì 7/11

LETTERA DEL GOVERNATORE
"MESE DI NOVEMBRE"

Martedì 15 novembre 2016
Ore 20.00 – Il Circolo (Via Vela 15) – Cena
Interclub organizzato dal R.C. Torino Nord Est
con la partecipazione dei R.C. To Ovest,
Chivasso e Settimo
Relazione del Ten. Col. Michele Lorusso e del
Magg. Cosimo Corradetto sul tema: “I ROS ed
il terrorismo Internazionale”
Serata con Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro venerdì 11/11

Mercoledì 23 novembre 2016
Ore 20.15 – Il Circolo (Via Vela 15) - Apericena
Presentazione del Bilancio di Chiusura a.r. 20152016 (Paolo Barbero) e del Budget a.r. 20162017 (Bruno Boggio)
Adesioni in Segreteria entro venerdì 18/11

Mercoledì 30 novembre
(Riunione in fase di organizzazione)
Ore 18,45 (orario da confermare) - Centrale del
Latte di Torino (Via Filadelfia 220)
Visita alla Centrale accompagnati dall’AD Ing.
Riccardo Pozzoli
Seguirà conviviale in loco. (a breve ulteriori
indicazioni sulla serata)
Serata con Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro venerdì 25/11

Mercoledì 14 dicembre 2016
Ore 20,15 – Circolo della Stampa (Palazzo
Ceriana Mayneri) (Corso Stati Uniti 27)
In Interclub con il Rotaract Torino Ovest:
Cena degli Auguri di Natale
Serata con Consorti ed Ospiti
(Cravatta Nera)
Adesioni in Segreteria entro mercoledì 7/12

Cari amici,
le prime parole che trovate sul Manuale di
procedura 2016 sono: “Rotary’s one100-year
track record of professionals joining together
to use their skills and passion to make a
difference in their communities is one that
fosters pride in Rotarians worldwide.”
In attesa della traduzione ufficiale mi
piacerebbe tradurle così: “La centenaria storia
del Rotary, fatta di professionisti che si
uniscono per utilizzare le loro competenze e la
loro passione per fare la differenza nelle loro
comunità, è ciò che rende orgogliosi i
Rotariani di tutto il mondo”.
Nelle righe successive si legge la famosa frase:
“Fundamentally, Rotary is a philosophy of life
that undertakes to reconcile the ever present
conflict between the desire to profit for one’s
self and the duty and consequent impulse to
serve others. This philosophy is the philosophy
of service.”
“Fondamentalmente, il Rotary è una filosofia
di vita che si propone di risolvere l’eterna lotta
tra il desiderio del singolo di affermarsi e il
dovere e l’impulso di servire gli altri.”
Traduzione (…) italiana ufficiale della stessa
frase, contenuta già nelle precedenti edizioni
dello stesso manuale.
Il fatto che il Rotary sia “una filosofia di vita” e
che “questa filosofia” sia “la filosofia del
servizio” mi sembra un richiamo senza
precedenti alle nostre origini.
Mi spiace deludere molti di voi, ma i Rotary
Club non sono mai stati (e non sono) “club per
gentiluomini”. (Per saperne di più su questi

www.rotarytorinovest.it

ultimi
vi
suggerisco
il
link:
https://it.wikipedia.org/wiki/Club_per_gentiluo
mini)
I Rotary Club sono club di servizio!
(https://it.wikipedia.org/wiki/Club_di_servizio)
Se essi, poi, essi destinano al pagamento di
cene più del 45% delle quote che ricevono dai
Soci e un buon altro 45% al pagamento di uno
staff di segreteria e/o all’affitto di locali in cui
alloggiare tale staff mentre è “al lavoro” e/o a
materiali di consumo (in un’epoca nella quale premendo un tasto – si inviano 50 email per
volta e la manutenzione di un sito web costa
poche centinaia di euro l’anno) è un
campanello d’allarme sullo stato di questo
Distretto e sull’equivoco che da anni ne è la
causa.
Alla gestione del Club (tenendo fede alla Prima
via d’azione: Club Service) deve provvedere
ognuno di noi aiutando a sbrigare - nei limiti
delle proprie capacità - le non molte pratiche
che ora svolge qualche isolato volontario.
Continuando a svolgere con orgoglio e onestà
la nostra professione testimonieremo in modo
magistrale la Seconda via d’Azione
(Vocational
service)
e
concedendo
gratuitamente un po’ del nostro tempo per
mettere lenostre competenze al servizio della
comunità svolgeremo correttamente la Terza
via d’azione (Community service) invece di
continuare a dare soldi a qualche altra
associazione perchè svolga services al posto
nostro.
A mettere in pace la coscienza dei Soci nei
confronti
della
Quarta
via
d’azione
(international service) ha già provveduto il
Distretto che - utilizzando le donazioni che i
Club elargiscono in occasione delle visite del
governatore - in primavera acquisterà una
cinquantina di Shelter Box ciascuno dei quali
darà riparo, calore e privacy a gruppi di dieci
persone che - nei punti più disparati del pianeta
- hanno perso tutto ciò che possedevano a
seguito di guerre o di calamità naturali.
I Club che hanno un Rotaract o un Interact si
possono considerare esentati dalla Quinta via
d’azione (Youth Service)
Sarei lieto che tutti cercassimo di ricordare
queste righe nel momento in cui i Club sono

alla ricerca di idee su come e dove organizzare
la Festa di Natale per i loro Soci.
Buon Rotary
Enrico
Come in altre occasioni, vi consiglio di
scaricare dal web (e di leggere) questo
volumetto di 12 pagine pubblicato dal Rotary:
https://www.rotary.org/myrotary/it/document/r
otary-club-health-check

