ROTARY TORINO OVEST
BOLLETTINO N. 2045-2046 – 7 MARZO 2016

Prossime Riunioni
LETTERA DEL GOVERNATORE

Mercoledì 1 marzo 2017

"MESE DI FEBBRAIO"

Ore 19.30 – Il Circolo (Via Vela 15) - Aperitivo

Cari amici,

Giovedì 16 marzo 2017(sost. merc. 15/3)
Ore 19,30 – Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo – (Via Modane 20)
Visita
libera
della
mostra
fotografica
recentemente inaugurata: «Life World» Oltre 130
lavori di grandi fotografi della collezione Ciac di
Isabel e Agustin Coppel: da Arbus e Bresson a
Orozco e Aitken.
Ore 20,15 circa – Cena in loco presso il
Ristorante Spazio 7 con relazione della dott.ssa
Patrizia Re Rebaudengo su: "Venticinque anni
nel segno dell'arte contemporanea. Dalla
Collezione alla Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo"
Serata con Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro Venerdì 10/3

Giovedì 30 marzo 2017 (sost. merc. 29/3)
Interclub organizzato dal R.C. Torino Nord con
la partecipazione dei Rotary Club Torino, Torino
Sud, Torino Ovest, Torino Nord Est, Torino
45°Parallelo, Torino Stupinigi, Torino Crocetta,
Ciriè Valli di Lanzo
Ore 20,00 – Unione Industriale – Sala Agnelli
(Via Vela 17)
Incontro con la Sindaca Chiara Appendino.
A seguire buffet in piedi presso le sale storiche
dell’Unione Industriale.
Serata con Consorti ed Ospiti
Preghiamo tutti i Soci che hanno dato la loro
adesione di confermare entro domenica 13
marzo se intendono partecipare anche al buffet

una delle domande che da anni i vertici del
Rotary pongono in vario modo ai Soci è
“Quanto siete soddisfatti dell’affiliazione al
vostro Club?”
Il 1° luglio 2015 (un anno prima di iniziare il
mio mandato) invitai tutti i Presidenti Eletti dei
Club del nostro Distretto a prendere un
appuntamento con me per esaminare insieme
quelli che ritenevano essere i problemi del loro
Club.
Incontrai almeno una ventina di Presidenti
Eletti (…avrei aneddoti in grande quantità da
raccontare!) e tenni in gran conto i loro pareri:
sia nell’impostare il programma dell’anno che
nel rendere “mirate” le mie visite ai singoli
Club.
Oggi, terminate le visite, ho deciso di inviare a
tutti i Soci il sondaggio che potrete compilare
cliccando QUI (cioè sul pulsante presente nella
lettera inviata a tutti i soci dal Distretto tramite mail il
6/2/17 NdR)

Non impiegherete più di 4 minuti a leggere il
questionario e a scegliere una delle risposte
(basta cliccare su quella che più vi si confà)
agli 8 quesiti proposti.
Alla fine del sondaggio troverete un tasto
azzurro con la scritta INVIA: basta solo che lo
clicchiate e la vostra risposta sarà elaborata dal
sistema.
Vi prego solo di RISPONDERE e di essere
SINCERI.
Il sondaggio è assolutamente ANONIMO,
raccoglie e analizza i dati provenienti da
TUTTI i Soci (senza raggrupparli per Club) ed
è molto importante sia per il Rotary che per il
Distretto.

www.rotarytorinovest.it

Nulla di fantascientifico: ho semplicemente rieditato in formato elettronico il sondaggio
contenuto nel manuale del Rotary “Member
Satisfaction Survey”
Per fare ciò mi sono servito di una applicazione
di Google chiamata Moduli.
Questa applicazione raccoglie le risposte
fornite ai singoli quesiti dalle persone alle quali
è stato inviato il questionario e ne fornisce
l’elaborazione sotto forma di semplici
percentuali, barre, torte e quant’altro.
Ringrazio le persone che, in vario modo, hanno
reso possibile tutto ciò:
- Cecilia Garrone (RD 2016-17) che - già a
settembre 2015 - mi spiegò come il Rotaract
utilizzasse abitualmente i Moduli Google per
chiedere pareri ai propri Soci
- Riccardo (uno dei tecnici di Escamotages,
l’azienda che gestisce il nostro sito distrettuale)
che ha “riversato” su un “modulo Google”
domande e risposte dal Member Satisfaction
Survey
- Michele Bellin (il gestore del nostro sistema
informativo) che mi ha spiegato come questo
“modulo” potesse essere allegato a una
comunicazione di DistrictCommunicator
Penso che, riflettendo un attimo sulle domande
che vengono poste nel sondaggio, vi renderete
conto che il Rotary è molto più vicino a voi di
quanto avete sempre immaginato.
I Club che non applicano e che non spiegano le
regole del Rotary stanno semplicemente
facendo ciò che piace al loro establishment e
non ciò che il Rotary chiede loro di fare.
Evidentemente non conoscono il Rotary e non
si rendono conto che, piaccia o non piaccia,
- i Rotary Club non sono circoli per
gentiluomini (con preoccupanti infiltrazioni di
persone che sono lì solo per apparire o per
servirsene), ma associazioni di servizio (vedi
lettera di settembre)
- e che il compito dei Club non è quello di
raccogliere soldi per darli ad altre associazioni
ma, come ben spiega la “seconda via d’azione”
(Vocational Service), di fare in modo che ogni
Socio faccia ciò che sa fare, bene (perchè è la
sua vocazione/professione) e onestamente, in
favore della comunità nella quale vive.

