ROTARY TORINO OVEST
BOLLETTINO N. 2053-2054-2055 – 7 GIUGNO 2017

Prossime Riunioni
Mercoledì 7 giugno 2017
Ore 20.15 – Il Circolo (Via Vela 15) - Apericena
Incontro con la dottoressa Maria Paola Tripoli
del SEA (Servizio Emergenza Anziani) che ci
illustrerà le attività dell’associazione che
quest’anno è stata destinataria di uno dei service
del nostro Club

5 PER MILLE
ALLA ONLUS DEL CLUB

Adesioni in Segreteria entro Venerdì 2/6

Mercoledì 7 giugno 2017
Ore 19.45 (attenzione inizio riunione anticipato!)
– Il Circolo (Via Vela 15) - Apericena
Assemblea dei Soci. Elezioni del Consiglio
Direttivo a.r. 2018-2019 e del Presidente a.r.
2019-2020
Seguirà riunione del Consiglio Direttivo a.r.
2017-2018 (Presidente Agosta)

Ricordiamo a tutti i Soci che è sempre
possibile destinare il cinque per mille
alla onlus del Club: ERGA OMNES
ONLUS indicando nel riquadro
dedicato alle associazioni il codice
fiscale: 97726810019.

Adesioni in Segreteria entro Venerdì 9/6

Sabato 24 giugno 2017
Ore 9,00-18,30 – Mountain Congress Hall
(Piazzale Monte Bianco 3 - Courmayeur)
CONGRESSO ROTARY D2031
(Programma inviato tramite mail il 22/05/17)

Per chi lo desidera sarà possibile prolungare il
soggiorno fino a Domenica 25 con escursione sul
Monte Bianco con la funivia Skyway e pranzo in
quota al Pavillon Tutti i Soci sono invitati a
partecipare. Per gli accompagnatori è previsto un
programma ad hoc.
Adesioni in Segreteria entro Lunedì 19/6

Mercoledì 28 giugno 2017
Ore 20,00 – Hotel NH Carlina (Piazza Carlo
Emanuele II, 15 - Torino)
Serata dedicata al Passaggio delle Consegne da
Mario Grillo a Giorgio Agosta ed ai
festeggiamenti per il Cinquantennale del nostro
Club la cui Charta Costitutiva è datata 15 luglio
1967.
Serata con Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro mercoledì 21/6

CONGRESSO DISTRETTUALE 17-18
MOUNTAIN CONGRESS HALL00 – COURMAYEUR

Sabato e Domenica 24/25 giugno 2017
Il Congresso Distrettuale, evento di chiusura
dell’anno rotariano 2016-2014 si terrà Sabato
24/6 dalle ore 9,00 alle 18,30 presso la
Mountain Congress Hall di Courmayeur
(Piazzale Monte Bianco 3)
"Scopo del Congresso è offrire opportunità di
networking, relatori interessanti e discussioni
su argomenti rotariani. L’evento dovrà
riconoscere i programmi d’azione, i progetti ed
i risultati di pubbliche relazioni nel distretto,
per ispirare i Rotariani a farsi coinvolgere
maggiormente nel servizio. Il congresso
dovrebbe anche offrire a Rotariani e club una
visione del Rotary oltre il livello di club e
un’esperienza memorabile di affiatamento"

www.rotarytorinovest.it

Cari amici,
PROGRAMMA
sabato 24 giugno 2017
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
Filippo Giusto - 2030PDG 1994-95
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, Ezio Ercole, 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 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)

sabato 4 febbraio andai a Serravalle Scrivia al
RYPEN (Rotary Youth Program of
Enrichement) un programma del Rotary
International per i ragazzi dell’Interact (dai 14
ai 18 anni) che consiste in un corso di
leadership indirizzato ad una fascia di età che
normalmente non riceve insegnamenti di
questo tipo.
Ogni volta che vedo la pubblicità di un corso
che “insegna a diventare qualcuno in breve
tempo” penso a mio zio, che quando veniva a
farci visita spesso raccontava una barzelletta
appena sentita senza riuscire mai a far ridere
nessuno dei parenti. A nulla serviva che dicesse
“…eppure l’ha raccontata Walter Chiari e ha
fatto ridere tutti!”.
Come molte altre persone, ho sempre pensato
che certe capacità sono innate: ricordate
Manzoni? “Il coraggio, se uno non ce l’ha,
mica se lo può dare”.
Seguendo (ben nascosto in fondo all’aula)
alcune lezioni del RYPEN ho scoperto invece
che ci sono persone fuori dal comune capaci di
suscitare l’entusiasmo dei più scettici e che,
forse, “leader si può anche diventare”.

