ROTARY TORINO OVEST
BOLLETTINO N. 2037 2038 2039 2040 – 12 DICEMBRE 2016

Prossime Riunioni

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

La Natalizia sarà l’ultima riunione del 2016.
Le riunioni del Club riprenderanno:

Mercoledì 11 gennaio 2017
Ore 19.30 – Il Circolo (Via Vela 15) - Aperitivo
Seguirà Riunione del Consiglio Direttivo a.r.
2016-2017

LETTERA DEL GOVERNATORE
"MESE DI DICEMBRE"

Una storia d'altri tempi
scritta in forma di diario dai Rotariani dei
Distretti 2031 e 2032
PREMESSA Con “eventi sismici del Centro
Italia del 2016” si fa riferimento ad una serie
di episodi sismici iniziati ad agosto con
epicentri situati tra la valle del Tronto e i
Monti Sibillini.
La prima forte scossa si è avuta il 24 agosto
2016 e ha avuto una magnitudo di 6,0, con
epicentro situato lungo la Valle del Tronto, tra
i comuni di Accumoli (RI) e di Arquata del
Tronto (AP).

Due potenti repliche sono avvenute il 26
ottobre 2016 con epicentri al confine umbromarchigiano, tra i comuni della Provincia di
Macerata di Visso, Ussita e Castelsantangelo
sul Nera. Il 30 ottobre 2016 è stata registrata
la scossa più forte, di magnitudo momento 6,5
con epicentro tra i comuni di Norcia e Preci, in
Provincia di Perugia. (da Wikipedia)
mercoledì 24 agosto
non avendo ricevuto dalla Protezione Civile
richieste di consulenza e tantomeno di
intervento (vedi: Protocollo con la Protezione
Civile, alla fine del testo), trascorse 12 ore dal
momento del terremoto il governatore diede
disposizione (avvisando segreteria distrettuale,
responsabile pubbliche relazioni e prefetto) che
- in caso di richieste di informazioni da parte
dei Soci - si comunicasse che il Distretto 2031
si stava attenendo alle disposizioni ricevute.
In serata, nell’intento di evitare ogni forma di
improvvisazione e soprattutto per scongiurare
che Club e Soci avessero la tentazione di
sostituirsi in qualche modo alle istituzioni, lo
stesso messaggio venne pubblicato sulla pagina
Facebook del Distretto.
giovedì 25 agosto
i governatori dei Distretti 2031 e 2032 presero
contatto con Pino Capone (PDG2030 che
insieme a loro fa parte del Comitato di
Gestione del Fondo Interdistrettuale Solidarietà
dei Distretti 2031 e 2032 - vedi nota alla fine
del testo) e comunicarono ai Soci dei rispettivi
Distretti che sarebbe stato attivato il Fondo
Interdistrettuale
di
Solidarietà
avendo
autorizzato Capone a utilizzarne le risorse
secondo le modalità già sperimentate in
analoghi eventi.
La filosofia del Fondo è che - in casi di grave
emergenza a causa di calamità naturali - sia
necessario elargire contributi immediati con la
massima tempestività senza attendere la
chiusura di una ipotetica raccolta di danaro ad
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hoc (dai tempi inevitabilmente lunghi e dal
risultato quantitativo pur sempre incerto).
Agendo di concerto con i Rotary Club più
vicini alle zone colpite, l'aiuto è infatti rivolto
inizialmente a singoli casi drammatici, mentre
eventuali successivi interventi vengono
destinati a singole persone e a piccole imprese
che necessitano di aiuti per riprendere la loro
attività nel momento della ricostruzione.
Pino Capone prese quindi contatto con i
Presidenti dei R.C. più vicini alle zone colpite
(l’Avv. Attilio Ferri del Club Rieti e l’Avv.
Leonardo Carbone del Club Ascoli Piceno),
illustrando loro le caratteristiche e le finalità
del Fondo e l’intendimento del Comitato di
Gestione in modo da ricevere informazioni sui
possibili destinatari.
In possesso di tali dati, il Comitato di Gestione,
valutò la validità delle singole proposte e
deliberò quanto assegnare nei singoli casi.
contributi (sotto forma di assegni) vennero
infine consegnati personalmente ai destinatari