In questo anno rotariano mi sto dedicando alla
formazione e alla trasparenza: penso che la
possibilità di fare sondaggi, elaborarli e
comunicarne rapidamente i risultati ai Soci
possa costituire una bella innovazione per il
nostro Distretto.
Buon Rotary
Enrico

LETTERA DEL GOVERNATORE
"MESE DI MARZO"

Cari amici,
sono passate tre settimane dal 10 febbraio,
giorno in cui ho inviato a ogni singolo
Rotariano del Distretto 2031 la lettera
contenente il “Questionario sulla soddisfazione
dei Soci”.
Ho ricevuto 248 risposte.
Ringrazio di cuore i miei venticinque lettori di
manzoniana memoria e mi piace immaginarli
nel momento in cui hanno ricevuto quella
lettera:
“Ah, Enrico ci fa sempre sentire parte attiva
del progetto distrettuale! Questa volta ci ha
coinvolti proponendoci il questionario del
Rotary “Member Satisfaction
Survey”
servendosi di Google Forms, in modo che poi i
dati ricavati dalle risposte potessero
automaticamente essere espressi in grafici!
Ma sì: rispondo al questionario!”
Considerato il numero di risposte, oggi penso
che lo avrei potuto fare nominativo: così da
ringraziare tutti personalmente…
Mi spiace aver sollecitato inutilmente gli altri
2054 Soci del Distretto (2302 - 248).
Marzo è il mese dedicato all’Acqua e alle
Strutture igienico-sanitarie.
Per quanto riguarda me, ho imparato a
lasciarmi scorrere l’acqua sull’impermeabile.
Mi piacerebbe però che chi non ha risposto non
si lavasse - per quanto riguarda il Rotary - le
mani.
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Buon Rotary
Enrico

“CAMPUS 2017”
SERVICE DEI DISTRETTI 2031-2032

Il 24/7 Giorgio Agosta in rappresentanza del
Club
ha
partecipato
all’incontro
di
presentazione del Service ROTARY CAMPUS
2017 durante il quale il PDG Giuseppe Nuzzo
ha richiesto di divulgare l’iniziativa a tutti i
Soci del Club con la speranza di trovare
finanziamenti e volontari disposti ad
impegnarsi in prima persona nell’attività.
Qui di seguito una presentazione del service.
(Tutta la documentazione relativa può essere
scaricata dal sito del Distretto al link:
http://www.rotary2031.it/news/download/categ
ory/10-rotary-campus)
PREMESSA
Dal 20 al 27 maggio 2017, presso la Casa al
Mare dell’incoronata di Noli (SV) si svolgerà
la 13° edizione del Rotary Campus organizzato
per consentire a ragazzi con diverse patologie
di vivere una settimana di vacanza per loro ed
una settimana di sollievo per i loro genitori.
In base alla capacità della struttura i posti
disponibili per gli ospiti saranno al massimo
45.
Negli anni si è potuto constatare un crescente
interesse dei rotariani a partecipare alle attività
della settimana condividendo il valore del
servire ed aumentando il senso di appartenenza
al Rotary.
Per questi motivi proponiamo a tutti i Club la
condivisione del progetto secondo le seguenti
modalità:
·
·

attraverso un contributo volontario da
parte dei Club;
attraverso la sponsorizzazione dei
partecipanti
con
un
contributo

·
·
·

simbolico di € 100 per ogni
partecipante
(disabile,
educatore,
stagista,
volontario
rotariano
o
famigliare).
La
segnalazione
comporterà l’onere della raccolta delle
schede mediche e delle autorizzazioni
delle famiglie da parte dell’incaricato
del Club;
attraverso la partecipazione per uno o
più giorni in qualità di volontari;
con la disponibilità di reperibilità
medica;
con la sponsorizzazione del materiale
necessario alle attività e di ogni
contributo che potrebbe risultare utile.

