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Prossime Riunioni
Mercoledì 5 luglio 2017
Ore 20.15 – AC Hotel (Via Bisalta 11) – Cena
Discorso programmatico del Presidente Giorgio
Agosta
Adesioni in Segreteria entro Venerdì 30/6

Mercoledì 12 luglio 2017
Ore 19,30 – Il Circolo (Via Vela 15) – Aperitivo
dei saluti prima delle vacanze
Seguirà riunione del Consiglio Direttivo a.r.
2017-2018 (Presidente Agosta)
TAVOLE IMBANDITE
DEL MESE DI AGOSTO:
Ricordiamo che ad Agosto esiste la possibilità di
partecipare come visitatori rotariani alle Tavole
Imbandite che il R.C. Torino Sud organizza
presso l’Hotel NH Torino Centro (già
Ambasciatori) di C. Vittorio Emanuele II 104
•
Lunedì 28 agosto – Ore 20.15
(quest’anno purtroppo ci sarà un unico
appuntamento poiché il ristorante dell’hotel sarà
chiuso dal 7 al 27 agosto)

Le riunioni del Club riprenderanno

Mercoledì 13 settembre 2017
Ore 19,30 – Il Circolo (Via Vela 15) – Aperitivo
Seguirà riunione del Consiglio Direttivo a.r.
2017-2018 (Presidente Agosta)

LETTERA DEL GOVERNATORE
LUGLIO 2017

Cari Consoci, cari Amici,

ho con questa mia lettera l'occasione, per la
prima volta, di comunicare con Voi in una
forma diversa dalla solita in quanto preferisco
un dialogo di persona.
Ciò nonostante, mi impegno a non ripetere ciò
che nei nostri incontri ci siamo detti e parlerò
nel modo più semplice, considerando che
siamo tutti sullo stesso piano e che il
Governatore ha solo il ruolo di coordinatore di
quanto il Rotary ci da la possibilità di fare.
La parola "fare" quest'anno va molto di moda, è
contenuta nel motto Presidenziale e tutti noi
ben lo sappiamo. Ma per "fare" non è
sufficiente una serie di azioni, occorre
interpretarlo in un modo molto più ampio e
particolarmente occorre "agire", animati da
quanto mi sembra più utile in assoluto, la molla
che ci spinge e ci determina: "l'orgoglio" di
essere Rotariani.
Grazie a questo sentimento, i nostri progetti
avranno maggior incisività nelle comunità in
cui viviamo, potranno essere d'aiuto in un
modo più concreto con maggior partecipazione
personale dei soci, otterranno un'eco nella
società realizzando così quanto più volte
ribadito dal nostro Presidente Internazionale
Ian Riseley.
L'anno che ci attende è da parte mia aperto alle
proposte di Services più svariate, con
particolare attenzione a quelle che rivestono
caratteristiche nuove e sono certo che il nostro
"orgoglio" stimolerà la creatività.
Quando, in occasione dell'Assemblea di San
Diego, abbiamo letto che "il Rotary fa la
differenza", tutti i Governatori italiani 20172018 si sono impegnati in questa direzione e
finora Vi posso assicurare che tanto è stato
fatto in tal senso e che altrettanto verrà
concretizzato in futuro.

www.rotarytorinovest.it

Conto perciò sulla Vostra collaborazione, per
un anno che dovrà avere queste caratteristiche:
serenità nel suo svolgimento, amicizia tra i soci
che dovranno aumentare, studio delle necessità
del territorio e progetti relativi, il tutto tenendo
conto che siamo, in primis Italiani, che viviamo
in Europa e che la nostra cultura e creatività ci
permettono grandi cose.
Se fin qui ho fatto della teoria, è perché ho
ritenuto di trattare con soci esperti e con
Presidenti che giudico di livello elevato; penso
di lavorare con una squadra Distrettuale di
qualità che mi ha dimostrato di agire in modo
concreto. Ogni ulteriore considerazione a fine
lavori.

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

Per ora Vi ringrazio perché sono certo che mi
avete compreso e dimostrato amicizia.
Aiutatemi ad aiutare ed a fare la differenza.
Mario.