• da Tiziana Lazzari il 12 novembre 2016 (a
nome del Distretto 2032) presso il RC di Rieti
• da Enrico Raiteri il 19 novembre 2016 (a
nome del Distretto 2031) presso il Rotary Club
di Ascoli Piceno
Il Fondo Interdistrettuale Solidarietà, come
sempre,
è
semplicemente
intervenuto
“anticipando” il frutto dei versamenti effettuati
dai Soci dei Distretti 2031 e 2032 negli anni
passati.
Nei giorni immediatamente successivi gli stessi
Soci dei Distretti 2031 e 2032 hanno
provveduto con generosità - non solo a
ricostituire - ma addirittura a incrementare la
dotazione facendo pervenire il loro contributo
sul conto corrente dedicato.

(tradotto
in
italiano)
cliccando
su
https://docs.google.com/file/d/0Bw6KnitN4Cqb0VNeHVWRmVDVW8/edit
• Potete anche rivederne su YouTube la
trasposizione in cartone animato, fatta da Walt
Disney (il film è doppiato in italiano, dura 20
minuti, e ci sono solo 20” di pubblicità
all’inizio)
• Da sempre penso che il vero film sugli ideali
sia “La vita è meravigliosa”. Se non ne avete
una copia in DVD sotto mano e se il negozio
che affitta film è chiuso potete vederlo su
YouTube. …ovviamente è una versione “allo
specchio” (se non si conosce bene il film è
difficile accorgersene), è in bianco e nero ed è
doppiata in italiano con voci “d’epoca”, ma mi
sembra un bel modo per augurare a tutti un
buon Natale!
Enrico
In coda alla lettera del Governatore inviata
tramite mail a tutti i Soci dalla Segreteria
Distrettuale troverete ulteriori informazioni su:
FONDO
INTERDISTRETTUALE
DI
SOLIDARIETA’
PROTOCOLLO D’INTESA
DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

CONGRESSO INTERNAZIONALE
ROTARY 2017
ATLANTA

10-14 giugno 2017
Nel 2017, il congresso internazionale del
Rotary (Rotary International Convention) si
terrà dal 10 al 14 giugno ad Atlanta. Si tratta di
un'occasione davvero speciale, perché questo
108esimo congresso coincide con il centenario
della nascita della Rotary Foundation, che fu
fondata proprio ad Atlanta!
Il presidente della Commissione distrettuale
per la promozione del congresso internazionale
del Rotary è Alice Bruno (RC Torino Superga);

FINE
• Se, alla fine di questa storia, avete piacere di
rileggere Il cantico di Natale di Charles
Dickens: lo potete scaricare gratuitamente

è stato predisposto per l'occasione un indirizzo
email dedicato: atlanta17@rotary2031.org

Rotary Torino Ovest

2

E' possibile trovare tutte le informazioni sul
congresso e sulla città di Atlanta sulla versione
italiana del sito dedicato al congresso, a questo
link:
http://www.riconvention.org/it/atlanta/discover
-atlanta

Il 15/11 Pietro Appendino ci ha rappresentati
presso il R.C. Torino Dora

Il 19/11 Mario Grillo ci ha rappresentati in
occasione della consegna del service
“Insuperabili” del Gruppo Torino Ovest

“SERVICE INSUPERABILI”
SERVICE DEL GRUPPO TO OVEST

Per i rotariani del nostro distretto sono stati
preparati tre programmi di viaggio per
partecipare a questa Convention, che sarà un
vero evento rotariano senza precedenti: solo
Atlanta, Atlanta e Chicago, Atlanta e New
York City. (vedi mail inviata dalla Segreteria
del R.C. Torino Ovest il 24/11 ore 10,48)

Il gruppo Torino Ovest di cui fanno parte i
R.C. Torino Ovest, San Carlo, Cavour e
Matteotti quest’anno ha deciso di sostenere
come progetto condiviso la squadra di calcio
per atleti diversamente abili “Insuperabili”
contribuendo, grazie anche ad un District
Grant, all’acquisto delle divise degli atleti che
sono state consegnate nel corso di una
cerimonia svoltasi Sabato 19/11.

