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Prossime Riunioni
Mercoledì 5 aprile 2017
Ore 19.30 – Il Circolo (Via Vela 15) – Aperitivo
Seguirà riunione del Consiglio Direttivo a.r.
2016-2017 (Pres. Grillo)

alla onlus del Club: ERGA OMNES
ONLUS indicando nel riquadro
dedicato alle associazioni il codice
fiscale: 97726810019.

Mercoledì 12 aprile 2017
Ore 20.15 – Il Circolo (Via Vela 15) - Apericena
Relazione di Paolo Romagnoli su “Il 110°
anniversario della Croce Verde di Torino”
Adesioni in Segreteria entro lunedì 10/4

Giovedì 20 aprile 2017 (sost. merc. 19/4)
Ore 19,30 – Società Ippica Torinese (Strada da
Stupinigi a Orbassano 109 – Tetti Valfrè –
Orbassano
L’arch. Marina Deabate, che ha progettato la
nuova sede, ci accompagnerà a visitare la
struttura (inaugurata nel 2016) che ospita la
storica Società Ippica Torinese, fondata nel 1932
da un piccolo gruppo di appassionati, tra i quali
Vittorio Valletta, Edoardo Agnelli ed il col.
Adriano Lanza, ed oggi presieduta dall’amico e
Consocio Maurizio Gili.
Ore 20,15 circa – Cena presso il ristorante della
Società con relazione del Presidente Maurizio
Gili.
Serata con Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro venerdì 14/4

5 PER MILLE
ALLA ONLUS DEL CLUB

Ricordiamo a tutti i Soci che è sempre
possibile destinare il cinque per mille

LETTERA DEL GOVERNATORE
"MESE DI APRILE 2017"

Cari amici,
sapete che (ancor più di quelle infarcite di
aforismi e di citazioni dozzinali) non amo le
lettere buoniste. Penso perciò che questa lettera
vi potrà sembrare un po’ diversa dalle
precedenti, ma il tema del mese di aprile (che il
Rotary dedica alla “Salute materna e infantile”)
mi tocca da vicino essendo un medico. Per
questo motivo ho preso spunto dal “Documento
sui vaccini” (che la Federazione Nazionale
degli Ordini dei Medici pubblicò quasi un anno
fa) per mettere a parte del suo contenuto i Soci
del nostro Distretto e l’ho integrato con
osservazioni personali
.
Nella storia della medicina i vaccini
rappresentano una delle più grandi vittorie sulle
malattie e sono tra i presìdi più efficaci mai resi
disponibili per l’uomo.
La prevenzione e la conseguente scomparsa di
malattie infettive che erano in passato tra i più
terribili flagelli dell’umanità, costituiscono un
successo senza pari nella storia della medicina.
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Le vaccinazioni hanno ridotto l’incidenza di
molte gravi malattie:
del 100% vaiolo
del 99.9% poliomielite paralitica e difterite
del 99% rosolia, rosolia congenita, morbillo
del 95% parotite
del 92% tetano e pertosse
Dopo due secoli di lento ma inesorabile
avanzamento delle vaccinazioni si assiste in
questi ultimi anni ad una regressione della
copertura vaccinale derivante non solo da
opposizioni marginali e saltuarie, ma da una
crisi profonda del rapporto fra razionalità
medica e opinione pubblica.
Probabilmente la scomparsa del confronto
quotidiano con le conseguenze mortali o
invalidanti di tante malattie (dovuta alla
scoperta dei vaccini e delle terapie
antibiotiche), ha indotto la cittadinanza a
credere che il successo sulle malattie infettive
fosse definitivo.
Oggi l’errore tipico che si commette è quello
per cui, di fronte ad un rischio altamente
improbabile (la reazione avversa da vaccino) si
trascura un vantaggio certo (l’immunizzazione
nei confronti di una grave malattia) lasciandosi
guidare da diffidenze e sospetti più che da
prove scientifiche. Le ragioni sono tante:
· l’individualismo prevalente (che porta a
dimenticare gli obblighi verso la
collettività)
· la crisi di autorevolezza dei medici
· l’uso di internet (in cui prevalgono
informazioni contraddittorie e non
scientifiche, che spinge alla diffidenza
verso i vaccini le persone più abituate
all’uso della rete). Mentre negli ultimi
tempi i mass media sembrano più cauti
sussiste la tendenza (specialmente su
internet) a una falsa par condicio, per
cui le evidenze prodotte dalla scienza e
le invenzioni truffaldine sono messe
sullo stesso piano, quasi per un
democratico confronto
· le informazioni contraddittorie dovute
(anche)
alla
superficialità
e
all’impreparazione di molti giornalisti