MANUALE DI PROCEDURA 2016
In attesa della traduzione italiana informiamo
tutti i Soci che il testo in Inglese in formato pdf
è disponibile presso la Segreteria che lo invierà
a chi ne farà richiesta
Pubblichiamo qui di seguito i “Cambiamenti
essenziali per Club e Distretti” inviatici dal
Governatore Raiteri (I numeri tra parentesi
indicano gli emendamenti legislativi rilevanti).
Assiduità
· Possibilità di cambiare le regole. I club
possono attenuare e rendere più rigidi i
requisiti di assiduità e le regole sulla
cessazione dell’affiliazione per la mancata
assiduità. Tuttavia, i club sono tenuti a
continuare a presentare i rapporti
sull’assiduità al governatore. I club che
desiderano ad aderire ai tradizionali
requisiti potranno continuare a farlo. (1621)
· Regola dell’“85”. I Rotariani sono esentati
dalla partecipazione alle riunioni se il totale
complessivo dei loro anni di affiliazione in
uno o più club più gli anni della loro età è
pari a 85, con un totale di anni di
affiliazione di almeno 20. (16-35)
Consiglio direttivo di club
· Tesoriere. Adesso il tesoriere di club
diventa membro permanente del consiglio
direttivo di club. (16-02)
· Verbale della riunione del consiglio.
Dovranno essere preparati dei verbali scritti
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per tutte le riunioni del consiglio direttivo
di club, che dovranno essere disponibili ai
soci entro 60 giorni dalla riunione. (16-01)
Finanze di club
· Quota di ammissione. I nuovi soci possono
essere ammessi senza dover pagare una
quota di ammissione. Tuttavia, i club
possono scegliere di continuare ad esigere
tale quota, e hanno la flessibilità di
aggiungere una quota di ammissione o altre
quote al loro regolamento. (16-07)
· Aumento quote pro-capite del club. Per
affrontare le sfide finanziarie e l’esigenza
di migliorare i servizi offerti ai club, le
quote pro-capite semestrali del club al RI
sono state aumentate di 4 USD ogni anno
per i prossimi tre anni — 30.00 USD per
metà anno in 2017/2018, 32.00 USD per
metà anno in 2018/2019 e 34.00 USD per
metà anno in 2019/2020. (16-99)
Riunioni di club
· Possibilità di cambiare il programma delle
riunioni. I club adesso possono variare i
giorni e gli orari delle riunioni, oppure
cancellarle, purché siano programmate
almeno due volte al mese. Tuttavia, i club
che desiderano aderire ai requisiti
tradizionali sulle riunioni e cancellazioni
potranno continuare a farlo. (16-21)
· Cancellazione di una riunione. I club
possono cancellare una riunione se cade
durante una settimana che include un
giorno di festività. (16-26)
· Partecipazione in persona e online alle
riunioni. I club possono offrire riunioni in
persona,
online,
consentire
la
partecipazione a una riunione online, o una
combinazione tra questi format. (16-30)
Consiglio di Legislazione
· Legislazione proposta. Saranno considerati
solo due tipi di proposte: emendamenti, che
richiedono cambiamenti ai documenti
costitutivi del RI e dichiarazioni di
posizione da parte del Consiglio centrale
del RI. (16-113)
· Delegati al Consiglio. I delegati
ricopriranno l’incarico per tre anni, a

·

cominciare dal 1º luglio dell’anno della
loro selezione. Ad esempio, i delegati al
Consiglio 2019 assumeranno l’incarico il 1º
luglio 2017 e lo ricopriranno fino al 30
giugno 2020. (16-114)
Consiglio delle Risoluzioni. Un Consiglio
delle Risoluzioni composto da delegati del
Consiglio si riunirà annualmente online per
prendere
in
considerazione
le
raccomandazioni. Le risoluzioni possono
essere proposte da un club, da un congresso
distrettuale, dal consiglio o conferenza
generale del RIBI. Le risoluzioni adottate
con un voto maggioritario dei delegati del
Consiglio saranno inoltrate al Segretario
generale entro il 30 giugno dell’anno che
precede il Consiglio di Legislazione. (16113)