OBIETTIVI
· valorizzare le funzioni attive o residue
dei partecipanti (relazionali, mentali,
sensoriali, della voce, dell'eloquio e
neuro-muscolo-scheletriche correlate al
movimento) in modo da accrescere la
consapevolezza delle proprie capacità;
· accrescere l’autostima degli utenti
attraverso una maggiore autonomia;
· migliorare le capacità relazionali di
ogni individuo;
· offrire un breve periodo di tregua a
genitori a “tempo pieno”;
· condividere con altri rotariani il
“servire”, nel vero senso del termine,
aumentando il senso di appartenenza al
nostro sodalizio;
· far conoscere le finalità del Rotary ai
ragazzi, ai loro accompagnatori ed alle
famiglie coinvolte.
DESTINATARI
I ragazzi che possono partecipare a questa
esperienza devono provenire dai Distretti 2031
e 2032. L’età non è un fattore determinante,
possono essere segnalati soggetti maggiorenni
di qualsiasi età. La scelta dei partecipanti da
parte della Commissione Campus avviene
tenendo presente il numero dei volontari
disponibili, il livello di disabilità fisica e/o
psichica nonché i fattori ambientali connessi
alla struttura.
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La partecipazione è necessaria per l’intera
settimana, non è consentito il soggiorno per
una durata inferiore.
PROGRAMMA
Ogni anno viene scelto un tema da sviluppare
lungo il corso della settimana che scaturisce in
uno
spettacolo
teatrale
rappresentato
nell’ultima sera; normalmente l’argomento
prescelto è legato al tema presidenziale
dell’anno.
Vengono inoltre tenuti piccoli corsi di
educazione alimentare per far comprendere
l’importanza dell’alimentazione ai ragazzi che
spesso hanno problemi di sovrappeso legati alla
scarsa attività fisica.
Vengono organizzati laboratori nei quali i
ragazzi possono esprimersi.
I
partecipanti,
sebbene
continuamente
monitorati dagli educatori, accompagnatori e
volontari rotariani, possono muoversi, nei
limiti e nei gradi di libertà consentiti,
all’interno della struttura e delle aree dedicate
per le attività programmate.
ASPETTI MEDICI
La
Commissione
Campus
richiede
preventivamente
la
compilazione,
preferibilmente da parte del medico curante, di
una scheda che raccoglie informazioni
sull’utente: diagnosi circostanziata, terapia
medica in corso, abitudini e comportamenti
particolari.
I Club di riferimento devono farsi carico di
raccogliere la documentazione richiesta con
almeno un mese di anticipo e di consegnarla
alla Commissione Rotary Campus.
I volontari non sono professionisti, pertanto è
necessario
che
venga ragionevolmente
garantito il controllo terapeutico di gravi
problemi psico-organici, che vengano segnalate
eventuali possibili ‘crisi’ o situazioni che
possono indurne lo scatenamento, capacità o
problemi
di
interazionerelazione/comunicazione personali, necessità

particolari di sostegno (mobilità, cura della
propria persona) e comportamenti particolari.
La commissione, di cui fa parte anche un
medico pediatra (che si avvale all’occorrenza
della consulenza di medici specialisti),
esaminerà ogni caso come unico, tenendo
presente le risorse ambientali e umane
disponibili. Non è possibile stabilire a priori
delle categorie di persone con disabilità
includibili od
escludibili (fatti salvi
comportamenti di particolare aggressività o
necessità di particolare impegno terapeutico).
VOLONTARI
I Rotariani che partecipano al Campus sono
persone che, nella maggior parte dei casi, nella
vita di tutti giorni non si occupano di disabilità:
vero è che negli anni e con l'esperienza, hanno
sviluppato quella particolare sensibilità e
capacità di ascolto che fin dall'inizio li ha messi
sulla strada del volontariato, ma non hanno
competenze specifiche educative o neuropsicologiche, fatta eccezione per la presenza di
un medico per quello che riguarda la terapia
cronica e dell’urgenza.
Vivendo con i ragazzi ci si rende conto di
quanto sia difficile stabilire un livello oltre il
quale una persona possa considerarsi disabile
in quanto un individuo può essere menomato
senza essere disabile.
L’approccio diventa inevitabilmente multiprospettico: biologico, personale, sociale,
ambientale.
Allo scopo di integrare le doti umane dei
volontari con specifiche competenze volte a
migliorare il rapporto con i ragazzi, è previsto
il
corso
“ACCOMPAGNARE
LA
DISABILITA’” di due giornate dal 7 al 9 aprile
presso la struttura del Santuario di OROPA Via Santuario di Oropa, 480 - 13900 Biella.