·

·
·

oltre che agli interessi commerciali e
politici di molti mass media
la pervasiva diffidenza verso le
istituzioni (che porta a dare ascolto agli
imbonitori di turno e alle teorie del
complottismo)
il ruolo fuorviante di medici
“alternativisti”
la quotidiana presenza di ciarlatani che
vantano scoperte rivoluzionarie, che
curano malattie incurabili e che si
lamentano di essere avversati e
marginalizzati dall’alleanza tra scienza
e multinazionali dedite al profitto.
Personaggi che non pubblicano nessun
dato, che non si rivolgono alla
letteratura specializzata, che rifuggono
da ogni conferma statistica e il cui
parere peritale spesso condiziona anche
la magistratura.

I vaccini sono tra i farmaci più severamente
controllati e garantiti riguardo ai profili di
sicurezza, proprio perché predisposti per la
somministrazione di massa a popolazioni sane
o potenzialmente fragili come i neonati e gli
anziani. I vaccini hanno raggiunto un grado di
sicurezza
assolutamente
tranquillizzante,
certificato attraverso un lungo percorso
autorizzativo.
Siamo di fronte a un quadro preoccupante in
cui la scienza medica, la politica e i media
dovrebbero reagire, insieme, a tutela della
collettività.
Nelle due pagine seguenti troverete il
programma di massima del “Congresso
Distrettuale dell’anno rotariano 2016-17” che si
svolgerà a Courmayeur il 24 giugno e il cui
tema (annunciato già all’Assemblea di
Formazione Distrettuale del 14 maggio 2016)
sarà: “Potrebbe l’azione professionale del
Rotary contribuire ad arginare il consenso
sociale alle mafie?”
Buon Rotary
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Auguri a:

CONGRESSO DISTRETTUALE 16-17

Enzo Cravero – 1 aprile
Riccardo Cinque – 16 aprile
Massimo Pasquero – 20 aprile
Giorgio Bolognese – 21 aprile

COURMAYEUR

Sabato 24 giugno 2017
Sabato 24 giugno 2017 presso la Mountain
Congress Hall di Courmayeur si terrà il
congresso Distrettuale dell’anno rotariano
2016-2017
PROGRAMMA
Sabato 24 giugno
08:30
registrazione dei partecipanti (Centro Congressi - piazzale
Monte Bianco, 3)
09:30
sfilata dei partecipanti RYE e onore alle bandiere
Saluti
Davide Bertolo - Presidente del RC CourmayeurValdigne
Fabrizia Derriard - Sindaco di Courmayeur
Rappresentante della regione autonoma Valle d’Aosta
Giuseppe Viale - Past Rotary International Director e
2030PDG.
Apertura dei lavori
Enrico Raiteri - 2031DG 2016-17
10:00
programma accompagnatori (può subire variazioni)
Visita al Museo delle Guide
Visita al Museo al Foulard Parade (a pagamento)
Partecipazione al “Lo Matson Courmayeur Wine & Beer
Market”
(si svolge per le vie di Courmayeur durante l’intera giornata
a pagamento)
09:50
prima allocuzione della Rappresentante del Presidente
Internazionale Martha Maria Cornelia MOCANU
10:20
coffee break
10:40
Domenico Airoma (magistrato), Ezio Ercole (giornalista),
Ferdinando Leotta
“Potrebbe l’Azione professionale del Rotary contribuire ad
Arginare il consenso sociale alle mafie?”
12:40
colazione di lavoro
14:30
Il nostro anno rotariano - Enrico Raiteri
15:30
seconda allocuzione della Rappresentante del Presidente
Internazionale Martha Maria Cornelia MOCANU
16:00
eventuali adempimenti istituzionali
17:00
intervento conclusivo - Enrico Raiteri
passaggio del collare a Mario Quirico
18:00
foto di gruppo (al Maserati Lounge)
19:00
apéritif musclé (al Maserati Lounge)
Domenica 25 giugno 2017
08:30
trasferimento con mezzi propri alla partenza della funivia
Skyway (Pontal d’Entrèves)
09:00
escursione Skyway (Pavillon - Punta Helbronner)
12:30
pranzo al Pavillon con i Rotary Club del gruppo MontBlanc
15:00
conclusione dell’escursione