Alcuni allievi della Scuola calcio degli Insuperabili
Auguri a:
Franca Zappata – 5 dicembre
Roberto Cagno – 10 dicembre
Riccardo Rota – 20 dicembre
Vincenzo Gili – 29 dicembre

Il 12/11 Pietro Appendino ci ha rappresentati
in occasione dell’incontro della Commissione
Distrettuale Formazione

Il 19/11/2016 sul quotidiano “La Stampa” è
apparso un articolo in merito alla squadra.
Da disabili a “Insuperabili” il sogno di una
scuola calcio
Come nel film Space Jam. Solo che il gioco
non è il basket, manca Michael Jordan e i
protagonisti, anziché Bugs Bunny e gli altri
cartoni animati della Warner Bros, sono reali.
Si chiamano Nicolas, Simone, Andrea e
Davide. Hanno dai 13 ai 28 anni. E sono
ragazzi diversamente abili. Anche se loro
preferiscono farsi chiamare gli Insuperabili.
Insuperabili è anche il nome della Scuola calcio
dove si sono conosciuti, la stessa che oggi apre
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a Torino il suo primo negozio di abbigliamento
sportivo, impiegando i quattro «insuperabili»
come commessi.
La regia è di due giovani amici, Davide
Leonardi e Ezio Grosso, capaci di mollare le
sicurezze di un lavoro in banca per lanciare un
progetto
all’avanguardia.
«Abbiamo
cominciato quattro anni fa quasi per caso:
stavamo cercando una scuola di calcio per una
nostra amica affetta da sindrome di Down racconta Davide, 34 anni, presidente di
Insuperabili Onlus -. Non avendo trovato nulla
ci siamo informati, abbiamo studiato e dopo sei
mesi sono cominciati i primi allenamenti sui
campi della società calcistica Grugliasco.
All’inizio avevamo solo quattro ragazzi». Da
allora il progetto è cresciuto: oggi sono circa
150 i tesserati a Torino. E l’anno scorso gli
Insuperabili sono entrati a far parte della Reset
Academy, l’accademia dei giovani calciatori il
cui presidente onorario è Marcello Lippi.
«Con loro abbiamo avuto la possibilità di avere
testimonial del calibro di Giorgio Chiellini e
ora siamo presenti in dieci città italiane»,
spiega Davide. Da Lecce a Genova passando
per Roma, sono circa 300 gli atleti disabili, dai
5 ai 60 anni, che imparano e si divertono sui
campi
di
gioco.
«L’approccio
è
multidisciplinare: c’è una parte tecnica e una
educativa», illustra Davide. Lui, che allena una
squadra di ragazzi autistici, sottolinea come
ogni gruppo sia seguito anche da un educatore,
da uno psicologo e, se necessario, da
logopedisti e fisioterapisti. «Questi ragazzi
hanno delle potenzialità enormi, il problema
era capire come farle emergere. L’importante è
non avere un atteggiamento pietistico nei loro
confronti».
Una nuova narrazione delle disabilità,
insomma. Che passa anche per le linee di
accessori, caricature e abbigliamento proposte
nel negozio di via Montevideo 6, a pochi passi
dal polo economico dell’Università degli Studi
di Torino, grazie anche alla collaborazione con
la pagina Facebook «Che Fatica La Vita Da
Bomber». L’idea è duplice: da una parte autofinanziare l’attività degli atleti, dall’altra
impiegare a turno i ragazzi disabili in

esperienze lavorative a diretto contatto con la
clientela. Da disabili a Insuperabili. Che il film
abbia inizio.

Il 21/11 Paolo Barbero, Giorgio Bolognese,
Paolo Ferrero, Domenico Lops, Riccardo
Petrignani e Franca Zappata ci hanno
rappresentati presso il R.C. Torino 45°
Parallelo in occasione dello Spettacolo di
beneficienza a consegna del service “Variety
for Friends”.

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2016
(Riunione n° 2037)
Consueta serata aperitivo presso il Circolo cui è
seguita la riunione del Consiglio Direttivo del
Presidente Grillo
Presiede Mario Grillo
Agosta,
Presenti Giorgio

Pietro
Appendino,
Marco
Badellino, Guido Belforte,
Bruno
Boggio,
Roberto
Cagno, Eugenio Crocioni,
Giorgio
Gerino,
Jacopo
Grillo, Mario Grillo, Massimo
Pasquero, Diego Pastore,
Riccardo Petrignani, Davide
Seggiaro, Barbara Vinassa.