Le iscrizioni per partecipare al corso sono da
inviare entro il 15 marzo a:
Elisabetta Micheletti
betty@immobilsesia.it
348 9054113
campus@rotary2031.org
Rotary Torino Ovest
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ASPETTI ECONOMICI
La copertura finanziaria per questo Service è
garantita dai Distretti 2031 e 2032 che coprono,
con il loro contributo, i costi relativi al
soggiorno nella struttura (vitto e alloggio).
I costi delle attività di carattere logistico e
ludico sono finanziati con i contributi dei Club
attraverso la sponsorizzazione e/o versamenti
volontari, oltre che da donazioni personali di
rotariani.
Per la gestione delle risorse economiche è stato
istituito
nel
2016
il
FONDO
INTERDISTRETTUALE DISTRETTI 2031 E
2032 DEL ROTARY INTERNATIONAL
denominato “CAMPUS”, amministrato da un
Comitato di Gestione ed i versamenti andranno
effettuati tramite bonifico bancario sul conto
dedicato
Intestato “Associazione Distretto 2032 del
Rotary International”
IBAN IT 15 O 03332 01400 000000949537.
ISCRIZIONI
I Club che intendono proporre l’iscrizione di
persone con disabilità, sono tenute a compilare
e firmare la documentazione allegata alla mail
(disponibile anche sul sito distrettuale) ed
inviarla all’indirizzo campus@rotary2031.org
entro e non oltre il 27/03/2017.

Auguri a:
Franco Bellomo – 13 marzo
Paolo Puiatti – 14 marzo
Giorgio Agosta – 21 marzo

Il 04/02 Giorgio Agosta ha partecipato al Pre
SIPE

Il 7/2 Giorgio Bolognese e Riccardo
Petrignani hanno rappresentato il Club in
occasione della manifestazione “Un nodo blu –
prima giornata nazionale contro il bullismo
nelle scuole”

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

Il numero degli utenti ammissibili varia in base
ai fattori descritti precedentemente.
Le
domande
verranno
sottoposte
all’insindacabile parere della Commissione che
si riserva di valutare la documentazione inviata
e che si impegna a dare riscontro
sull’accettazione entro il 27/04/2017.

Il 7 febbraio in Piazza S. Carlo, all’interno del
Progetto Mediamente Bullo (del quale il
nostro socio Riccardo Petrignani è ideatore e
che il nostro Club sostiene tramite un District
Grant), si è tenuta la manifestazione “Un nodo
blu – prima giornata nazionale contro il
bullismo nelle scuole” .

Verranno valutate solo le iscrizioni corredate
da documentazione completa, compilata in
ogni parte, firmata ed inviata all’indirizzo mail
sopra indicato.

La parte artistica della manifestazione è stata
curata da un altro nostro socio: Giorgio
Bolognese che ringraziamo per tutta la
passione e professionalità messa in campo.

Rotary Torino Ovest
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Il 7 febbraio 2017, in occasione della “Prima
Giornata nazionale contro il bullismo a
scuola”, tutte le istituzioni scolastiche italiane
sono state chiamate a dire “NO” al bullismo a
scuola, dedicando la giornata ad azioni di
sensibilizzazione rivolte non solo agli studenti
ma a tutta la comunità.

In Piemonte l’Osservatorio permanente per la
prevenzione dei bullismi ha condiviso la
proposta avanza dal Distretto 2031 del Rotary
International, Fondazione Doing Philantropy
Onlus
ed
EssereUmani
Onlus
con
l’organizzazione di un evento in p.zza San
Carlo a Torino che si è concluso alle ore
12,00 con un flash mob da parte di tutti gli
studenti presenti all’evento.

In piazza erano presenti le associazioni:
· Pensiero Libero con un centinaio di
artisti con i loro cavalletti che
esibivano le proprie opere realizzata ad
hoc sulla tematica del bullismo da
donare ai Presidi delle scuole
partecipanti all’evento.
· Charity4all Onlus che ha curato la
parte di intrattenimento, mettendo a
disposizione oltre al palco e il service
audio, un conduttore, il cabarettista
Enrico Balsamo, giovane artista
torinese già conosciuto in televisione
che man mano ha presentato gli artisti,
i gruppi musicali e i gruppi di
scolaresche che si sono esibiti sul palco
Alle 11,30 le Istituzioni sono salite sul palco
per portare il loro saluto a testimonianza al
primo evento nazionale.