Il 24/02 Giorgio Agosta ci ha rappresentati in
occasione dell’incontro dei Presidenti a.r.
2017-2018

Il 27/02 Giorgio Agosta ci ha rappresentati in
occasione della presentazione del Service
Distrettuale Campus 2017

Il 27/02 Jacopo Grillo e Davide Seggiaro ci
hanno rappresentati presso il Rotaract Torino
Ovest in occasione dell’Aperitivo con la
Ricerca

Il 08/03 si è riunito il Consiglio Direttivo
dell’a.r. 2017-2018 (Presidente Agosta).
Presenti: Aghemo, Agosta, Antonetto,
Appendino, Barbero, Chiaberto, Cinque,
Ferrero, Grillo M., Pasquero, Petrignani
Giustifica: Cagno

COMUNICAZIONI DEL TESORIERE
BRUNO BOGGIO
Cari Amici,
Vi ricordo che in caso di assenze o di disdette
non pervenute alla Segreteria in tempo utile
per annullare la prenotazione a visite o
conviviali, la quota relativa agli Ospiti non
intervenuti verrà comunque addebitata al
Socio ospitante.
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Vi ricordo inoltre che la quota sociale del Club
è stata calcolata tenendo conto del prezzo delle
nostre conviviali al Circolo che attualmente è
il seguente:
Aperitivo: Euro 22
Apericena: Euro 30
Cena: Euro 35/37
Per le riunioni “fuori porta” (Passaggio
Consegne e Natalizia esclusi) è stato fissato un
tetto massimo di Euro 40/45 a persona.
Vi segnalo pertanto che in caso di
partecipazione, come visitatori rotariani, ad
una conviviale di prezzo superiore ai 45 Euro
la nostra segreteria sarà costretta ad
addebitarvi in quota la differenza.
Bruno

SEA
SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI
SERVICE TRIENNALE DEL CLUB

Come da verbali del 5 ottobre 2016 e 11
gennaio 2017 il consiglio Direttivo, presenti i
Presidenti Grillo (16-17) Agosta (17-18)
Petrignani (18-19), all’unanimità ha deliberato
di non dar corso ad interventi che comportino
una dispersione a pioggia di somme di modesta
entità preferendo individuare un service sul
territorio di più ampio respiro con lo
stanziamento triennale di una somma di
maggiore importanza.
Destinatario di questo service del valore totale
di Euro 15.000 è il SEA Servizio Emergenza
Anziani al quale è stata versata la prima
tranche di Euro 5.000.
Ecco la lettera di ringraziamento
Presidente dell’Associazione

della

Torino, 6 marzo 2017
Ill. mo Presidente,
desidero ringraziare Lei ed il Suo Club per la
disponibilità e l'attenzione verso le attività del
S.E.A. a sostegno delle persone anziane in

difficoltà per solitudine, povertà, malattia,
abbandono affettivo.
L'incontro avuto nella nostra sede con i suoi
collaboratori e futuri presidenti ci ha permesso
di fornire una panoramica delle nostre attività
in una logica di continuità che costituisce un
riconoscimento ed un incoraggiamento forte
per i volontari.
L'obiettivo del S.E.A. , che opera in Torino dal
1987, è quello di facilitare e sostenere la
permanenza dell'anziano al proprio domicilio:
è questa la prima medicina antidepressiva,
potenziando la domiciliarità come strumento
per migliorare la qualità della vita
dell’anziano. Il nostro intervento costituisce
inoltre un supporto concreto anche a famigliari
che si prendono cura dei propri cari anziani.
Il territorio di intervento riguarda le nuove
Circoscrizioni 1, 8, 2 comprendenti i territori
da spaziano da Porta Palazzo, Crocetta, S.
Salvario, Lingotto, Mirafiori Sud e Nord fino a
S. Rita.
Il contributo disposto di € 5.000,00 costituisce
per noi motivo di speranza e di grande
incoraggiamento, in un momento difficile nel
quale l'ente pubblico riduce drasticamente i
fondi e restringe i criteri degli “aventi diritto”
ai servizi sociali, ampliando in tal modo quell'
“area grigia” di anziani che non sono così
poveri da aver diritto all'assistenza gratuita e
non sono così ricchi da potersela pagare.
Noi utilizzeremo questi fondi per coprire i costi
delle seguenti attività:
a) area mobilità facilitata:
Accompagnamento con auto rivolto agli
anziani che vivono al proprio domicilio,
per sostenere il primario diritto alla cura
attraverso l’accompagnamento per esami
clinici, visite di controllo, terapie:
assicurazione di 1 auto sociale e
carburante.
b) area cura della persona:
Servizio di pedicure e bagno protetto a
domicilio per anziani non autonomi.
c) area salute:
Fornitura di medicinali prescritti da ricetta
medica non convenzionati dal SSN e
prodotti sanitari e per la cura della
persona (colliri, pomate, creme, bende,
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fasce elastiche, ecc); 2 soggiorni di
convalescenza al mare in maggio/giugno,
d) Area “terapia sociale” di rieducazione
relazionale.
Come prevenzione della depressione,
male oscuro così diffuso nelle persone
anziane: eventi di socializzazione e
uscite fuori porta con “merenda
sonoira”,
momenti
conviviali
personalizzati
in
occasione
di
ricorrenze ed anniversari.
“Non possiamo aggiungere anni alla tua vita,
possiamo aggiungere vita ai tuoi anni”
Questo è uno dei nostri obiettivi, che grazie al
sostegno del Club Rotary Torino Ovest insieme
riusciremo a realizzare.
Con viva cordialità
dott. Maria Paola Tripoli
Presidente S.E.A.