Sabato 6 marzo andai a Cherasco al RYLA
(Rotary Youth Leadership Award) e confesso
che quando lessi che il programma era
“Carisma e arte oratoria” la prima reazione fu
di sana invidia. Infatti pensai: “Avessi potuto
avere io un’occasione come questa!”
Per chi lo desidera sarà possibile prolungare il
Avendo “fatto il classico” tutto ciò che sapevo
soggiorno fino a Domenica 25 con escursione
sull’arte di parlare in pubblico era la
sul Monte Bianco con la funivia Skyway e
ciceroniana suddivisione della retorica in
pranzo in quota al Pavillon
cinque parti: inventio, dispositio, elocutio,
Tutti i Soci sono invitati a partecipare. Per gli
memoria, actio. Una volta iniziata la
accompagnatori è previsto un programma ad
professione di chirurgo, dovendo spesso
hoc.
presentare lavori di ricerca durante i congressi,
Per il programma completo vedi mail inviata
e più avanti ancora dovendo insegnare alla
dalla Segreteria il 22/05/17
scuola di specialità, mi scelsi anche altri due
modelli: Demostene e Kennedy (vabbè: come
Adesioni in Segreteria entro Lunedì 19/6
diceva Woody Allen, “qualche modello me lo
dovevo pur scegliere…”). Ma tutto finì lì: non
seguii mai un corso come questo.
Così, dopo la “sana invidia” venni pervaso da
un forte sentimento di orgoglio perché capii
LETTERA DEL GOVERNATORE
MAGGIO 2017
che il Rotary - per i giovani - fa veramente
delle cose importanti.
Rotary Torino Ovest
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Il RYE, Rotary Youth Exchange (o Scambio
Giovani), è un’iniziativa del Rotary
International iniziata nel 1921 e da allora
capace di coinvolgere un gran numero di
giovani tra i 15 e i 19 anni. Infatti, grazie al
servizio volontario di Rotariani in tutto il
mondo che permette di contenere al massimo i
costi, ogni anno partecipano a questa avventura
circa 9000 ragazzi di più di 100 paesi. Tra
questi ci sono circa 250 italiani.
Quest'anno nel nostro Distretto 2031 sono stati
selezionati 18 ragazzi e ragazze che
trascorreranno in un altro Paese il prossimo
anno scolastico.
Domenica 12 febbraio presso Cittadellarte a
Biella, è stata organizzata dalla Commissione
Distrettuale Nuove Generazioni una giornata
di formazione per preparare tutti gli attori a
partecipare al meglio a questa importante
esperienza.
Benefici Gli studenti dello scambio sviluppano
doti di leadership che durano una vita,
imparano una nuova lingua e conoscono nuove
culture, allacciano amicizie durature con altri
giovani di tutto il mondo, diventano cittadini
del mondo
Durata Gli scambi a lungo termine durano un
intero anno accademico e gli studenti
frequentano le scuole del posto e vivono con
più famiglie ospitanti.
Gli scambi a breve termine possono durare da
alcuni giorni fino a tre mesi e assumono spesso
la forma di campi-studio, tour o soggiorni
durante i periodi delle vacanze scolastiche.
Costi Vitto, alloggio e tasse scolastiche sono
inclusi. Ogni programma varia, ma gli studenti
sono di solito responsabili per: viaggio aereo di
andata-ritorno, assicurazione di viaggio,
documenti di viaggio (passaporto e visto),
fondi per spese varie e per ulteriori viaggi o
tour
Fare domanda I candidati devono avere un’età
compresa tra i 15 e 19 anni. Per ulteriori
informazioni e per conoscere la procedura vi
consiglio di prendere contatto con Maurizio
Peletta, Enrico Galletto ed Elisabetta
Micheletti.
Non dimenticate che i Rotariani possono
anche ospitare i giovani studenti provenienti
da un altro Paese! Non è solo un'esperienza