Alle ore 12,00 infine ha avuto luogo il flash
mob: su tutta la piazza la musica si è staccata
all’improvviso facendo calare il silenzio e al
suono della sirena di una nave ognuno ha
abbracciato la persona che gli si trova
accanto.

A partire dalle ore 10,00 gli studenti delle
scuole aderenti all’iniziativa hanno posato,
all’interno di uno o più nodi disegnati sulla
piazza, una barchetta di carta di colore blu,
realizzata a scuola, e contenente un loro
messaggio contro il bullismo. Alla fine del
flash mob ognuno ha preso una barchetta, per
leggerne il contenuto nella propria scuola.

A conclusione della giornata del 7 febbraio
sulla Mole antonelliana è stato proiettato un
nodo blu, come richiamo per tutta la
cittadinanza.
Ecco uno dei pensieri più belli letto da un
ragazzo sul palco.
Siamo soli.
BULLO, dico a te fermati, la violenza non
serve, non ha mai aiutato e mai aiuterà
nessuno.

Rotary Torino Ovest
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Abbassa quella mano.
Ci va più coraggio ad accogliere una mano
tesa che a sfogare la propria rabbia sul più
debole.
VITTIMA, dico a te, non ti nascondere, non
scappare. Cerca aiuto. Una via d’uscita c’è
sempre, ed è normale alla nostra età non
riuscire a trovarla sa soli.
COMPAGNI DI CLASSE, dico a voi, non fate
finta di niente. La conoscete tutti la differenza
tra scherzo e prepotenza. Voi, più di ogni altro,
avete la possibilità di rompere questa catena di
violenza.
INSEGNANTI, dico a voi, aiutateci a scoprire i
nostri talenti, le nostre capacità. Spronateci a
puntare sulle nostre qualità, solo così potremo
diventare grandi. Al vostro fianco.
GENITORI, dico a voi, ascoltateci. Trovate del
tempo per noi, fossero anche solo i 30 minuti
della cena.
Non vi accontentate del nostro “Va tutto
bene”, perché lo sapete anche voi che spesso la
realtà è un’altra.
NESSUNO DI NOI É SOLO, E INSIEME
POSSIAMO DIVENTARE TUTTI UN PO’
PIU’ UMANI

Qui di seguito, i primi link dei principali
quotidiani:

Repubblica:
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/02/07/n
ews/torino_il_grande_abbraccio_di_migliaia_d
i_studenti_in_piazza_san_carlo_per_dire_no_a
l_bullismo-157777145/#galleryslider=157771641

La Stampa:
http://www.lastampa.it/2017/02/07/multimedia/
cronaca/in-piazza-san-carlo-un-immensoabbraccio-

Rotary Torino Ovest
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sfumati e da vivere in momenti dissoluti, dai
colori forti e spregiudicati e priva di
abbellimenti, nei disegni come nelle tinte.
Nessuno, dopo di lui, è stato in grado di
rendere
così
“perfetto”
il
volto
dell’imperfezione. È questo il suo stile.
GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 2017
(Riunione n° 2045)

Secondo una nostra gradita tradizione il Club si
è riunito a fine pomeriggio a Palazzo Chiablese
per ammirare la mostra “Toulouse-Lautrec. La
Belle Epoque”

In mostra litografie a colori (come Jane Avril,
1893), manifesti pubblicitari (come La
passeggera della cabina 54 del 1895 e Aristide
Bruant nel suo cabaret del 1893), disegni a
matita e a penna, grafiche promozionali e
illustrazioni per giornali (come in La Revue
blanche del 1895) diventati emblema di
un’epoca
indissolubilmente
legata alle
immagini dell’aristocratico visconte Henri de
Toulouse-Lautrec.

La serata è poi proseguita presso il vicino
Ristorante L’Osto del Borgh Vej con una
deliziosa conviviale (a cura dell’amico Sergio
Chiaberto)
Presiede Sergio Chiaberto
Presenti Federica Aghemo, Giorgio

Attraverso le opere dell’Herakleidon Museum
di Atene, il percorso illustra l’arte eccentrica e
la ricercata poetica anticonformista e
provocatoria - tra le più innovative tra
Ottocento e Novecento - di uno degli artisti
oggi più apprezzati e ammirati; un’anima da
“artista tormentato” fin dall’infanzia e non
adeguatamente “riconosciuto”, seppur pervaso
da un fortissimo slancio ottimista e dalla
consapevolezza della bellezza della vita. Una
bellezza semplice, dai contorni volutamente

Agosta, Luca Antonetto,
Pietro Appendino, Stefano
Barletta,
Guido
Belforte,
Franco
Bellomo,
Bruno
Boggio, Sergio Chiaberto,
Eugenio Crocioni, Giorgio
Gerino,
Mario
Grillo,
Alessandro Lavatelli, Diego
Pastore, Massimo Pedrana,
Riccardo Petrignani, Stefano
Pratis, Paolo Puiatti, Piero
Tibiletti, Germano Turinetto,
Franca Zappata.