Cambiamenti per il distretto
· Assegnare i club ai distretti limitrofi. Il
Consiglio centrale può fondere un distretto
con meno di 1.100 soci, oppure suddividere
i distretti con più di 100 club, assegnando i
club ai distretti limitrofi. (16-84)
· Due anni prima dell’entrata in vigore dei
cambiamenti alla formazione di distretti.
Qualsiasi decisione presa dal Consiglio
centrale riguardo l’eliminazione o la
modifica dei confini di un distretto non
entrerà in vigore prima dei 24 mesi
successivi alla decisione. (16-86)
Leadership distrettuale
· Vice-governatori.
Avere
un
vicegovernatore non è più obbligatorio. Questa
figura sostituisce il governatore in caso non
sia più in grado di adempiere ai propri
doveri. Se il distretto dispone di una
commissione di nomina, la commissione
seleziona un past governatore proposto dal
governatore eletto. Se la commissione di
nomina non riceve una nomina, o se non
viene utilizzata una commissione di
nomina, il governatore eletto potrebbe
scegliere un past governatore come vicegovernatore. Il vice-governatore ricopre
l’incarico nell’anno successivo alla sua
selezione. (16-74, 16-76, 16-77)
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·

·

Procedura per mancata adozione della
dichiarazione e del rapporto annuale delle
finanze distrettuali. La dichiarazione e il
rapporto delle finanze devono essere
discussi e adottati entro tre mesi dalla
conclusione del congresso distrettuale,
oppure durante la prossima riunione alla
quale tutti i club hanno diritto a inviare un
delegato, con previo avviso di 30 giorni. Se
non vi sono riunioni distrettuali in
programma, il governatore deve indire un
voto per corrispondenza entro 60 giorni
dalla fine di tale periodo di tre mesi. (1688)
Cattiva gestione delle finanze. È vietato a
chiunque non segua i requisiti finanziari del
Rotary,
inclusa
l’amministrazione
impropria dei fondi del distretto, ricoprire
qualsiasi incarico Rotary, distrettuale, fino
a quando le irregolarità non saranno
completamente risolte. (16-89)

E-club
· E-club e Rotary club. La distinzione tra
club tradizionali e e-club è stata eliminata.
Anche se i riferimenti agli e-club sono stati
eliminati dai documenti costitutivi del
Rotary, essi possono continuare a definirsi
come dei Rotary club che si riuniscono
esclusivamente, o principalmente, online.
(16-82)
Elezioni
· Necessario consenso per contestare la
selezione di un governatore. Il numero di
club che devono concordarsi per contestare
un candidato nominato è stato modificato a
10 ulteriori club, o al 20 per cento del
numero totale di club nel distretto, a
seconda del numero più alto. Solo i club
affiliati almeno un anno prima del 1º luglio
possono essere inclusi e possono
concordarsi per una delibera. (16-71)
· Semplificazione della procedura per le
elezioni speciali. Se un distretto deve
riavviare il processo di selezione a causa di
circostanze speciali, il governatore non
deve ripetere la richiesta di suggerimenti
dai club se non vi sono stati suggerimenti

effettuati durante la prima procedura di
nomina. (16-72)
Riviste
· Abbonamenti congiunti alle riviste. Due
Rotariani residenti allo stesso indirizzo
potranno
decidere
di
abbonarsi
congiuntamente alla rivista The Rotarian o
alla rivista regionale per il loro club. (1696)
Affiliazione
· Regole e qualificazioni. I club possono
determinare le proprie regole o requisiti per
il trasferimento di soci, la doppia
affiliazione e per i soci onorari. Inoltre, i
club sono liberi di continuare a seguire le
regole tradizionali per tali soci. Le uniche
qualifiche tradizionali per l’affiliazione è
che i Rotariani devono essere persone
adulte e rispettabili che godano di buona
reputazione
nel
proprio
ambito
professionale e nella comunità, desiderose
di servire la propria comunità e quelle del
mondo. (16-36, 16-38)
· Nuovi tipi di affiliazione. I club possono
offrire affiliazione associata, consociata o
di altro tipo. I club che offrono ulteriori tipi
di affiliazione dovranno riportare tali soci
al Rotary come “attivi” al fine di includerli
nella fattura di club. Altri obblighi
finanziari (quote sociali, costo dei pasti,
ecc.), requisiti di assiduità e aspettative di
servizio per tali soci saranno determinati
dal club stesso. Tuttavia, solo i soci attivi
potranno essere presi in considerazione per
incarichi e contano ai fini del numero di
voti a cui ha diritto il club. (16-36)
· Doppia affiliazione a club Rotary e
Rotaract. I Rotaractiani possono mantenere
simultaneamente l’affiliazione ad un club
Rotaract e Rotary. (16-40)
· Dichiarazione sui soci trasferiti. Non
possono diventare soci del club i potenziali
soci con debiti nei confronti di un altro
club. Il club deve richiedere al club
precedente una dichiarazione che conferma
che il socio ha ottemperato a tutti gli
obblighi
finanziari
nei
confronti
dell’associazione. Quando un club richiede
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una dichiarazione di mancata sussistenza di
debiti da parte del candidato nei confronti
del club precedente, la risposta deve
pervenire entro 30 giorni. Se entro 30
giorni il club non rilascia alcuna
dichiarazione in merito, si dovrà presumere
che il candidato non abbia obblighi
finanziari pendenti nei confronti del club di
provenienza. Questi cambiamenti sono già
inclusi nel Regolamento del RI, ma non
sono più inclusi nello Statuto tipo del
Rotary club. (16-51)
Nuovi club
· Numero minimo di soci fondatori. I nuovi
club devono avere almeno 20 soci per
essere fondati. (16-83)
Sospensione
· Sospensione dell’affiliazione. Adesso i
club possono sospendere un socio per un
numero massimo di 90 giorni. Alla fine di
tale periodo, i club devono cessare o
ripristinare l’affiliazione del socio in
questione. Un socio sospeso ha il diritto di
presentare un appello o richiedere una
mediazione o arbitrato. (16-49, 16-50)
· Sospensione o scioglimento di un club a
causa di contenziosi. I club possono essere
sospesi o sciolti se uno dei loro soci agisce
legalmente contro il RI o la Fondazione
Rotary — inclusa l’azione contro
consiglieri, amministratori, dirigenti o
dipendenti — prima di aver esaurito tutte
le risoluzioni all’interno del Rotary. Il
Consiglio ha anche chiarito le condizioni
in base alle quali il Consiglio centrale del
RI potrà agire contro i distretti con
continui reclami sulle elezioni. (16-81)