gratificante per l'intera famiglia, ma anche un
modo per viaggiare senza uscire dalle pareti di
casa. La famiglia ospite offre vitto e alloggio
allo studente straniero, lo accoglie nella
quotidianità della vita familiare e lo coinvolge
in varie attività culturali. Tutte le famiglie
ospitanti sono sottoposte ad un processo
selettivo e ricevono un orientamento.
Dal 20 al 27 maggio 2017 si svolgerà a Noli la
13° edizione del Rotary Campus organizzato
dai Distretti 2031 e 2032: sono del parere che
questo evento dovrebbe avere un risalto sempre
maggiore perché non solo consente a ragazzi
con diverse patologie di trascorrere tutti
insieme una settimana di vacanza, ma concede
anche una settimana di sollievo ai i loro
genitori che sanno di avere affidato il figlio in
buone mani.
A questo proposito forse non sapete che, per
preparare i volontari che partecipano al
Campus con competenze specifiche, per
migliorare il loro rapporto con i ragazzi è stato
istituito il corso “Accompagnare la
disabilità” (quest’anno si è tenuto ad Oropa
dal 7 al 9 aprile).
Negli anni passati si è potuto constatare il
crescente interesse dei Rotariani a partecipare
alle attività della settimana condividendo il
valore del servire ed aumentando il senso di
appartenenza al Rotary.
Il finanziamento del Rotary Campus è garantito
dai Distretti 2031 e 2032 che coprono con il
loro contributo i costi di soggiorno nella
struttura, mentre i costi delle attività di
carattere logistico e ludico sono finanziati con i
contributi
dei
Club
attraverso
le
sponsorizzazioni, i versamenti volontari e le
donazioni personali di Rotariani.
Non so quanti nostri Soci abbiano mai
considerato il tema “Cosa fa il Rotary per i
giovani” alle luce di questi aspetti così poco
pubblicizzati. Purtroppo sento ancora dire che
il Rotaract e l’Interact servono solo ad alcuni
fortunati rampolli “a giocare a fare i Rotariani
con i soldi dei genitori”.
E’ ora che si sappia che non è così.
Buon Rotary!

Rotary Torino Ovest
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- divertirsi e fare nuove amicizie con coetanei
di tutto il mondo

post scriptum
Dal momento che il mese di maggio è dedicato
alla Quinta via d’azione del Rotary, quella “in
favore dei giovani”, vi ricordo le due iniziative
principali con le quali viene perseguito questo
scopo.
Il Rotaract è un'associazione rivolta ai giovani
tra i 18 e i 30 anni che si riuniscono per
scambiarsi idee, imparare insieme, pianificare
attività e progetti di pubblico interesse e
socializzare.
Il nome deriva dalla crasi dei termini "Rotary
in Action" e l'azione è proprio l'obiettivo che i
Rotaract Club si prefiggono come punto
centrale della propria attività.
Il Rotaract ha quattro tipologie di azioni:
interna, sociale, professionale e internazionale.
Patrocinati dai rispettivi Rotary Club padrini, i
Rotaract Club decidono come organizzare e
gestire i propri progetti e attività.
In caso di richiesta di iscrizione al Rotary da
parte di Rotaractiani, ho stabilito (e comunicato
durante l’Assemblea del 14 maggio 2016) che
nell’anno rotariano 2016-17 spettasse al
Distretto l’onere del pagamento della loro tassa
di iscrizione al Rotary International e ho
raccomandato ai Club di riservare loro
particolari condizioni di favore (abolire o
ridurre la quota d’entrata; praticare per il primo
anno riduzioni sulla quota sociale; addebitare
solo le conviviali alle quali avessero
partecipato).
Vi siete domandati cosa ha fatto a questo
proposito il vostro Club in questo anno
rotariano 2016-17?
Ai Club Interact si possono iscrivere ragazzi e
ragazze dai 12 ai 18 anni.
I Rotary Club padrini li aiutano a sviluppare le
loro doti di leadership, a scoprire il valore del
servire con disinteresse e li invitano a prendere
contatto con i coetanei della loro comunità e
del mondo per
- agire e fare la differenza in seno alla loro
scuola e comunità
- scoprire nuove culture e promuovere la
comprensione internazionale