Percentuale di presenze:
15 su 54 = 27,8%
Giustificano
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Barbero, Bricarello,
Cantino,
Cinque,
Debenedetti,
Del
Noce, Gili, Giussani,
Gribaudi, Lavatelli,
Noto, Pratis, Puiatti,
Quaranta,
Rota,
Tibiletti.
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Percentuale di presenze:
15+2compensate su 54 = 31,5%
MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2016
(Riunione n° 2038)

Giustificano

Aghemo, Antonetto,
Appendino,
Bellomo,
Boggio,
Cagno,
Cantino,
Chiaberto, Crocioni,
Debenedetti,
Gili
Gribaudi, Grillo M.,
Lavatelli,
Noto,
Pastore,
Pedrana,
Petrignani,
Pratis,
Puiatti,
Quaranta,
Rota, Tibiletti.

Ospiti dei Soci

Consorti
Alessandra
Badellino,
Cristina
Fasano, Alessandra
Ferrero,
Cristina
Gerino,
Elisabetta
Pierotti.
Di Agosta: il prof.
Luigi Benfratello
Di Badellino: il dott.
Renato Gardino con
la Consorte Sig.ra
Alessia

Con vero piacere ed interesse abbiamo
partecipato alla serata in interclub organizzata
dal R.C. Torino Nord Est con l’adesione dei
R.C. To Ovest, Chivasso e Settimo sul tema: “I
ROS ed il terrorismo Internazionale”
Il Ten. Col. Massimo Corradetti, militare con
una cultura ed una
conoscenza
non
comune
del
"fenomeno
islamico", ci ha
intrattenuto
dandoci
delle
chiavi di lettura
storiche dell'attuale
situazione
con
sfaccettature ed interpretazioni delle origini del
movimento molto raffinate.
Di estremo interesse storico la digressione sulla
distruzione delle biblioteche con gli scritti di
Averroè, nome con cui nell'Europa medievale
era conosciuto Abū al-Walīd Muḥammad ibn
Aḥmad Ibn Rušd, unicamente perché
confutavano alcune delle interpretazioni più
ortodosse del pensiero islamico dominante al
momento; modalità ripetuta nel corso dei secoli
sino ad oggi nei confronti di altre confessioni
religiose .
(Seguirà dettagliata descrizione della serata a
cura del Club organizzatore)
Presenti

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2016
(Riunione n° 2039)
Serata dedicata alla presentazione, da parte di
Paolo Barbero, del Bilancio di Chiusura
dell’anno rotariano 2015-2016 (Presidente
Gerino) e, da parte di Bruno Boggio del Budget
dell’anno rotariano 2016-2017 (Presidente
Grillo)

Giorgio
Agosta,
Marco
Badellino, Paolo Barbero,
Guido
Belforte,
Enzo
Cravero, Alessandro Fasano,
Paolo
Ferrero,
Giorgio
Gerino, Gottardo Giussani,
Jacopo Grillo, Domenico
Lops, Massimo Pasquero,
Angelo
Pierotti,
Davide
Seggiaro.
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Zappata.

Nel corso della serata ha fatto il suo ingresso
ufficiale nel Club la dott.ssa Flavia Massara.

Ospiti
della Gianluigi De Marchi
del R.C. Torino Nord
Presidenza
Ovest

Poiché l’Agendina Soci è già in stampa non ci
è stato possibile inserire i suoi dati
Vi preghiamo di prenderne nota:
MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2016
(Riunione n° 2040)

MASSARA Dott.ssa Flavia
Ammesso il: 23/11/2016

AD Agenzia Mosaico srl
Cat. Servizi – Organizzazione Eventi e
Congressi

U. 10121 Torino Via San Secondo 31
Tel. 011 568.12.38
Fax 011 50.54.21
A. 10144 Torino Via Bossi 1
cell. 349 236.36.66
e-mail: flavia.massara@agenziamosaico.it
Presiede Mario Grillo
Agosta,
Presenti Giorgio

Pietro
Appendino, Paolo Barbero,
Guido
Belforte,
Bruno
Boggio, Enrico Bricarello,
Roberto
Cagno,
Valter
Cantino, Sergio Chiaberto,
Riccardo
Cinque,
Alessandro Fasano, Paolo
Ferrero,
Giorgio
Gerino,
Jacopo Grillo, Mario Grillo,
Domenico
Lops,
Flavia
Massara,
Diego
Pastore,
Angelo Pierotti, Germano
Turinetto, Barbara Vinassa.