Auguri a:
Alberto Del Noce – 9 novembre
Gottardo Giussani – 14 novembre
Guglielmo Debenedetti – 29 novembre

Il 7 e l’8/10 Enzo Cravero ci ha rappresentati
presso il R.C. Saluzzo in occasione del XV°
Campionato Piemontese Rotariani golfisti a
favore della FONDAZIONE A.D.A.S. ONLUS
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Il 10/10 Luca Antonetto, Guido Belforte
Enrico ed Emanuela Bricarello, Alberto Del
Noce, Domenico Lops e Franca Zappata ci
hanno rappresentati presso il R.C. Torino
Polaris in occasione del Dibattito sulla
Riforma della Costituzione

“MEDIAMENTE BULLO”
SERVICE DEL DISTRETTO 2031
DA UN’IDEA DI RICCARDO PETRIGNANI
E CON IL CONTRIBUTO DEL ROTARY CLUB TORINO OVEST

diventare-bulli8ped2bQLzw0UfXmoDqKz9M/pagina.
html
La Voce e il Tempo del 2/10
http://www.bottegadiumanita.org/index.
php/dicono-di-noi/item/53-dibattito-ald-azeglio-sulla-piaga-del-bullismo
Telecupole.com
http://www.telecupole.com/tag/mediam
ente-bullo/
Yahoo Notizie
https://it.notizie.yahoo.com/piemontelezioni-scuola-contro-il-bullismo071111861.html
Qui di seguito un articolo comparso sulle news
distrettuali per illustrare il progetto:

“MediaMente Bullo” Un contributo attivo al
territorio e nel mondo della scuola. Il Distretto
Rotary 2031, con il supporto finanziario della
Fondazione Doing Philantropy Onlus e con il
lavoro affidato alla Associazione Esseri Umani
Onlus, dopo un attento lavoro di ricerca e
Il service distrettuale “Mediamente Bullo” di
studio nel mondo della scuola secondaria di
cui il nostro club si è fatto promotore tramite
primo grado durato oltre un anno, ha siglato un
Riccardo Petrignani sta ricevendo molta
protocollo di intesa con il Ministero
attenzione degli organi di informazione
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
Ufficio Scolastico Regione Piemonte, al fine di
Segnaliamo tra gli altri:
avviare un’attività di prevenzione contro i
fenomeni di bullismo sempre più diffusi
· I servizi televisivi del 22/9 e 23/9 delle
all’interno delle scuole secondarie di primo
emittenti locali:
grado (scuole medie). Si tratta di un progetto
TGR Piemonte (dal minuto 4,50)
sperimentale per gli anni scolastici 2016/17 e
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/
2017/18 che sarà avviato a partire dalle prime
media/rubriche/ContentItem-09e7c967classi in quindici istituti scolatici, tredici dei
6a5f-471d-9c34-bb24d649bcb6.html
quali in Torino, uno in Novara e uno in
Primantenna
Vercelli. In particolare, il progetto vuole essere
https://www.youtube.com/watch?v=f85
di aiuto ai ragazzi delle classi prime, che sono
Y1sp-F6k
maggiormente oggetto e soggetto di atti di
Videopiemonte
bullismo. Tale progetto è stato presentato al
https://www.youtube.com/watch?v=nJL
pubblico con una conferenza stampa il 21
KQ7FI-8w
settembre 2016, presso la sede dell’ufficio
Telecity
Scolastico Regionale in Torino, alla quale sono
www.youtube.com/watch?v=ASbt1jeO
stati invitati, oltre alle tv e i giornali nazionali,
h0Q
anche importanti esponenti del mondo della
scuola, del governo e del tessuto sociale e
· Gli articoli comparsi su
religioso. Non dimentichiamo che tale
La Stampa del 21/09
progetto, nelle intenzioni del Distretto 2031 e
http://www.lastampa.it/2016/09/21/cron
in quelle della Fondazione Doing Philantropy
aca/in-classe-si-studia-come-nonOnlus, vuole essere il trampolino di lancio per
Rotary Torino Ovest
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una condivisione in tutte le regioni italiane. Le
attività saranno organizzate da un’associazione
di volontariato, Essere Umani Onlus, che
collabora attivamente con i centri per la
Giustizia Minorile del Piemonte, Liguria, Valle
D'Aosta e Massa Carrara, attraverso dei
formatori specializzati in materia di
prevenzione contro i fenomeni di bullismo. Il
nostro intento è di affiancare a ogni scuola un
club, senza sostituirci all’attività che sarà svolta
professionalmente dai formatori sopra indicati.
Vorremmo infatti affiancare il Dirigente
Scolastico, sia per raccogliere le impressioni
sulla conduzione dell’iniziativa, sia per il
sostegno al bisogno che ne potrebbe emergere.
Durante lo svolgimento di questo percorso
potrebbero emergere delle fragilità dei ragazzi,
delle loro famiglie e\o anche della scuola
stessa. Ciò rappresenta l’occasione per
ascoltare il nostro territorio e provare a dare un
contributo attivo, sia attraverso il club, sia
attraverso gli strumenti che possono essere
attivati dal Distretto. Segnaliamo, inoltre, che il
progetto non richiede un sostegno finanziario
da parte del club aderente in quanto una
fondazione filantropica che opera anche in
Piemonte (Doing Philanthropy Onlus) ha
elargito un contributo per il primo anno di
attività, ma il solo impegno di presenza e
sostegno con le modalità sopra indicate e per
un periodo di due anni scolastici (2016/17 e
2017/18). Pertanto ogni club potrà designare
uno o più rappresentanti che possano dare
continuità al biennio in oggetto.