LETTERA DEL GOVERNATORE
GIUGNO 2017

Cari amici,
credo che il mio discorso di tre minuti in
occasione della cerimonia di consegna del
Premio Caccia (10 maggio) riassuma quanto ho
cercato di trasmettere ai Soci in un anno di
Rotary perché, insieme alle Cinque vie
d’azione, alla definizione del Rotary e al
“mantra” (li troverete dopo i saluti), è stato il
tema ricorrente di questo anno rotariano.
Lo riporto per chi non fosse stato presente.
“Caro Bruno, penso che ormai non basti più
soltanto ricordare le testimonianze rese col
sangue come la tua e come quelle di tanti altri
magistrati, uomini di stato e della società
civile.
Penso che occorra far rivivere quei sacrifici
con altre testimonianze, non necessariamente
cruente, ma non per questo indolori: penso che
occorra assumere impegni.
Quest’anno, Bruno, il tuo distretto Rotary ha
già assunto l’impegno di concorrere
all’educazione alla legalità prendendo
iniziative come quella contro il bullismo, e
dedicando il Congresso del 24 giugno
all’ambiziosa prospettiva di sottrarre consenso
sociale alle mafie.
Ma oltre ad assumere impegni associativi il
Rotariano che partecipa alla celebrazione di
oggi deve essere disponibile ad assumere
l’impegno personale di testimoniare il valore
fondamentale dell’integrità in ogni circostanza
e comportamento.
Questa
testimonianza
non
comporta
normalmente il sacrificio del sangue, ma di
tanti altri sacrifici, anche piccoli, come quello
di dire “no” ai continui, piccoli, ricatti
“mafiosi” che accompagnano la vita degli eroi
quotidiani.
Per questi motivi, Bruno, e per poterti onorare
facendo finalmente qualcosa di concreto, nel
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ricordare che sei stato bersaglio di proiettili ho
deciso di indossare un bersaglio anche io per
simboleggiare il martirio, solo apparentemente
banale, dell’eroe quotidiano che il Rotariano è
chiamato ad essere, e perché queste mie poche
parole non costituiscano l’ennesimo discorso
qualunquista o buonista.
Lo so: da solo non faccio nessuna paura. Ma
se anche mia moglie indosserà questo
bersaglio, saremo in due. E se lo farà anche
mio figlio, saremo in tre.
In questo distretto del Rotary ci sono
duemilacinquecento soci, e se lo farà ogni
nucleo familiare saremo settemilacinquecento
persone e anche più che cominceranno a
rispettare e far rispettare le regole di
comportamento corretto e incorruttibile nel
vivere civile.
Cominceremo dai piccoli episodi dicendo
semplicemente “No, grazie” a chi ci chiede un
pizzo anche piccolo (dai posteggiatori abusivi
in avanti) per cose che ci spettano di diritto.
Forse così potremo cominciare a diminuire il
consenso sociale alle mafie.
Lo vedi, Bruno? Non ti abbiamo lasciamo
solo!”
Sabato 24 giugno, a Courmayeur, si svolgerà il
Congresso del nostro Distretto alla presenza
della
Rappresentante
del
Presidente
internazionale, Martha Maria Mocanu.
Domenica 24 giugno ci sarà la “gita sociale”
del Distretto: saliremo tutti sullo Skyway alla
volta della stazione intermedia dove
incontreremo (si spera) i nostri amici dei
Rotary Club francesi e svizzeri.
Sarebbe bellissimo concludere questo anno
rotariano tutti insieme con il “mio” mantra:

dell’individuo di affermarsi, e il dovere e
l’impulso di servire gli altri.
(Manuale di Procedura 2016-2019, pag.3)
1. Si fa club service (azione interna) con le
attività che ciascun socio intraprende
all’interno del club per assicurarne il buon
funzionamento
2. Si
fa
vocational
service
(azione
professionale) quando si promuove
l’osservanza di elevati princìpi morali
nell’esercizio di ogni professione e si
riconosce la dignità di ogni occupazione
utile
3. Si fa Community service (azione di
interesse pubblico) quando i soci
intraprendono iniziative per migliorare la
qualità della vita di coloro che abitano nel
territorio del club
4. Si fa International service (azione
internazionale) quando si promuove
l’intesa, la tolleranza e la pace tra i popoli
favorendo la conoscenza di culture,
tradizioni, problemi e speranze
5. Si fa Youth service (azione in favore delle
nuove generazioni) quando si riconosce
l’impronta positiva lasciata nella vita dei
ragazzi dalla partecipazione a progetti di
servizio e dagli scambi volti a promuovere
la pace nel mondo e la comprensione tra le
culture

Siamo stati attenti e gelosi custodi
della rotarianità del nostro distretto:
nei nostri club,
nella nostra professione,
nella nostra vita
Buon Rotary!
Enrico
Il Rotary è una filosofia di vita che si propone
di risolvere l’eterna lotta tra il desiderio
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R.C. TO SAN CARLO
R.C. SUSA E VAL SUSA
"XI CONCERTO IN QUOTA”
PARCO GIOCHI – SAUZE D’OULX

Domenica 30/7/2017
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Domenica 30 Luglio 2017 alle ore 12.00 il
Rotary Club Torino San Carlo ed il Rotary
Club Susa e Val Susa, in collaborazione con il
Comune di Sauze d'Oulx, organizzano l’ XI
concerto in quota presso il Parco Giochi di
Sauze d’Oulx con i
CORNI ARMONICI
del TEATRO REGIO TORINO
Come ogni anno, i partecipanti assisteranno
gratuitamente al concerto e avranno la
possibilità di pranzare presso il ristorante hotel
4 stelle Ralais Des Alpes al prezzo
convenzionato di € 31,00 incluso vini e acqua,
a seguito della prenotazione in segreteria, con
pagamento diretto dei Soci al ristorante.
In caso di maltempo, il concerto si terrà nel
Teatro d’Ou - Via della Torre - Sauze d’Oulx
Per prenotazioni, entro venerdì 14 Luglio:
Segreteria R.C. Torino San Carlo:
torinosancarlo@rotary2031.org
cell. 328-2717804

Auguri a:
Davide Seggiaro – 9 giugno
Luca Antonetto – 13 giugno
Alessandro Fasano – 18 giugno
Mario Grillo – 19 giugno
Paolo Barbero – 20 giugno

Il 02/05 si è riunito il Consiglio Direttivo
dell’a.r. 2017-2018 (Presidente Agosta).
Presenti: Aghemo, Agosta, Appendino,

Barbero, Chiaberto, Cinque, Ferrero, Grillo
J., Pasquero e Petrignani.
Giustificano: Antonetto e Grillo M.
(Le presenze sono state aggiunte a quelle della
riunione del 3/5)

Il 16/05 il 23/5 Diego Pastore ha partecipato
alle riunioni del R.C. Torino Nord Est

COMUNICAZIONI DEL TESORIERE
Qui di seguito alcuni chiarimenti già inviati
tremite mail (17/3/17 e 23/5/17) dal Tesoriere
Boggio
Riunioni del Club
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.
Partecipazione a Riunioni di Altri Club:
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.
In caso di partecipazione, come visitatori
rotariani, ad una conviviale di prezzo superiore
ai 45 Euro la segreteria sarà costretta ad
addebitarvi in quota la differenza
A norma dell’art. 12 comma 1 dello Statuto del
Club (Assiduità), si può considerare
compensata l’assenza ad una delle riunioni del
Club se, entro 14 giorni prima o dopo la
riunione a cui non può partecipare, il Socio
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partecipa alla riunione ordinaria di un altro
Club.
Potranno quindi essere compensate e
rimborsate soltanto le sostituzioni di effettive
riunioni del Club. In tutti gli altri casi la quota
di partecipazione sarà addebitata al Socio.

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 2017
(Riunione n° 2053)

Diego Pastore.