Visita alla Centrale del Latte d’ Italia
Accompagnati dall’AD ing. Riccardo Pozzoli, i
Soci ed i numerosi ospiti presenti hanno potuto
effettuare una visita degli impianti di Via
Filadelfia 220 e conoscere la storia e le
prospettive future della nostra Centrale del
Latte, una delle eccellenze cittadine.
Il Gruppo Centrale del Latte d’Italia nasce da
un lungo percorso di aggregazioni, che si
sviluppa dagli anni ’50 fi no ai giorni nostri, tra
aziende
del
settore
lattiero-caseario,
accomunate da valori essenziali quali la qualità,
la sicurezza, la territorialità e le relazioni con la
filiera zootecnica locale e che ha avuto come
capofila la Centrale del latte di Torino.
La Centrale del Latte di Torino viene costituita
nell’aprile del 1950 da un gruppo di operatori
privati operanti nel settore e dal Comune di
Torino con lo scopo di offrire una risposta
soddisfacente alle esigenze di allora di ordine
igienico/sanitario dell’alimento oltre, a
soddisfare in modo più razionale e completo il
fabbisogno di latte della popolazione
cittadina.

Percentuale di presenze:
22+9compensate su 55 = 52,7%
Giustificano

Antonetto, Barletta,
Bellomo, Chiaberto,
Cinque,
Cravero,
Crocioni
Debenedetti,
Gerino,
Gili,
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli,
Lops,
Marini, Grillo, Noto,
Pedrana, Petrignani,
Pierotti,
Pratis,
Quaranta, Seggiaro
Tibiletti,
Turinetto,

Il 1° ottobre del 2016 Dalla fusione di Centrale
del Latte di Torino e Centrale del Latte di
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Firenze, Pistoia e Livorno è nata la Centrale del
Latte d’Italia il 3° polo italiano del latte.
Un gruppo forte con un ampio portafoglio
prodotti che copre le regioni di Piemonte,
Veneto, Liguria e Toscana, con un fatturato di
circa 200 milioni di euro, 5 stabilimenti
produttivi e 430 dipendenti.

Nel corso della serata i Soci hanno potuto
conoscere anche Gabriele Maiolani, maître
chocolatier di Odilla società compartecipata
dalla Centrale del Latte
Il Gruppo distribuisce i propri prodotti
attraverso una capillare rete di oltre 320
automezzi refrigerati che giornalmente
riforniscono circa 2.750 punti vendita nella
Grande Distribuzione e oltre 11.600 negozi al
dettaglio.
Il Gruppo Centrale del Latte d’Italia, è attivo in
Piemonte, Toscana, Veneto, Liguria, dove gode
di posizioni di leadership per ciò che riguarda il
latte fresco e il latte a lunga durata (ESL,
Extended Shelf Life) con una quota di mercato
pari al 27,2%
In aggiunta al core-business, le società del
Gruppo, da sempre attenta alla ricerca e allo
sviluppo di prodotti innovativi e mirati a
soddisfare le mutevoli esigenze di consumo,
hanno ampliato nel tempo le proprie gamme su
aree ad elevata potenzialità, quali insalate di IV
Gamma (cioè confezionate e pronte per il
consumo), dei quali gestisce direttamente la
produzione e la vendita, le bevande vegetali, i
latti funzionali arricchiti e quelli specifici per la
nutrizione dei bambini. Inoltre il Gruppo
commercializza con i propri marchi, prodotti
confezionati nel segmento fresco come uova e
derivati, formaggi, pasta e desserts.