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2016
(Riunione n° 2034)
Consueta serata aperitivo presso il Circolo cui è
seguita la riunione del Consiglio Direttivo del
Presidente Grillo

Presenti

Giorgio
Agosta,
Luca
Antonetto,
Alberto
Antonucci,
Pietro
Appendino, Guido Belforte,
Giorgio Bolognese, Bruno
Boggio, Roberto Cagno,
Valter
Cantino,
Eugenio
Crocioni, Alessandro Fasano,
Paolo Ferrero, Jacopo Grillo,
Mario
Grillo,
Davide
Seggiaro,
Germano
Turinetto.

Percentuale di presenze:
17 su 54 = 29,6%
Giustificano

Bricarello, Cinque,
Debenedetti,
Gerino,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli,
Noto,
Pratis, Puiatti, Rota,
Tibiletti.

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2016
(Riunione n° 2035)
Grazie all’interessamento del consocio
Gottardo Giussani, il Club ha effettuato una
interessantissima visita alla Caserma Cernaia.
La visita è stata preceduta da un video ufficiale
di presentazione dell’arma dopo il quale
Gottardo Giussani ha risposto alle domande dei
Soci
In seguito, accompagnati dal Luogotenente
Giuseppe d’Apolito, abbiamo potuto ammirare
il museo della Caserma e, su richiesta di alcuni
Consoci, già carabinieri ausiliari formatisi
proprio nella Caserma Cernaia, vedere una
camerata e la palestra della scuola.
Storia della Caserma
La caserma, che porta il nome di una vittoriosa
battaglia della guerra di Crimea, venne
costruita sui terreni della Cittadella di Torino,
antica fortificazione smantellata per far spazio
all’espansione urbana.

Presiede Mario Grillo
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L
L’edificio, che ha mantenuto nel tempo la sua
funzione originale, risponde ai canoni
dell’eclettismo inteso come fondazione
tipologica della nuova architettura nazionale.

a rete delle strutture militari, che
tradizionalmente occupava un posto di rilievo
nel tessuto urbano torinese, negli anni del
Risorgimento e in quelli successivi subì una
ricollocazione spaziale, causata da una parte
dalle accresciute e nuove necessità funzionali
degli edifici e dall’altra dalla localizzazione
della piazza d’Armi. La caserma Cernaia venne
progettata per essere la sede della legione
allievi del corpo dei Carabinieri Reali e prese il
nome dalla vittoriosa battaglia avvenuta il 16
agosto 1855 tra le forze franco-piemontesi e
quelle russe nell’ambito della guerra di Crimea
(1853-56). Il nome Cernaia, infatti, deriva dalla
parola russa che significa “nero” ed indicava il
nome del corso d’acqua che scorreva nella
pianura teatro degli scontri. La caserma venne
edificata nel 1864 su un terreno appena reso
libero dalla completa demolizione delle
fortificazioni urbane (delle quali rimangono
oggi tracce nel mastio della Cittadella), mentre
la nuova e prestigiosa via omonima era stata
aperta nel 1855 in seguito ad una parziale
demolizione delle fortificazioni. Il progetto
originale fu presentato dal colonnello Barabino
e modificato in seguito dal generale Giovanni
Castellazzi.