Percentuale di presenze:
21+4compensate su 54 = 45,5%
Giustificano
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Bolognese, Cagno,
Cantino,
Cinque,
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Cravero,
Debenedetti,
Del
Noce,
Fasano,
Ferrero,
Gili
Giussani, Gribaudi,
Grillo
J.,
Lops,
Marini,
Massara,
Noto,
Pasquero,
Pierotti, Quaranta,
Rota,
Seggiaro,
Valli, Vinassa.

Ospiti dei Soci

Consorti
Francesca
Antonetto,
Maria
Elisa
Appendino,
Elisabetta Barletta,
Gabriella Belforte,
Nerina
Bellomo,
Parizia
Boggio,
Bianca Chiaberto,
Nicoletta Crocioni,
Cristina
Fasano,
Cristina
Gerino,
Paola Grillo, Lucia
Lavatelli,
Carla
Munari,
Gloria
Pedrana,
Olga
Petrignani,
Elisabetta
Pratis,
Silvana
Tibiletti,
Anna
Turinetto,
Edmondo Vozzella.
Di
Aghemo:
la
mamma
Di Munari: la figlia
Sofia

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2017
(Riunione n° 2046)
Serata
dedicata
alla
commemorazione
dell’amico e maestro Alberto Motta che a
gennaio ci ha lasciati.
Oltre al piacere di constatare la massiccia
presenza di Soci e di autorità rotariane e
rotaractiane, abbiamo avuto la gioia di ospitare
la signora Nanda Motta accompagnata dai
figli Vanna, Riccardo, Marica e Roberta.

Al termine della cena ha preso la parola il PDG
Gianni Montalenti che ha ricordato l’anno di
Governatorato di Alberto facendoci notare
quanto i messaggi veicolati tramite le sue
lettere mensili siano ancora oggi di grande
attualità

Ecco alcune tra le citazioni più significative:
Cari Presidenti nel territorio di ogni club via
un uomo di 35/40 anni professionalmente e
moralmente dotato, entusiasta disponibile al
servizio che ha nell’animo gli stessi nostri
ideali. Cercatelo spiegategli che cosa è il
Rotary e fatelo entrare subito nel vostro Club.
Il Rotary ha bisogno di lui, noi ed il Distretto
abbiamo bisogno di lui.
Vivere il Rotary vuol dire essere sempre se
stessi: nella famiglia nella professione, nella
società e nel Club. Vuol dire Servire, donare
amicizia idee iniziative comprensione aiuto
disponibilità. Vuol anche dire togliere gli
orpelli inutili eliminare le forme oramai
superate le pericolose involuzioni mai
costruttive vuol dire cercare ed accettare
Nuovi Orizzonti…. Vivere il Rotary vuol anche
dire “perseverare adoperandosi” e non
ammette soste.
Il Rotary è Internazionale. Noi concepiamo la
Società come unione di tutti gli esseri viventi,
senza discriminazione e noi dobbiamo quindi
concepire il nostro servire nel senso
dell’Internazionalità del Rotary che è la nostra
forza.
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Tra i Ponti di amicizia dobbiamo curare quelli
all’interno del Club e Distretto : eliminare
barriere interne, talvolta invisibili spesso
impenetrabili. L’amicizia tra i soci deve essere
un sentimento semplice e profondo: la
differenza di opinioni cementa sempre
l’amicizia quando alberga la buona volontà
nell’uniformità dei principi.

Percentuale di presenze:
27 su 55 = 49,1%
Giustificano

Vivere il Rotary vuol dire farne una forza
giovane e viva nel tessuto della società, vuol
dire aprire classifiche alle nuove categorie.
Vuol dire proiettarsi all’esterno.
Stimoliamo,
Sollecitiamo,
Promuoviamo,
Intraprendiamo, Incoraggiamo, Miglioriamo,
Aiutiamo — Essere Amici tra Amici per Vivere
il Rotary
Ha poi preso la parola Pietro Appendino il
quale con parole commosse ha ripercorso la
storia della sua amicizia rotariana con Alberto e
ha ricordato a tutti noi, che abbiamo avuto la
fortuna di conoscerlo, ciò che Alberto ha fatto
per il nostro Club e per il Rotary
La serata si è conclusa con un pensiero del
figlio Riccardo che ha voluto sottolineare
quanto il papà tenesse al Rotary che lo aveva
visto protagonista per metà della sua vita.