Auguri a:
Massimo Pedrana – 3 luglio
Maurizio Gili – 17 luglio
Luca Marini – 20 luglio
Jacopo Grillo – 26 luglio
Paolo Barbero – 31 luglio

R.C. TO SAN CARLO
R.C. SUSA E VAL SUSA
"XI CONCERTO IN QUOTA”
PARCO GIOCHI – SAUZE D’OULX

Domenica 30/7/2017
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

Il presidente Mario Grillo con la Consorte
signora Paola, su invito del Comandante della
Scuola, col. Benedetto Laurenti, il 15 giugno
ha rappresentato il club alla cerimonia di
Giuramento degli Allievi Carabinieri del 36°
Corso “MOVM Vittorio Tassi”, svoltasi
all'interno della storica caserma Cernaia, che ha
visto, tra le altre Autorità civili, militari ed
ecclesiastiche, l’intervento del Ministro per gli
affari Regionali On. Enrico Costa e del
Comandante Generale dell’Arma, Generale di
CdA Tullio del Sette.
L’evento,
fortemente
coinvolgente,
rappresenta, oltre al raggiungimento del grado
di Carabiniere con il conferimento degli
alamari,
un
momento
estremamente
significativo per la solenne pronuncia, da parte
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degli allievi, della Fedeltà alla Patria nel solco
dei Valori che hanno caratterizzato per oltre
200 Anni l’operato dell’Arma dei Carabinieri
quali la rettitudine, l’onestà, il senso del
dovere, la fermezza, l’umanità, la perseveranza
e la determinazione come sottolineato anche
dal Comandante della Scuola – Col. Benedetto
Lauretti – in seno alla sua allocuzione. La
cerimonia si è conclusa con lo sfilamento dei
reparti e gli onori finali alla guida del
Comandante del Battaglione di formazione,
Ten. Col. Gottardo Giussani, socio del nostro
club.

Dicono che la vecchiaia è l’età del tramonto
ma ci sono tramonti
che tutti si fermano a guardare

Bellissimo incontro con la dott.ssa Maria
Paola Tripoli che, con passione ed ironia ,ci ha
raccontato la storia e le attività del SEA
(Servizio Emergenza Anziani) associazione che
è destinataria di un service triennale del nostro
Club (del valore di Euro 15.000), iniziato
quest’anno e che proseguirà sotto le presidenze
di Giorgio Agosta e Riccardo Petrignani

Il 30/05, il 6/6 ed il 13/06 Diego Pastore ha
partecipato alle riunioni del R.C. Torino Nord
Est

Il 24/06 Pietro Appendino e Domenico Lops,
con la consorte Signora Luigina, ci hanno
rappresentati in occasione del Congresso
Distrettuale 2016-2017

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2017
(Riunione n° 2056)

La prima sede del Servizio Emergenza Anziani
viene inaugurata il 19 dicembre 1987 nella
zona popolare di Madonna di CampagnaLucento-Vallette-Borgo Vittoria
Il servizio nasce dopo lo scioglimento della
Piccola Casa di Carità ereditata dal Comune di
Torino e concessa nel 1987 in comodato d’uso
gratuito per avviare un servizio sperimentale di
assistenza domiciliare agli anziani.
La sfida viene immediatamente raccolta da un
gruppo di volontari, guidati dalla dott.ssa
Tripoli, che nel 1992 si costituiscono in
associazione di volontariato con il nome SEA
Servizio Emergenza Anziani
Durante questi 30 anni di attività i gruppi SEA
si sono moltiplicati: un seme di speranza che è
cresciuto ed è diventato un servizio
continuativo capace di contagiare nuovi
territori
I principi su cui si fonda il SEA si possono
riassumete in tre pensieri:
· Non possiamo eliminare la sofferenza,
possiamo renderla sostenibile con la
solidarietà
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·

Vogliamo essere parenti di chi non ha
parenti

Questi principi si concretizzano
· creando le condizioni che permettano
all’anziano di rimanere presso il proprio
domicilio il più a lungo possibile,
immerso nella propria quotidianità, nei
ricordi e in un ambiente accogliente e
familiare.
· Privilegiando i servizi domiciliari di
prossimità anche durante i giorni
festivi, organizzandone l’erogazione
sulla base delle esigenze degli anziani
Tutti i servizi erogati nel corso degli anni sono
nati come risposta a bisogni vitali: assistenza
domiciliare , custodia sociale e affido leggero,
numero verdie attivo 24h, accompagnamenti
sociali e socio-sanitari, il raccordo con
ospedali, uffici pubblici e studi medici, il
Pronto Farmaco Festivo per consegna
domiciliare di farmaci), i soggiorni di
riabilitazione relazionale facilitando incontri
conviviali, visite a domicilio e telefonia
sociale.
La vecchiaia non è un peso, una maledizione,
una malattia. Gli anziani sono una ricchezza da
valorizzare e tutelare.
L’incontro con la dottoressa Tripoli si è
concluso con lo scambio di doni simbolici: il
Presidente Grillo le ha consegnato il nostro
gagliardetto ricevendo a sua volta una
lampadina come segno della luce che tutti noi
dobbiamo essere e portare nel mondo
La dottoressa Tripoli ha poi consegnato al
Presidente una lettera di cui qui di seguito
pubblichiamo un estratto:

Il contributo disposto dal Rotary Club Torino
Ovest di Euro 5000,00 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 ad esami
clinici, visite di controllo, terapie
(assicurazione di un’auto 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 con
ricetta medica ma non convenzionati dal
SSN e prodotti sanitari e per la cura della
persona
2 soggiorni di convalescenza al mare in
maggio/giugno
d) Area: terapia sociale di rieducazione
personale
Come prevenzione della depressione, male
oscuro così diffuso tra le persone anziane:
eventi di socializzazione e uscite fuori porta
con “merenda sinoira”, momenti conviviali
personalizzati in occasione di ricorrenze e
anniversari
“Non potendo aggiungere anni alla tua vita,
vogliamo aggiungere vita ai tuoi anni”

“Illustrissimo presidente,
desidero ringraziare lei ed il suo Club per la
disponibilità e l’attenzione verso le attività del
SEA a sostegno delle persone anziane in
difficoltà per solitudine, povertà, malattia
abbondono affettivo.
…

Questo è uno dei nostri obiettivi, che grazie al
sostegno del Rotary Club Torino Ovest insieme
riusciremo a realizzare”
Con viva cordialità
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Maria Paola Tripoli
Bruno Boggio
Pietro Appendino
Giorgio Bolognese
Alberto Del Noce
Riccardo Cinque
Enzo Cravero

Presiede Mario Grillo
Presenti Pietro Appendino,

Paolo
Barbero,
Guido
Belforte,
Paolo
Ferrero,
Giorgio
Gerino, Jacopo Grillo, Mario
Grillo, Domenico Lops, Flavia
Massara,
Riccardo
Petrignani, Angelo Pierotti,
Stefano Pratis, Paolo Puiatti,
Piero Quaranta.

Un augurio a tutti loro per il lavoro che
dovranno svolgere.
Presenti

Percentuale di presenze:
14+1comp. su 54 = 27,8%
Giustificano

Agosta, Antonetto,
Barletta,
Bellomo,
Benfratello, Cagno,
Cantino, Chiaberto,
Cinque,
Cravero,
Crocioni,
Debenedetti,
Del
Noce, Fasano, Gili
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli,
Munari,
Noto,
Pasquero,
Pastore,
Rota,
Seggiaro, Tibiletti.

Giustificano

Barletta,
Bellomo,
Cagno,
Debenedetti,
Fasano,
Gili
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli,
Marini,
Rota.

Visitatori
Rotariani

R.C. Torino Sud Est –
Antonio Camarota

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2017
(Riunione n° 2057)
Il Club si è riunito in Assemblea per l’elezione
del nuovo Presidente a.r. 2019/2020 e del
Consiglio Direttivo del Presidente 2018-2019
(Riccardo Petrignani)
ha

Federica Aghemo, Giorgio
Agosta, Luca Antonetto,
Pietro Appendino, Paolo
Barbero, Guido Belforte, Luigi
Benfratello, Bruno Boggio,
Giorgio Bolognese, Valter
Cantino, Sergio Chiaberto,
Riccardo
Cinque,
Enzo
Cravero, Eugenio Crocioni,
Alberto Del Noce, Paolo
Ferrero,
Giorgio
Gerino,
Jacopo Grillo, Mario Grillo,
Domenico
Lops,
Flavia
Massara, Massimo Noto,
Massimo Pasquero, Riccardo
Petrignani, Angelo Pierotti,
Stefano Pratis, Paolo Puiatti,
Piero
Quaranta,
Davide
Seggiaro,
Piero
Tibiletti,
Germano Turinetto, Barbara
Vinassa, Franca Zappata.

Percentuale di presenze:
33+1compensata su 52 = 82,7%

Ospiti
della Dott. ssa Maria
Paola
Tripoli
–
Presidenza
Presidente del SEA

Quale Presidente l’Assemblea
Germano Turinetto.

29 voti
28 voti
24 voti
23 voti
20 voti
18 voti

votato

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2017
(Riunione n° 2058)

Relativamente al Consiglio Direttivo dopo lo
spoglio delle schede risultano eletti:
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Nella splendida cornice dell’Hotel Carlina si è
svolta la tradizionale cerimonia del Passaggio
delle Consegne dal Presidente 2016-2017
Mario Grillo al suo Successore Giorgio
Agosta.