I cioccolatini Odilla sono creati con materie
prime di altissima qualità. I cacao utilizzati
provengono in particolare da Perù e Venezuela.
Oltre alle certificazioni di qualità delle Camere
di Commercio di Lima e Caracas, Odilla
richiede ai suoi fornitori, una ulteriore
certificazione di eticità che riguarda la vita in
piantagione dalla coltivazione alla raccolta.
Odilla nasce come piccola bottega artigianale e
nel 2013 inizia la ricerca di un partner capace
di proiettare il marchio Odilla su dimensioni e
orizzonti più solidi e ampi. L’incontro con la
Centrale del Latte di Torino, con cui condivide
gli stessi valori di identità e legame con il
territorio, rappresenta per il piccolo laboratorio
una svolta dimensionale e produttiva. Nel 2014
la produzione si sposta nei locali della Centrale
del Latte in via Filadelfia a Torino in uno
spazio ampio e attrezzato per conservare la
materia prima e lavorarla con la massima
efficienza nel rispetto dei più attenti parametri
di qualità.
Presiede Mario Grillo
Presenti Federica Aghemo, Giorgio

A partire dal 2014, il Gruppo ha intrapreso un
percorso di crescita anche all’estero avviando
le esportazioni di alcuni prodotti, in particolare
latte a lunga conservazione e bevande
biologiche,
dapprima
in
Cina
e
successivamente anche negli Emirati Arabi
Uniti, in Kuwait, Arabia Saudita e Oman.
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Agosta, Luca Antonetto,
Pietro Appendino, Paolo
Barbero, Franco Bellomo,
Bruno
Boggio,
Eugenio
Crocioni, Alessandro Fasano,
Paolo
Ferrero,
Giorgio
Gerino, Jacopo Grillo, Mario
Grillo, Alessandro Lavatelli,
Luca Marini, Flavia Massara,
Angelo
Pierotti,
Stefano
Pratis,
Piero
Quaranta,
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Davide Seggiaro.

TORINO CROCETTA

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

Assemblea dei Soci
Ore 20,00 – Caffè S. Carlo
IC con Rotaract To Crocetta
Gian Maria Aliberti Gerbotto: “La
vacanza italiana”

Martedì 6 dicembre

Giustificano

Belforte, Bolognese,
Bricarello, Cagno,
Cantino, Chiaberto,
Cinque,
Cravero,
Debenedetti,
Gili
Giussani, Gribaudi,
Lops,
Noto,
Pasquero, Pastore,
Pedrana, Petrignani,
Puiatti, Rota, Tibiletti,
Turinetto, Vinassa.

TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST

TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

Ore 20,00 – Il Circolo
Apericena
Ore 20,30 – Trattoria Aprà
Cena piemontese
Con Consorti ed Ospiti
La riunione non avrà luogo
Ore 20,00 – Ristorante Ermitage
IC con RC Susa e Val Susa
“Alberto Re: alpinista e guida alpina
della Val di Susa, racconta le sue
imprese nel mondo con immagini
mozzafiato”
Con Consorti ed Ospit

Mercoledì 7 dicembre

Ospiti
della Ing.
Pozzoli
Presidenza

Ospiti dei Soci

Riccardo
con
la
Consorte
Sig.ra
Adele
Sig.
Gabriele
Maiolani
Sig.ra
Julica
Napolitano
Consorti
Laura
Fornara,
Simona Teghilli,
Nerina
Bellomo,
Nicoletta Crocioni,
Cristina
Gerino,
Paola Grillo, Lucia
Lavatelli,
Patrizia
Marini
Di Barbero: il figlio
Ludovico
Di Crocioni: i Sigg.ri
Carlo e Paola Buzzi,
ed il Sig. Gualtiero
Serra

TORINO EST

La riunione non avrà luogo

Giovedì 8 dicembre
TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

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

Lunedì 12 dicembre
TORINO SUD

TORINO 45°PARALLELO

TORINO SUD EST

TORINO STUPINIGI

TORINO CROCETTA

Ore 19,45 – Ristorante La Credenza
Apericena
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – Circolo della Stampa
Conviviale degli Auguri di Natale
Con Consorti ed Ospiti
Ore 19,45 – Piazza dei Mestieri
Conviviale degli Auguri di Natale
Con Consorti ed Ospiti
Riunione posticipata a mar 13/12
Ore 20,00 – Golf Club Le Fronde
Conviviale degli Auguri di Natale
Con Consorti ed Ospiti
Riunione posticipata a mer 14/12
Ore 17,00 – Palazzo Lascaris
Consegna del Premio Letterario:
“Premio Piemonte mese. I giovani
scrivono il Piemonte. X edizione
Seguirà rifresco