MERCOLEDÌ 1 MARZO 2017
(Riunione n° 2047)
Consueta riunione aperitivo nei locali del
Circolo cui è seguita l’Assemblea dei Soci di
Erga Omnes Onlus alla quale sono stati invitati
tutti i presenti
Qui di seguito un estratto dalla presentazione
del bilancio di Erga Omnes redatto da Riccardo
Petrignani
L’associazione è stata costituita il 3 marzo
2010 dal Rotary Club Torino Ovest e dal
Rotaract Torino Ovest in forma di ONLUS
(organizzazione non lucrativa di utilità sociale)
al fine di sostenere e potenziare l’attività di
fund raising sul nostro territorio.
Il settimo anno di attività è stato caratterizzato
dalla
continuazione
delle
iniziative
dell’Associazione, che vede quindi il suo

risultato di gestione con un avanzo di gestione
di euro 4.131=.
Si evidenzia una disponibilità sul conto
corrente bancario di euro 9.029= dovute alla
generosità di alcuni donatori che hanno
sostenuto il 5 per mille delle dichiarazioni
fiscali, di cui Erga Omnes risulta regolarmente
iscritta tra i beneficiari del contributo
pubblico.
Si riepilogano i fondi ricevuti dal 5x1000 a
partire dall’anno fiscale 2009:
Anno Redditi Contribuenti
2010 2009
45
2011 2010
44
2012 2011
39
2013 2012
36
2014 2013
33

Data Versamento
27/12/2013
27/12/2013
28/10/2014
05/11/2015
07/11/2016

IMPORTO
3.793,52
2.584,01
2.582,73
3.309,89
5.221,16

Occorre impiegare la somma accredita il 5
novembre 2015 per residui euro 2.309,89 ed
impiegare l’intera cifra di euro 5.221,16, così
per complessivi euro 7.531,05. Si rammenta,
infatti, che il contributo dovrebbe essere
destinato a progetti di solidarietà nei
successivi dodici mesi all’avvenuta erogazione,
prorogabili di ulteriori dodici in caso di
progettazioni più articolate.
Si fa presente che, alla data odierna, l’Agenzia
delle Entrate non ha ancora pubblicato per gli
anni 2015 (redditi 2014) e 2016 (redditi 2015)
i contributi spettanti dalla raccolta del cinque
per mille.
Occorre proseguire anche quest’anno la
promozione della raccolta fondi sui modelli
730/2017 ed Unico 2017 (redditi 2016), come
effettuato
nelle
annualità
precedenti,
sensibilizzando ulteriormente soci ed amici
rotariani.
Certi che il futuro di Erga Omnes sia, da
quanto sopra illustrato, ancora più roseo
rispetto al passato, invitiamo tutti i nostri soci
a indicare progetti e\o iniziative che possano
sostenere il nostro territorio.
Presiede Sergio Chiaberto
Agosta,
Presenti Giorgio
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Pietro
Appendino, Paolo Barbero,
Guido
Belforte,
Luigi
Benfratello, Bruno Boggio,
Giorgio Bolognese, Roberto
Cagno, Sergio Chiaberto,
Giorgio Gerino, Massimo
Pasquero, Diego Pastore,
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Riccardo Petrignani, Stefano
Pratis, Barbara Vinassa.