Aghemo, Antonetto,
Antonucci,
Badellino, Barbero,
Bellomo,
Benfratello, Boggio,
Cinque,
Debenedetti,
Del
Noce, Gili Giussani,
Gribaudi, Lavatelli,
Noto,
Puiatti,
Quaranta,
Rota,
Zappata.

Ospiti
della La sig.ra Nanda
Motta con i figli
Presidenza
Ospiti dei Soci

Visitatori
Rotariani

Presiede Mario Grillo
Agosta,
Presenti Giorgio

Pietro
Appendino, Stefano Barletta,
Guido
Belforte,
Giorgio
Bolognese, Roberto Cagno,
Valter
Cantino,
Sergio
Chiaberto, Enzo Cravero,
Eugenio
Crocioni,
Alessandro Fasano, Paolo
Ferrero, Jacopo Grillo, Mario
Grillo, Domenico Lops, Luca
Marini,
Flavia
Massara,
Daniele Munari, Massimo
Pasquero, Diego Pastore,
Massimo Pedrana, Riccardo
Petrignani, Angelo Pierotti,
Stefano
Pratis,
Davide
Seggiaro,
Piero
Tibiletti,
Germano Turinetto.

Vanna,
Riccardo,
Marica e Roberta
Consorti
Maria
Elisa
Appendino,
Marinella
Cagno,
Alessandra Ferrero,
Elisabetta Pierotti.
Il
Governatore
Enrico Raiteri
(R.C. Torino Est)
I PDG:
Sebastiano Cocuzza
(R.C. Torino 150),
Gianni
Montalenti
(R.C. Torino Sud),
Sergio
Bortolani
(R.C. Torino Nord
Ovest),
Ilario Viano
(R.C. Novara)
Massimo
Tosetti
(R.C. Biella)
La
RD
Cecilia
Garrone (RCT Torino
Ovest)
Il Presidente del
Rotaract
Torino
Ovest Paolo Mai

CALENDARIO ROTARY TORINESI
Mese di Marzo
Lunedì 27 febbraio
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TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO

TORINO SUD EST

TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

La riunione non avrà luogo
Ore 19,45 – Il Circolo
Aperitivo
Marco Martina: “Le fellowship”
Riunione anticipata a giov. 23/2
Rotary Day
(vedi To Sud)
La riunione non avrà luogo
Non pervenuto

TORINO NORD EST

TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

Ore 20,15 – Il Circolo
Serata di Carnevale organizzata
dall’IW To Nord Ovest
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 Jet Hotel
Serata di Carnevale (in maschera)
Con Consorti ed Ospiti
Non pervenuto
Ore 20,00 – Studio medico Vitality
- Ciriè
Gran ballo di carnevale in maschera
Con Consorti ed Ospiti

Mercoledì 1 marzo
TORINO EST

Giovedì 9 marzo
TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

Martedì 28 febbraio
TORINO NORD OVEST

Ore 20,00 – Il Circolo
IC con R.C. To Europea e To
Cavour
Gianni Oliva: “Savoia, 900 anni di
una dinastia”
Con Consorti ed Ospiti

Lunedì 13 marzo
TORINO SUD

TORINO 45°PARALLELO
Ore 20,15 – Circolo Ufficiali
IC con R.C. To 150 e To Superga
Anotnio Comi: “La gestione
manageriale
di
un
Club
professionistico
di
Serie
A.
L’esperienza del Torino FC”
Con Consorti ed ospiti

La riunione non avrà luogo
Non pervenuto
Ore 20,00 –Hotel Sitea
Conviviale senza relazione

TORINO SUD EST

TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Ore 19,45 – NH Torino Centro
Light dinner. Riunione riservata ai
Soci
Ore 19,45 – Il Circolo
Aperitivo
Ore 19,45 – Il Circolo
Cecilia Tibaldi: “Le infezioni
sessualmente trasmesse e la
vaccinazione anti HPV””
La riunione non avrà luogo
Non pervenuto

Martedì 14 marzo
Giovedì 2 marzo
TORINO

TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

Ore 13,00 – Il Circolo
Presentazione del nuovo
Franco Cornigliotto
Non pervenuto
Non pervenuto

TORINO NORD OVEST
Socio
TORINO NORD EST
TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