Percentuale di presenze:
9+10comp. (CD del 2/5) su 54 = 35,2%
Giustificano

Antonetto, Cagno,
Cantino,
Debenedetti,
Gili
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli,
Noto,
Pratis,
Puiatti,
Quaranta,
Rota,
Tibiletti, Turinetto.

Visitatori
Rotariani

Dott.
Stefano
Serafino del R.C.
Forlì
Tre
Valli
(Distretto 2072)
Ing.
Antonio
Camarota del R.C.
Torino Sud Est

Consueto aperitivo nei locali del Circolo. Alla
riunione sono intervenuti anche due visitatori
rotariani: il dott. Stefano Serafino del R.C.
Forlì Tre Valli (Distretto 2072) e l’ing. Antonio
Camarota del R.C. Torino Sud Est

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2017
(Riunione n° 2054)
In Interclub con i R.C. dell’area Torinese
cerimonia di conferimento del Premio Bruno
Caccia a.r. 2016-2017 a Elena Cornaglia
(Presidente della Fondazione Difesa dei
Fanciulli e del Premio allo Studio Bruno
Caccia al dott. Edoardo Crespi.

Presiede Mario Grillo
Agosta,
Presenti Giorgio

Pietro
Appendino, Guido Belforte,
Luigi
Benfratello,
Bruno
Boggio, Eugenio Crocioni,
Jacopo Grillo, Mario Grillo,

Relatori della serata:
Anna Maria Baldelli – Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni
di Torino

Rotary Torino Ovest
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Mario Napoli . Presidente dell’Ordine degli
Avvocati di Torino
Alla cerimonia è intervenuto anche il Sindaco
Chiara Appendino
Il bollettino della serata è stato redatto dal Club
organizzatore ed inviato ai Soci il 18/05/17.
Presenti

Giorgio Agosta, Mario Grillo,
Domenico
Lops,
Diego
Pastore, Riccardo Petrignani.

Percentuale di presenze:
5 su 54 = 9,3%
Giustificano

Ospiti dei Soci

Antonetto,
Benfratello, Cagno,
Cantino, Chiaberto,
Debenedetti,
Ferrero,
Gili
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli, Massara,
Noto, Pratis, Puiatti,
Quaranta,
Rota,
Tibiletti.
Consorti
Bianca Chiaberto,
Di
Chiaberto
la
Sig.ra Luciana Garfì

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2017
(Riunione n° 2055)
Serata dedicata alla presentazione del service
“MediaMente Bullo” per la prevenzione del
bullismo nelle scuole.
Alla serata sono intervenuti il Dirigente
dell'Ufficio
Scolastico
Territoriale
di
Alessandria ed Asti Franco Calcagno nonché i
Governatori Enrico Raiteri (a.r. 16-17), e
Antonietta Fenoglio (a.r. 18-19) oltre a
numerosi delegati dei Club che hanno aderito al
service.
Insieme a loro, e con l’aiuto di Riccardo
Petrignani ideatore del progetto, abbiamo
potuto ripercorrere il primo anno di cammino
del
service,
dal
protocollo
d’intesa

all’organizzazione della “Prima Giornata
Nazionale contro il bullismo nelle scuole”.
La serata è iniziata con l’intervento di Riccardo
che, come prima cosa, ha proposto un minuto
di silenzio in memoria di due gravi atti di
violenza avvenuti il 23 maggio a 25 anni di
distanza: la strage di Capaci (1992) e l’attentato
di Manchester (2017)
Al termine del minuto di silenzio Riccardo ha
illustrato il Service con l’ausilio delle slide (che
potete trovare in allegato al presente bollettino)
ed ha concluso il suo intervento con un
bellissimo filmato riassuntivo di quanto
realizzato grazie alla collaborazione di Giorgio
Bolognese in occasione della manifestazione
“Nodo Blu . prima Giornata Nazionale contro il
bullismo nelle scuole”
Ha preso poi la parola
il dott. Calcagno che ha
iniziato
il
suo
intervento
sottolineando il fatto
che il bullismo non è
un fenomeno nuovo
ma,
con l’avvento
degli smartphone, è
diventato molto più
grave e violento per l’amplificazione che ogni
atto di bullismo può ricevere tramite la
diffusione “social”: facebook, whatsapp etc.
E’ pertanto indispensabile la collaborazione
delle famiglie per insegnare ai ragazzi l’ulitizzo
responsabile degli strumenti tecnologici che i
figli hanno ormai a disposizione fin dalla più
tenera età
La parola è poi passata al Governatore Raiteri
che ha espresso le sue vive congratulazioni al
nostro “bellissimo Club” (cit.) per questo
service di estrema attualità e che ha portato una
grande visibilità mediatica al Rotary
A questo proposito alleghiamo un articolo
dedicato alla serata pubblicato (grazie
all’interessamento di Roberto Cagno) su
Cronaca Qui del 26/5
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Fasano, Gerino, Gili,
Giussani, Gribaudi,
Marini,
Noto,
Pastore,
Pratis,
Puiatti, Rota, Tibiletti.