Percentuale di presenze:
15+4compensate su 55 = 34,6%
Giustificano

Cantino,
Cinque,
Crocioni,
Debenedetti,
Gili
Giussani, Gribaudi,
Grillo
M.,
Noto,
Puiatti,
Rota,
Seggiaro,
Tibiletti,
Turinetto.

Ospiti dei Soci

Di Pasquero: il dott.
Dario Costamagna

GIOVEDÌ 16 MARZO 2017
(Riunione n° 2048)
La serata è iniziata con la visita alla mostra
“Life World – Sguardo d’altrove” che
presenta otre 130 lavori di grandi fotografi
della collezione Ciac di Isabel e Agustin
Coppel: da Arbus e Bresson a Orozco e Aitken

La mostra indaga il rapporto tra la fotografia e
il mondo, attraverso la lente d’ingrandimento
della filosofia
Curata da Tanya Barson, già responsabile della
sezione Arte Internazionale della Tate Modern
di Londra e da qualche mese chief curator al
Macba di Barcellona, la mostra presenta oltre
130 lavori di fotografi di fama internazionale,
provenienti dalla Collezione Ciac di Isabel e
Agustin Coppel. Autori classici come Diane

Arbus e Henri Cartier-Bresson sono affiancati
da interpreti contemporanei come Doug Aitken
e Gabriel Orozco, il cui scatto «Gato en la
jungla»
costituisce
l’immagine
guida
dell’esposizione.
La prima delle quattro sezioni tematiche che
compongono la mostra prende il titolo da un
saggio di Vilém Flusser (1920-1991), «The
Photograph as Post-Industrial Object», nel
quale il filosofo ceco s’interroga sul significato
intrinseco della fotografia. Un testo scritto a
metà Anni Ottanta, agli albori della rivoluzione
digitale, eppure estremamente attuale: per
Flusser, la fotografia non è tanto una
rappresentazione del mondo, quanto piuttosto
l’immagine di un concetto, uno strumento di
mediazione in grado di influenzare e
trasformare la coscienza umana. Il dittico
presentato da Simon Starling «Silver Salts,
Platinum Salts» (2008) gioca proprio sul
cortocircuito tra referente reale (le molecole di
sali d’argento e di platino) e il processo
attraverso cui la fotografia è realizzata, essendo
le
suddette
molecole
tradizionalmente
impiegate nella stampa fotografica.

La sezione costituisce una sorta d’introduzione
all’intera rassegna, che nei tre segmenti
successivi prende in esame il ruolo della
fotografia nei diversi aspetti dell’esistenza
umana. La sezione «Con il mondo», nella quale
spiccano i lavori di Sophie Calle e Irving Penn,
indaga il mondo delle relazioni, dei rapporti
sociali, economici e familiari.

«Il mondo intorno» si concentra sull’ambiente
e gli oggetti che ci circondano, come gli «Stone
breaker» dei coniugi Becher e le serrande della
serie «Analogue» di Zoe Leonard, mentre la
quarta e ultima sezione è dedicata al «Mondo
proprio», ossia quello spazio interiore fatto di
Rotary Torino Ovest
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emozioni e creatività che da sempre ha
affascinato i fotografi di tutto il mondo.
La serata è poi proseguita con la cena presso il
Ristorante Spazio 7 con relazione della nostra
ospite dott.ssa Patrizia Sandretto Re
Rebaudengo su: "Venticinque anni nel segno
dell'arte contemporanea. Dalla Collezione alla
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo".
La dott.ssa Sandretto ci ha raccontato con
grande competenza ed entusiasmo la nascita
della sua passione per l’arte contemporanea.
Dopo essersi laureata in Economia e
Commercio all’università di Torino Patrizia
Sandretto si avvicina all’arte contemporanea,
come collezionista all’inizio degli anni ‘90
La sua passione si trasforma in attività
organizzata nel 1995 quando dà vita alla
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo che si
occupa di sviluppo e promozione dell’arte
contemporanea nel suo spazio espositivo di
Torino. Un centro di livello internazionale per
lo studio, la sperimentazione ed il confronto di
artisti, critici, curatori e collezionisti di tutto il
mondo.
Patrizia Sandretto, rotariana e Socia del Rotary
Club Torino Contemporanea, diventa ben
presto un vero punto di riferimento per l’arte
contemporanea come dimostra ampiamente il
suo curriculum illustratoci dal Presidente
Grillo.
E’ infatti membro dell’International Council e
del Friends of Contemporary Drawing del
MoMA di New York, dell’International
Council della Tate Gallery di Londra, del
Leadership Council del New Museum di New
York, dell’Advisory Committee for Modern
and Contemporary Art del Philadelphia
Museum of Art e del Consiglio Culturale del
Magazine Cartier Art.
Socio onorario del Monaco Project for the Art.
Dal 2008 è membro della Commissione
Cultura di Confindustria Nazionale, membro
della Giuria dei Letterati del “Premio
Campiello – Confindustria Veneto”, membro
del Consiglio Direttivo della Fondazione
Piemontese per la Ricerca sul Cancro, membro
della Giuria del Talent Prize.