Martedì 13 novembre

CALENDARIO ROTARY TORINESI
Mese di Dicembre

TORINO NORD OVEST

TORINO NORD EST
Lunedì 5 dicembre
TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST

TORINO STUPINIGI

Ore 19,45 – Circolo della Stampa
Cena a buffet
Ore 19,45 – Circolo della Stampa
Aperitivo
Ore 19,45 – Il Circolo
Maggiora: “Lo stato dell’arte
dell’Accademia
Maurizio
Maggiora”
Ore 20,00 – Il Circolo

TORINO DORA

CIRIE’ VALLI DI LANZO

Rotary Torino Ovest

Ore 20,15 – Circolo della Stampa
Conviviale degli Auguri di Natale
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – Il Circolo
Fabio Regazzi. “Industria ed Etica”
Con Consorti ed Ospiti
Riunione posticipata a mer 14/12
Ore 20,00 – Palazzo della Luce
Conviviale degli Auguri di Natale
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – Jet Hotel
IC con RCT To Valli di Lanzo e IW
Cirié Valli di Lanzo
Conviviale degli Auguri di Natale
Con Consorti ed Ospiti
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Mercoledì 14 dicembre
TORINO EST

TORINO CROCETTA
Ore 20,15 – Villa Sassi
Conviviale degli Auguri di Natale
Con Consorti ed Ospiti

Giovedì 15 dicembre
TORINO

TORINO NORD

TORINO SAN CARLO

Ore 20,00 – Pal Costa Carrù
Conviviale degli Auguri di Natale
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – Principi di Piemonte
Conviviale degli Auguri di Natale
Con Consorti ed Ospiti
Riunione posticipata a ven 16/12
Ore 20,00 – Hotel Sitea
Conviviale degli Auguri di Natale
Con Consorti ed Ospiti

Martedì 27 dicembre
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST
TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Ore 20,15 – Circolo della Stampa
Conviviale degli Auguri di Natale
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – Circolo della Stampa
Ricordo di Riccardo Formica
Ore 12,45 – Il Circolo
Riunione meridiana
La riunione non avrà luogo
Riunione posticipata a mer 21/12
Conviviale degli Auguri di Natale
Con Consorti ed Ospiti

Martedì 20 dicembre
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST
TORINO DORA

CIRIE’ VALLI DI LANZO

La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo
Riunione anticipata a lun 19/12
Ore 12,30 – Istituto Alberghiero
Beccari
Service di Natale
I Soci con le loro consorti sono
invitati a partecipare al pranzo in
compagnia degli anziani assistiti dal
SEA (Servizio Emergenza Anziani)
Non pervenuto

La riunione non avrà luogo

TORINO EST
Giovedì 29 dicembre
TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo

ACCADDE A TORINO
Anno 1798. Il 6 dicembre Napoleone
dichiara guerra al
Regno sabaudo. l'8
dicembre, durante la
notte, il re Carlo
Emanuele IV, con la
famiglia e la corte,
lascia
Torino
per
recarsi
prima
a
Parma,
poi
in
Toscana e infine in
Sardegna (giunge a
Cagliari il 3 marzo 1799).

Mercoledì 21 dicembre
TORINO EST

La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo

Mercoledì 28 dicembre

Lunedì 19 dicembre
TORINO SUD

Festivo. La riunione non avrà luogo

VISTO IL PERIODO
La riunione non avrà luogo

Giovedì 22 dicembre
TORINO

TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

Riunione “virtuale”.
Il corrispettivo verrà devoluto al
Fondo
Interdistrettuale
di
Solidarietà
a
favore
delle
popolazioni terremotate.
La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo

Lunedì 26 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
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L'oca è l'animale ritenuto
simbolo della stupidità,
a causa delle sciocchezze
che gli uomini hanno scritto
con le sue penne.
Anonimo
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