A simboleggiare la riuscita collaborazione tra
Rotary ed istituzioni la serata si è poi conclusa
con la consegna al dott. Calcagno delle
bandiere d’Italia, d’Europa, del Rotary e della
Regione Piemonte.

Ospiti
della Per il D2031
Il Governatore in
Presidenza

carica Enrico Raiteri
con la Consorte
Luciana
Il Governatore 20182019
Antonietta
Fenoglio
Per il MIUR
Il
Dirigente
dell'Ufficio
Scolastico
Territoriale
di
Alessandria ed Asti
Franco
Calcagno
con la Consorte
Signora Carla

Ospiti dei Soci

Visitatori
Rotariani

Presiede Mario Grillo
Agosta,
Presenti Giorgio

Pietro
Appendino, Stefano Barletta,
Luigi Benfratello, Giorgio
Bolognese, Sergio Chiaberto,
Enzo Cravero, Alberto Del
Noce, Paolo Ferrero, Jacopo
Grillo,
Mario
Grillo,
Alessandro
Lavatelli,
Domenico
Lops,
Flavia
Massara, Massimo Pasquero,
Riccardo Petrignani, Angelo
Pierotti,
Piero
Quaranta,
Davide Seggiaro, Germano
Turinetto, Franca Zappata.

Percentuale di presenze:
21 + 3 compensate su 54 = 44,4%
Giustificano

Aghemo,
Antonetto, Barbero,
Bellomo,
Boggio,
Cagno,
Cantino,
Cinque,
Crocioni,
Debenedetti,

Rotary Torino Ovest

Consorti
Lucia Lavatelli
Di
Seggiaro:
Francesca Savio del
RAC
Torino
Crocetta
Roberto Mutani –
R.C. Torino
Alessandro Lazzari –
R.C. Pinerolo
Susanna Borlandelli
e Claudio Cirio –
R.C. Val Ticino di
Novara
Liliana Remolif –
R.C. Torino Nord Est
Mario Giaccone –
R.C.
Torino
Sud
Ovest
Alessandro Fenoglio
–
R.C.
Torino
Lamarmora
Luigi Pignatelli – R.C.
Torino Europea
Daniele Cericola –
R.C. Torino Crocetta
Martina Natta – R.C.
Torino Lagrange

CALENDARIO ROTARY TORINESI
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Mese di GIUGNO

Dott. Nicola Gallino: “Il Salone
Internazionale del Libro di Torino,
trent’anni di futuro”
Con Consorti ed Ospiti

Lunedì 5 giugno
TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO

TORINO SUD EST

TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Non pervenuto
Ore 20,00 – Magazzini Oz
Paolo Biancone: “La finanza
islamica”
Con Consorti ed Ospiti
Ore 19,45 – Il Circolo
Gianmarco Mosini: “Il Rotaract
Torino Sud Est”
La riunione non avrà luogo
Non pervenuto

Giovedì 15 giugno
TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

Ore 13,00 – Il Circolo
Colazione a buffet
Non pervenuto
Ore 20,00 – Hotel Sitea
Prof. Gianni Oliva: “Dal Circolo
degli Artisti al Circolo dei Lettori”
Con Consorti ed Ospiti