Nel 2011 è entrata nel Consiglio di
Amministrazione della Scuola Nazionale
Superiore delle Belle Arti di Lione.
Dal 2012 è Membro del Comitato di Indirizzo
della Fondazione per il Libro, la Musica e la
Cultura.
Insignita del “Montblanc Arts Patronage”
Award (2003), del Premio “AIDDA” (2003),
del Premio “Marisa Bellisario” (2005), del
Riconoscimento di Ufficiale della Repubblica
(2005), del riconoscimento di “Cultore
dell’Architettura” conferito dal Consiglio
dell’Ordine degli Architetti di Torino (2007),
del titolo di “Chevalier de l’ordre des Arts et
des Lettres” conferito dalla Repubblica
Francese (2009), del Premio “GammaDonna/10
e Lode” (2011) e del riconoscimento “Arte:
Sostantivo Femminile” (2012).
Alcune interessanti domande poste dai presenti
hanno concluso la serata dando la possibilità
alla dott.ssa Sandretto di approfondire alcuni
punti precedentemente trattati nella sua
esposizione.

Presiede Mario Grillo
Agosta,
Presenti Giorgio

Rotary Torino Ovest

Pietro
Appendino, Guido Belforte,
Luigi
Benfratello,
Bruno
Boggio, Sergio Chiaberto,
Paolo Ferrero, Jacopo Grillo,
Mario Grillo, Sandro Lavatelli,
Flavia Massara,
Massimo
Pasquero, Diego Pastore,
Angelo
Pierotti,
Stefano
Pratis,
Davide
Seggiaro,
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Barbara Vinassa.

Eugenio Braia con
la
Consorte
Alessandra
Franco Testa con la
Consorte Dilva
Per il R.C. Torino
Contemporanea
Il Presidente Franco
Corno
Giuliana
Cogno
Gardini
con
il
Consorte
Mario
Gardini
Antonietta
Clerici
Fenoglio
Lorena Alessio con il
Consorte
Giorgio
Luigi Russo
Remo Obert con la
Consorte Paola

Percentuale di presenze:
17+14 compensate su 55 = 56,4%
Giustificano

Antonetto,
Badellino, Barbero,
Cagno,
Cantino,
Cinque,
Cravero,
Debenedetti,
Fasano, Gerino, Gili
Giussani, Gribaudi,
Lops,
Noto,
Petrignani,
Puiatti,
Quaranta,
Rota,
Tibiletti,
Turinetto,
Zappata.

Ospiti
della La dott.ssa Patrizia
Sandretto
Re
Presidenza

Ospiti dei Soci

Visitatori
Rotariani

Rebaudengo
del
R.C.
Torino
Contemporanea
Consorti
Patrizia
Boggio,
Marinella
Cagno,
Bianca Chiaberto,
Cristina
Fasano,
Paola Grillo, Lucia
Lavatelli,
Claudia
Pasquero, Elisabetta
Pierotti.
Di Jacopo Grillo:
Giovanna
Debernardi
del
Rotaract
Torino
Ovest e Leonardo
Peretti
Di
Mario
Grillo:
Felicino Debernardi
con la Consorte
Laura
Di Massara: il fratello
Massimo
Di
Seggiaro:
Federica Savio del
Rotaract
Torino
Crocetta
Per il R.C. Torino
Nord Est:
Il presidente Fabio
Beatrice
Paola Bellero con le
sue ospiti: Patrizia
Pretti
e
Laura
Cargnina