Rotary Torino

L’Arma dei Carabinieri
La costituzione dei Carabinieri risale alle Regie
Patenti del 13 luglio 1814, che hanno attribuito
al "Corpo dei Carabinieri Reali" la duplice
funzione di difesa dello Stato e di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Considerati primo Corpo dell'Armata di terra
sin dalle origini, i Carabinieri hanno mantenuto
in permanenza questo singolare privilegio
anche nell'ambito dell'Esercito del Regno
d'Italia.
Si è consolidata così nel tempo la doppia
essenza dell'Istituzione, organismo militare ad
ordinamento speciale, che già nel 1922 è stata
definita "Forza Armata in servizio permanente
di pubblica sicurezza".
Con il trascorrere del tempo, si è avvertita con
sempre maggiore impellenza la necessità di
aggiornare e dare organicità alle norme che
regolavano la vita, il funzionamento ed i
rapporti istituzionali dell'Arma, risalenti ad
anni remoti o via via adottate in modo
settoriale ed emergenziale.
La nuova fisionomia organizzativa e funzionale
dell'Arma è stata tracciata dai Decreti
Legislativi del 5 ottobre 2000.
Si è trattato di una revisione che, convalidando
ed aggiornando gli adeguamenti normativi
introdotti negli ultimi decenni in ragione della
rapida evoluzione della nostra società, ha
definito un quadro organizzativo meglio
aderente ai radicali mutamenti intervenuti sia
nelle Forze Armate sia nelle stesse Forze di
Polizia. A queste decisive esigenze ha voluto
rispondere la legge n.78 del 31 marzo 2000,
che ha attribuito un compiuto riconoscimento
al ruolo storicamente svolto dall'Arma,
collocandola ordinativamente, con il rango di
Forza Armata, alle dirette dipendenze del Capo
di Stato Maggiore della Difesa e
puntualizzandone formalmente i compiti
militari.
Sotto il profilo operativo, il nuovo ordinamento
fa naturalmente perno sulle Stazioni, alle quali
Ovest
8

è destinato prioritariamente il significativo
recupero di risorse derivanti dalla nuova e più
efficiente configurazione dei reparti, riordinati
con una più razionale ripartizione delle
competenze tra i diversi livelli gerarchici.
L'Arma ha una forza
prevista
dalle
leggi
(organico ed extraorganica)
di 117.920 unità suddivise
in numerosi reparti tra i
quali ricordiamo:
·

·

·

·

·

·

·
·
·
·

Comando Carabinieri per la Tutela della
Salute, per la prevenzione e repressione
dei reati attinenti la tutela della salute
pubblica
Comando Carabinieri per la Tutela
dell'Ambiente, per la prevenzione e
repressione delle violazioni compiute in
danno dell'assetto ambientale
Comando Carabinieri per la Tutela del
Patrimonio
Culturale,
per
la
prevenzione e repressione dei reati
connessi alla detenzione, commercio e
trafugamento di beni e materiali
d'interesse
artistico,
storico
ed
archeologico
Comando Carabinieri per la Tutela del
Lavoro, per la verifica dell'applicazione
delle normative in materia di
collocamento, lavoro, previdenza ed
assistenza sociale
Comando
Carabinieri
Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, per il
controllo, la prevenzione e repressione
delle frodi nel settore agroalimentare e
ai danni dell'Unione Europea
Comando Carabinieri Ministero Affari
Esteri, per la tutela delle sedi delle
Rappresentanze diplomatiche italiane
all'estero, la prevenzione e la
repressione delle violazioni alle leggi
speciali sull'emigrazione
Divisione Unità Mobili Carabinieri;
Divisione
Unità
Specializzate
Carabinieri;
Raggruppamento Operativo Speciale;
Comando Carabinieri Ministero Affari
Esteri;

·
·

Centro di Eccellenza per le Stability
Police Units (CoESPU).
il Reggimento Corazzieri, cui sono
affidati i compiti di scorta e guardia
d'onore al Capo dello Stato, nonché i
servizi di sicurezza e di rappresentanza
all'interno del Palazzo del Quirinale.

La serata si è conclusa con una cena consumata
nella splendida cornice del Circolo Ufficiali
della caserma.
Ringraziamo Gottardo per l' organizzazione
della splendida serata e per aver sottolineato le
molteplici attività svolte dall' arma ed aver
richiamato i valori fondanti nei quali ci
riconosciamo.
Un ringraziamento anche al Luogotenente
Giuseppe D’Apolito che ci ha intrattenuto nella
visita al museo della Caserma Cernaia con
dovizia di particolari e con un trasporto
veramente prezioso nei confronti dell'
istituzione che rappresenta, ricordandoci il
valore storico dei carabinieri nella tutela dei
cittadini e dello stato
Presiede Mario Grillo
Presenti Federica Aghemo, Giorgio

Agosta, Alberto Antonucci,
Pietro Appendino, Guido
Belforte, Enrico Bricarello,
Sergio Chiaberto, Riccardo
Cinque,
Enzo
Cravero,
Eugenio
Crocioni,
Paolo
Ferrero,
Giorgio
Gerino,
Gottardo Giussani, Jacopo
Grillo,
Mario
Grillo,
Alessandro
Lavatelli,
Domenico Lops, Riccardo
Petrignani, Angelo Pierotti,
Stefano
Pratis,
Piero
Quaranta, Barbara Vinassa.