Martedì 6 giugno
TORINO NORD OVEST

TORINO NORD EST
TORINO DORA

CIRIE’ VALLI DI LANZO

Ore 20,15 – Canottieri Esperia
Incontro con il Rotaract To Nord
Ovest
Non pervenuto
Ore 16,00 – Visita alla Altec
Seguirà conviviale al Circolo
Dott. Grimaldi: “Torino spaziale”
Non pervenuto

Lunedì 19 giugno
TORINO SUD

Mercoledì 7 giugno
TORINO 45°PARALLELO
TORINO EST

Ore 19,45 – Querio
Aperitivo
TORINO SUD EST
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Giovedì 8 giugno
TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

La riunione non avrà luogo
Non pervenuto
Ore 20,00 – Hotel Sitea
Assemblea dei Soci

Martedì 20 giugno
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST
TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

TORINO SUD EST

TORINO STUPINIGI

TORINO CROCETTA

La riunione non avrà luogo
Riunione anticipata a sab 10/6
Ore 11,00 – Museo Diocesano di
Susa.
Inaugurazione della sala dedicata a
Riccardo Formica
A seguire pranzo pressoil Ristorante
Da
Camillo
(Fraz.
Galusat.
Monpantero)
Con Consorti ed Ospiti
Ore 19,45 – Il Circolo
Gasso: “Differenze nel metodo di
lavoro tra Canada, Belgio e Italia”
Ore 20,00 – Il Circolo
Relazione finale del Presidente Forti
sull’annata 2016-2017
Non pervenuto

TORINO NORD EST
TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

Riunione posticipata a giov 22/6
Ore 19,15 – Convento Cappuccini
IC R.C. To Contemporanea con
R.C. To Nord, To Superga, Pinerolo
Risottata a cura dei Soci per
celebrare il Service comune “Qui
Rotary” a favore dei frati.
Con Consorti

Giovedì 22 giugno
TORINO

Ore 20,15 – Il Circolo
Riunione dedicata ai Service del
Club
Con Consorti ed Ospiti
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto

Ore 18,15 – Galleria Franco Noero
Visita alle sedi espositive di Piazza
Carignano e Via Mottalciata dove
avrà luogo la conviviale
Saluto di fine anno del Presidente
Fabris alle gentili Consorti
Con Consorti ed Ospiti
Non pervenuto
Serata fuori porta (programma in
via di definizione)
Con Consorti ed Ospiti

Lunedì 26 giugno

Mercoledì 14 giugno
TORINO EST

TORINO EST

TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

Martedì 13 giugno
TORINO NORD OVEST

Ore 20,15 – Casa Duglio
Apericena
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto

Mercoledì 21 giugno

Lunedì 12 giugno
TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO

Ore 19,45 – NH Torino Centro
IC con R.C. To Sud Est
Gen. Tullio Del Sette: “L’attività
internazionale
dell’Arma
dei
Carabinieri”
Con Consorti ed Ospiti
Riunione posticipata a mar. 20/6
Ore 20,00 – Turet
Aperitivo
Vedi To Sud
La riunione non avrà luogo
Non pervenuto

Ore 20,15 – Circolo Ufficiali

TORINO SUD

Rotary Torino Ovest
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TORINO 45°PARALLELO

TORINO SUD EST
TORINO STUPINIGI

TORINO CROCETTA

Ore 20,00 – Antica Zecca
Passaggio delle Consegne
Con Consorti ed Ospiti
Ore 19,45 – La Cloche
Passaggio delle Consegne
Riunione posticipata a mar 27/6
Ore 20,00 – Golf Le Fronde
Passaggio delle Consegne
Con Consorti ed Ospiti
Non pervenuto

Martedì 27 giugno
TORINO NORD OVEST

TORINO NORD EST
TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

Ore 20,15 – Palazzo dei Nobili
Benevagienna
Passaggio delle Consegne
Con Consorti ed Ospiti
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto

Mercoledì 28 giugno
Ore 20,15 – Il Circolo
Passaggio delle Consegne
Con Consorti ed Ospiti

TORINO EST

Giovedì 29 giugno
TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

Ore 20,15 – Il Circolo
Passaggio delle Consegne
Non pervenuto
La riunione non avrà luogo
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