GIOVEDÌ 30 MARZO 2017
(Riunione n° 2049)

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 e Torino
Crocetta.
Segue relazione della serata a cura del Club
organizzatore
Una sala Agnelli gremita, con numerose
autorità rotariane e militari, accoglie la nostra
Sindaca, accompagnata dal papà Domenico. Il
palco è tutto per lei, il nostro Presidente Ettore
Rapacciuolo ed i numerosi gonfaloni lo
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presidiano con rispettosa deferenza. La
prolusione della Sindaca copre due temi
principali: il bilancio di previsione 2017,
appena approvato e vero tema caldo del
momento; il piano AxTO, ovvero Azione per le
periferie torinesi, che beneficia anche di fondi
governativi essendosi classificato ottavo su 121
progetti presentati per accedervi.

L’intervento, conciso ma esaustivo, chiarisce
molti dubbi anche ai meno esperti di
amministrazione pubblica e lascia ampio spazio
alle domande dei presenti. Esse coprono diversi
temi, come la varietà delle figure professionali
in sala faceva largamente prevedere. Esigenze
logistiche obbligano Ettore Rapacciuolo ad
interrompere la sessione di domande e risposte
all’orario preventivato ed invitare i presenti a
raggiungere le sale ristorante per il rinfresco. Si
ringrazia la gestione ed il personale de “Il
Circolo” per il supporto fornito nella
pianificazione ed esecuzione della serata.

prestarsi a domande non filtrate, oppure
richiedere un uditorio più ristretto e controllato.
Avrebbe, in ultima analisi, anche potuto evitare
un incontro che presentava forse più insidie che
benefici.
Avrebbe potuto ma non lo ha fatto,
dimostrando un grande rispetto per il Rotary, i
Soci e tutti i partecipanti alla serata, che credo
la abbiano ricambiata con una empatica
accoglienza, a riprova di un attaccamento dei
rotariani alle Istituzioni che trascende il colore
politico.

Presenti

Federica Aghemo, Giorgio
Agosta, Luca Antonetto,
Pietro Appendino, Paolo
Barbero, Alessandro Bargoni,
Luigi
Benfratello,
Bruno
Boggio
Valter
Cantino,
Sergio
Chiaberto,
Enzo
Cravero, Giorgio Gerino,
Mario
Grillo,
Alessandro
Lavatelli, Domenico Lops,
Flavia
Massara,
Daniele
Munari,
Diego
Pastore,
Riccardo Petrignani, Stefano
Pratis,
Piero
Tibiletti,
Germano Turinetto, Franca
Zappata.

Percentuale di presenze:
23 su 55 = 41,8%

Non è compito di questo Bollettino un
commento di merito sui temi trattati. Ci sia
tuttavia consentita un’ultima osservazione.
La Sindaca avrebbe potuto presentarsi
accompagnata da qualche collaboratore di
supporto; oppure evitare i temi più controversi
ed impopolari. Avrebbe anche potuto occupare
tutto lo spazio con un suo discorso senza

Giustificano

Belforte
Bellomo,
Bolognese, Cagno,
Cinque,
Crocioni,
Debenedetti,
Fasano, Del Noce,
Gili
Giussani,
Gribaudi, Grillo J.
Marini,
Noto,
Pasquero, Pedrana,
Pierotti,
Puiatti,
Quaranta,
Rota,
Seggiaro, Vinassa.

Ospiti dei Soci

Consorti
Gloria
Bargoni,
Bianca Chiaberto,
Cristina
Gerino,
Paola Grillo, Lucia
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Visitatori
Rotariani

Lavatelli,
Carla
Munari,
Elisabetta
Pratis,
Silvana
Tibiletti,
Edmondo
Vozzella
Di Agosta: il dott.
Massimo Petretti
Di
Cravero:
la
dott.ssa Antonietta
Fenoglio (del R.C.
To
Contemporanea)
Di Lavatelli: il figlio
Marco
Di
Massara:
la
dott.ssa Elisa Ghiotti
Di Munari: i figli Sofia
e Filippo
Di Tibiletti: il dott.
Enrico Eva e la
dott.ssa Marialuisa
Bodo
Di Turinetto: le figlie
Margherita e Silvia
R.C. Genova: Enrico
Verri