Percentuale di presenze:
29+6compensate su 54 = 53,7%
Giustificano
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Antonetto, Boggio,
Bolognese, Cagno,
Cantino,
Debenedetti,
Del
Noce, Fasano, Gili
Gribaudi,
Marini,
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Noto,
Pasquero,
Pastore,
Pedrana,
Puiatti,
Rota,
Seggiaro,
Tibiletti,
Turinetto, Zappata.
Giuseppe
Ospiti
della Lgt.
D’Apolito
Presidenza

Ospiti dei Soci

Visitatori
Rotariani

Consorti
Gabriella Belforte,
Marinella
Cagno,
Donatella
Finiguerra, Rossana
Cravero, Nicoletta
Crocioni,
Alessandra Ferrero,
Cristina
Gerino,
Paola Grillo, Lucia
Lavatelli,
Olga
Petrignani,
Elisabetta
Pierotti,
Marisa
Quaranta,
Giuseppe Ferraris
Di Barbero: il figlio
Ludovico
Di Cinque: il figlio
Edoardo, la Sig.ra
Paola Battù e Pietro
Finiguerra
Di Cravero: la figlia
Cristina
Di Grillo: il Sig. Dario
Costamagna
R.C. Genova: dott.
Enrico Verri

“ROTARY FELLOWSHIPS”
Le Fellowship sono Circoli che operano su
base internazionale nello spirito della
fellowship = micizia di gruppo = cameratismo.
Non sono basate su strutture a livello di Club o
di Distretto, ma sono formate da individui
appartenenti a Club, Distretti e paesi diversi.
Conducono la loro attività in modo
indipendente dal Rotary International, ma ne
seguono le direttive e ne accettano il controllo.
Le fellowship sono formate da rotariani e
familiari che si mettono in contatto per seguire
i propri comuni interessi in :
· Attività ricreative
· Hobby
· Sport
· Professioni
· Storia e cultura del Rotary
Al 1 aprile 2016 c’erano 71 Fellowship
ufficialmente
riconosciute
dal
Rotary
International.
Fra le più note ricordiamo le Fellowship del
Golf, del Ciclismo, dello Sci, della Vela, della
Fotografia e delle Automobili d’Epoca. Ma ce
ne sono anche di più particolari come quelle
degli Artisti delle Trapunte e del Cucito, degli
Amanti del Volo, dei Subacquei, dei
Collezionisti di Targhe Automobilistiche, degli
Appassionati di Camper e Roulotte, dei
ferrovieri Rotariani etc…

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2016
(Riunione n° 2036)
Apericena con intervento di Gianluigi De
Marchi che ci ha presentato il Meeting
internazionale delle Fellowship che si terrà a
Torino dal 21 al 25 aprile 2017 e che prevede
eventi sportivi (Torneo di Golf, Torneo di
Tennis, Gara Ciclistica e d’Auto d’Epoca)
nonché momenti conviviali e di incontro fra i
rotariani torinesi e gli ospiti in arrivo da tutto il
mondo.
E’ prevista la partecipazione di circa 300
rotariani da altri distretti

Presenti

Rotary Torino Ovest

Giorgio
Agosta,
Pietro
Appendino, Bruno Boggio,
Roberto Cagno, Alessandro
Fasano, Paolo Ferrero, Mario
Grillo,
Domenico
Lops,
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Massimo Pasquero,
Pastore,
Riccardo
Barbara Vinassa.

Diego
Rota,

Mercoledì 9 novembre
TORINO EST

Ore 19,45 – Pasticceria Querio
Aperitivo

Giovedì 10 novembre

Percentuale di presenze:
11+2compensate su 54 = 24,1%

TORINO

Giustificano

TORINO SAN CARLO

Aghemo, Antonetto,
Antonucci, Barbero,
Bargoni,
Belforte,
Bellomo, Bricarello,
Chiaberto, Cinque,
Cravero,
Crocioni
Debenedetti,
Gerino,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli,
Lops,
Marini, Grillo, Noto,
Pedrana, Petrignani,
Pierotti,
Pratis,
Quaranta, Seggiaro
Tibiletti,
Turinetto,
Zappata.
Ospiti
della Gianluigi De Marchi
del R.C. Torino Nord
Presidenza
Ovest

TORINO NORD

Ore 13.00 – Il Circolo
Colazione a buffet
Ore 20,00 – Il Circolo
Assemblea dei Soci
La riunione non avrà luogo

Lunedì 14 novembre
TORINO SUD

TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Ore 20,00 – Il Circolo
IC con R.C. To Stupinigi e
Carignano
Avv.
G.P.
Zanetta:
“La
trasformazione
della
sanità
piemontese con il nuovo Parco della
Salute”
Con Consorti ed Ospiti
Ore 19,45 – Circolo della Stampa
Aperitivo
Ore 19,45 – Il Circolo
Assemblea dei Soci
Vedi To Sud
Riunione posticipata a mer 16/11
Ore 17,00 – Archivio di Stato
Visita guidata. Seguirà aperitivo da
Fiorio