Lunedì 6 marzo
TORINO SUD

TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST

TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Ore 20,00 – Il Circolo
IC con R.C. To Sud Ovest
Relazione di Chicco Sfondrini
autore televisivo
Ore 19,45 – Il Circolo
Aperitivo
Ore 19,45 – Il Circolo
Chiara Borello: “Talita Kum
Budrola”
Ore 20,00 – Il Circolo
Conviviale senza relazione
Non pervenuto

Ore 20,15 – Il Circolo
Prof.ssa L. Gullino: “Valigie.
Cervelli in viaggio”
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – Il Circolo
Apericena
Non pervenuto
Ore 20,00 – Jet Hotel
IC con R.C. Torino Nord e RCT
Cirié Valli di Lanzo
Serata
dedicata
al
service:
“Rotariani per un giorno”
Con Consorti ed Ospiti

Mercoledì 15 marzo
TORINO EST

Riunione posticipata a giov 16/3
Ore 20,15 – Circolo Ufficiali
IC con R.C. Chieri, To 150 e
Superga
Porta un Amico. Incontro aperto a
non rotariani su cos’è il Rotary.
Chiacchierata con Pierpaolo Bisio
Con Consorti ed Ospiti

Giovedì 16 marzo
Martedì 7 marzo
TORINO
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST

TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

Ore 20,00 – Il Circolo
Assemblea dei Soci
Ore 20,00 – Il Circolo
Michele D’Andrea: “Chiacchierata
briosa su il Canto degli Italiani”
Con Consorti ed Ospiti
Non pervenuto
La riunione non avrà luogo

TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

Ore 20,15 – Il Circolo
Relazione di Mattia Feltri
Con Consorti ed Ospiti
Riunione anticipata a mar 14/3
Vedi Cirié Valli di Lanzo
Ore 20,00 – Hotel Sitea
IC con R.C. Susa e Val Susa
Francesca Scopelliti: “Lettere a
Francesca”

Mercoledì 8 marzo
TORINO EST

Riunione anticipata a Lun 6/3
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Ore 20,15 – Circolo Ufficiali
Alfieri Maserati: “La rivoluzione
sociale ed economica conseguente
all’invenzione del motore”
Con Consorti ed Ospiti

TORINO EST
Lunedì 20 marzo
TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST
TORINO STUPINIGI

TORINO CROCETTA

La riunione non avrà luogo
Riunione posticipata a Giov. 23/3
Vedi To Nord
Ore 19,45 – Il Circolo
Conviviale riservata ai Soci
Ore 20,00 – Il Circolo
Angelo Travaglini: “La situazione
politica internazionale”
Con Consorti ed Ospiti
Non pervenuto

Giovedì 30 marzo
TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

Vedi To Ovest
Vedi To Ovest
La riunione non avrà luogo

Martedì 21 marzo
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST

TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

La riunione non avrà luogo
Ore 20,00 – Il Circolo
Daniela Magnetti: “Falso autentico
e copia: le questioni scottanti
dell’arte”
Con Consorti ed Ospiti
Non pervenuto
Ore 20.30 – Jet Hotel
Conviviale riservata ai Soci

STAFF BOLLETTINO
Supervisore:
Alberto Del Noce
Redattore
Giorgio Agosta

Mercoledì 22 marzo
TORINO EST

La riunione non avrà luogo

Giovedì 23 marzo
TORINO

TORINO NORD

TORINO SAN CARLO

Segretaria di Redazione
Silvana Cinotti

Ore 20,15 – Il Circolo
M. Teresa Picchetto: “Massimo
d’Azeglio. Un artista in politica”
Ore 20,00 – Il Circolo
IC con R.C. To 45° Parallelo
“A cena con un Amico”.
Relazione di Pierpaolo Bisio
Con Consorti ed Ospiti
Serata “Fuori Porta”
Programma da definire

Lunedì 27 marzo
TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Riunione posticipata a giov. 30/3
Vedi To Ovest
Riunione posticipata a giov. 30/3
Vedi To Ovest
Ore 12,45 – Il Circolo
Meridiana
Riunione posticipata a giov. 30/3
Vedi To Ovest
Riunione posticipata a giov. 30/3
Vedi To Ovest

Martedì 28 marzo
TORINO NORD OVEST

TORINO NORD EST
TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

Ore 20,15 Il Circolo
Relazione di Antonio Scaramozzino
Direttore Sanitario dell’Opsedale
Molinette
Con Consorti ed Ospiti
Riunione posticipata a giov. 30/3
Vedi To Ovest
Non pervenuto
Riunione posticipata a giov. 30/3
Vedi To Ovest

Mercoledì 29 marzo
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