CALENDARIO ROTARY TORINESI
Mese di Aprile

TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST

TORINO STUPINIGI

TORINO CROCETTA

TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

Ore 19,45 – NH Torino Centro
Light Dinner
Ore 19,45 – Il Circolo
Aperitivo
Ore 19,45 – Il Circolo
A. Boidi Trotti e A. Valle:
“Fondazione FARO onlus”
Ore 20,00 – Il Circolo
Ing. R. Gozza e Arch. E. Poncipé:
“La Cina nella nostra esperienza”
Con Consorti ed ospiti
Non pervenuto

Ore 13,00 – Il Circolo
Colazione a buffet
Non pervenuto
Ore 20,00 – Hotel Sitea
Conviviale senza relazione

Lunedì 10 aprile
TORINO SUD

TORINO 45°PARALLELO

TORINO SUD EST

TORINO STUPINIGI

TORINO CROCETTA

Ore 20,15 – NH Torino Centro
Prof. Paolo Boffetta: “E’ possibile
prevenire completamente i tumori?”
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – Il Circolo
Ivan Bixio: “Moneta virtuale,
bitcoin e criptovalute”
Ore 19,45 – Il Circolo
Cristiana Voglino: “Aiutami a non
aver paura”
Ore 20,00 – Risotrante Solferino
Conviviale degli Auguri di Pasqua
Con Consorti ed Ospiti
Non pervenuto

Martedì 11 aprile
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST

TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

Ore 20,00 – Il Circolo
Apericena
Ore 20,00 – Educatorio della
Provvidenza
IC con Interact To NE
Concerto di beneficenza con
rinfresco
Con Consorti ed Ospiti
Non pervenuto
Non pervenuto

Mercoledì 12 aprile
TORINO EST

Lunedì 3 aprile
TORINO SUD

Giovedì 6 aprile

La riunione non avrà luogo

Giovedì 13 aprile
TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

La riunione non avrà luogo
Non pervenuto
Riunione anticipata a mar. 11/4
Ore 20,00 – Agriturismo Tetto
Cellaro
Cena degli asparagi
Con Consorti ed Ospiti

Martedì 4 aprile
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST

TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

La riunione non avrà luogo
Ore 20,00 – Il Circolo
Apericena
Con Consorti ed Ospiti
Non pervenuto
Non pervenuto

TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST

Mercoledì 5 aprile
TORINO EST

Lunedì 17 aprile

Ore 20,15 – Circolo Ufficiali
IC con R.C. To Superga
Ing. A. Altavilla: “Il futuro
dell’Auto”
Con Consorti ed ospiti

TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Festivo – La
luogo
Festivo – La
luogo
Festivo – La
luogo
Festivo – La
luogo
Non pervenuto

riunione non avrà
riunione non avrà
riunione non avrà
riunione non avrà

Martedì 18 aprile
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TORINO NORD OVEST

TORINO NORD EST
TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

Riunione posticipata a ven 21/4
Ore 20,00 – Sermig
Serata di Apertura del Meeting
Mondiale delle Fellowship rotariane
Con Consorti ed Ospiti
La riunione non avrà luogo
Non pervenuto
Non pervenuto

Redattore
Giorgio Agosta
Segretaria di Redazione
Silvana Cinotti

Mercoledì 19 aprile
Ore 20,15 – Circolo Ufficiali
Ing. C. Azzolini: “La moda a
Torino”
Con Consorti ed Ospiti

TORINO EST

Giovedì 20 aprile
Ore 13,00 – Il Circolo
Colazione a buffet
Non pervenuto
Ore 20,00 – Hotel Sitea
Conviviale
Con Consorti ed Ospit

TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

Lunedì 24 aprile
TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Riunione sostituita dal viaggio del
del Club in Salento (21-25/4)
La riunione non avrà luogo
Riunione sostituita dal viaggio del
Club in Périgord (28/4-2/5)
Riunione sostituita dal viaggio del
Club a Malta (22-26/4)
Non pervenuto

Martedì 25 aprile
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST
TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

Riunione sostituita dal viaggio del
Club a Napoli (27/4-1/5)
Festivo – La riunione non avrà
luogo
Non pervenuto
Non pervenuto

Mercoledì 26 aprile
La riunione non avrà luogo

TORINO EST
Giovedì 27 aprile
TORINO

TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

Ore 20,15 – Il Circolo
Gian Carlo Caselli: “Una vita in
magistratura”
Con Consorti ed Ospiti
Non pervenuto
La riunione non avrà luogo

STAFF BOLLETTINO
Supervisore:
Alberto Del Noce
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