Martedì 15 novembre
TORINO NORD OVEST

CALENDARIO ROTARY TORINESI
Mese di Novembre

TORINO NORD EST
TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

Lunedì 7 novembre
TORINO SUD

TORINO 45°PARALLELO

TORINO SUD EST

TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Ore 20,15 – NH Ambasciatori
Carlo Teardo: “Le icone”
Con Consorti ed Ospiti
Riunione anticipata a merc. 2/11
Ore 18,30 – Chiesa di S. Agostino
S. Messa di commemorazione dei
Soci defunti. Seguirà apericena
Ore 19,45 – Il Circolo
Mattioli: “Passaggio generazionale
o creare nuova azienda con
competenze complementari?”
Ore 20,00 – Conviviale senza
relazione
La riunione non avrà luogo

Mercoledì 16 novembre
TORINO EST

TORINO NORD EST

TORINO DORA

CIRIE’ VALLI DI LANZO

Ore 20,00 – Il Circolo
Apericena
Riunione posticipata a sab 1/10
Ore 8.30 – Sala BPN
Convegno: “Gli stili di vita”
Ore 19.30 – Il Circolo
Aperitivo con intervento del dott.
De Marchi sulle Fellowship
Ore 20,00 – Ristorante Convivium
Conviviale senza relazione

Ore 20,15 – Circolo Ufficiali
Assemblea dei Soci

Giovedì 17 novembre
TORINO
TORINO NORD

TORINO SAN CARLO

Martedì 8 novembre
TORINO NORD OVEST

Ore 20,15 – Circolo della Stampa
Assemblea dei Soci
Vedi To Ovest
Ore 20,00 – Il Circolo
Visita Ufficiale del Governatore
Ore 20,00 – Jet Hotel
“Un nuovo Socio cerca casa: Lanzo,
Cirié o Torino?”

Ore 13.00 – Il Circolo
Colazione a buffet
Ore 19,00 – Ballantine’s
Aperitivo
Ore 20,00 – Hoterl Sitea
Avv. M: Comba sul tema del
Referendum Costituzionale del
prossimo 4 Dicembre.
Con Consorti ed Opsiti

Lunedì 21 novembre
TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO

Rotary Torino Ovest

La riunione non avrà luogo
Teatro ATC
IC con Inner Wheel To 45°
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TORINO SUD EST

TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Parallelo
Spettacolo: di beneficienza “Variety
for Friends”
Riunione anticipata a sab 19/11
Ore 13.00 Eremo della Gasprina
Pranzo del Tartufo
La riunione non avrà luogo
Riunione posticipata a mer 23/11
Ore 20,00 – Circolo della Stampa
Prof. f. Almerito: “Rappresentazioni
del potere e della sovranità nel
Piemonte Antico Regime”

del centro restauro di Venaria”
Con Consorti
Giovedì 1 dicembre
TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

Non pervenuto
Ore 19,00 – Ballantine’s
Aperitivo
Non pervenuto

Martedì 22 novembre
TORINO NORD OVEST

TORINO NORD EST
TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

Ore 20,00 – Il Circolo
Prof.ssa C. Vitale Brovarone: “La
cura dell’osteoporosi grazie a nuove
tecniche di ingegneria”
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – Il Circolo
Assemblea dei Soci
Non pervenuto
Ore 20,30 – Jet Hotel
Assemblea dei Soci

Mercoledì 23 novembre
TORINO EST

Ore 20,15 – Circolo Ufficiali
Dott.ssa G. Giordano: “I social
media”

Giovedì 24 novembre
TORINO
TORINO NORD

TORINO SAN CARLO

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

Ore 20,15 – Il Circolo
Assemblea dei Soci
Ore 20,00 – Il Circolo
Dott. M. Vittone: “Incubatore.
Imprese innovative al Politecnico"
Ore 20,00 – Hotel Sitea
Anniversario del Club
Con Consorti ed Ospiti

Lunedì 28 novembre
TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST
TORINO STUPINIGI

TORINO CROCETTA

Ore 19,45 – Circolo della Stampa
Assemblea dei Soci
Ore 20,00 – Circolo della Stampa
Assemblea dei Soci
Ore 12.45 – Il Circolo
Riunione meridiana
Riunione anticipata a sab 26/11
Ore 18.00 – Reggia di Venaria
Visita alla Mostra di Brueghel
Seguirà conviviale
La riunione non avrà luogo

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

La riunione non avrà luogo
Ore 20,00 – Il Circolo
Apericena
Non pervenuto
Ore 20,00 – Jet Hotel
Pavel Nedved: “Più salute dopo il
cibo di Expo 2015 – cosa dicono i
grandi sportivi”

Mercoledì 30 novembre
TORINO EST

Ore 20,15 – Circolo Ufficiali
Elisa Rosso: “Attività e prospettive

Rotary Torino Ovest
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