La serata è stata anche occasione per
festeggiare alla presenza di Autorità Rotariane,
Soci ed Ospiti il Cinquantennale del nostro
Club la cui Charta Costitutiva è datata 15
luglio 1967.

Discorso del Presidente Mario Grillo
In questa serata il club celebra il passaggio
delle consegne da un presidente al suo
successore. Cerimonia che segna la continuità
del club. Ma questa sera celebriamo
soprattutto il cinquantenario delle nascita del
Torino Ovest, evento di grande rilevanza che
testimonia l' impegno del club nel diffondere e
difendere i valori del Rotary.
In accordo con il mio successore, Giorgio
Agosta, dedicherò quindi alcune riflessioni a
questo evento.
Il R.C. Torino Ovest, il quinto Club della città,
nacque a Torino nel 1967 avendo come
padrino il R.C. Torino nella persona del
Notaio Avv. Remo Morone affiancato dal PDG
Ing. Mario Catella. Nostro Presidente
fondatore fu Enzo Pradelli, che restò in carica
i primi due anni, come pure il suo successore
Enrico Arietti. La durata della presidenza fu
poi ridotta ad un anno.
La zona territoriale del Club consisteva nella
parte ovest di Torino città più le Valli di Lanzo,
che in seguito (1978) confluirono nel R.C.
Ciriè Valli di Lanzo, Club nato ad opera del
nostro club che precedentemente (1976) aveva

già creato, insieme al R.C. Torino Nord, il
Club Torino Nord Ovest.
Queste due importanti azioni nei primi anni di
vita dimostrano l’impostazione, la creatività e
l’attività del nostro Club, di cui particolar
merito va ascritto soprattutto a quella persona
rotarianamente entusiasta ed infaticabile quale
fu il fondatore Enzo Pradelli, i cui
insegnamenti avevano scandito i ritmi grazie ai
quali il club seppe progredire e svilupparsi.
Il 22 settembre 1967 il governatore in carica
del 184° Distretto, Giovanni Bettinelli, aveva
conferito al Club la Carta ufficiale di
appartenenza al Rotary; pochi mesi appresso i
soci Vitelli e Guazzotti venivano incaricati di
fondare il Rotaract, che ricevette la Carta
costitutiva dal Governatore Franco Agostini il
21 febbraio 1969: era composto da 11 ragazzi
ed 8 ragazze che si dimostrarono fin dall’inizio
affiatati ed entusiasti. Il nostro fu uno dei primi
Rotaract del Distretto ed uno dei più brillanti:
questa tradizione di entusiasmo, di fantasia e
di capacità organizzativa ha saputo mantenersi
viva negli anni, tanto che il nostro club dei
giovani è considerato un esempio di efficienza
rotariana. Grande merito va dato all'
indimenticabile Gianfranco Vitelli, che fino all'
ultimo non mancò di consigliare e
incoraggiare i suoi ragazzi che, da parte loro,
non mancarono mai di dimostrargli il loro
affetto e la loro riconoscenza.
Il nostro Club ha sempre dedicato particolare
attenzione all’opera di pubblico interesse: si
cominciò nel 1968 con il dotare il Comune di
Ala di Stura (paese allora del nostro territorio)
di una biblioteca circolante, per poi procurare
un lettino da sala operatoria all’Ospedale di
Cirié, restaurare le due pregevoli statue dei
Dioscuri dell’Abbondio Sangiorgio della
cancellata di Palazzo Reale.
Per diversi anni, quindi sotto diversi
presidenti, a iniziare nel 1984 con Vitelli, ci
interessammo del restauro dei quadri (ritratti
di personaggi di Casa Savoia) del Museo del
Risorgimento di Torino.
Molti sono stati, e continuano anno dopo anno,
gli interventi di carattere sociale ed umanitario
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del nostro Club, sia sul territorio che verso
paesi in via di sviluppo.
Tra i service più recenti e di più ampio respiro
vogliamo ricordare:
Ci vorrebbe un amico: il corso di formazione
per volontari facilitatori della relazione degli
utenti dei centri di salute mentale
Le borse di studio Prosa destinate a giovani
medici meritevoli per una esperienza formativa
e di studio nel campo della cura dei linfomi.
I numerosi interventi a favore della
Fondazione Piemontese per la Ricerca sul
Cancro. Il più recente realizzato proprio
quest’anno in sinergia con il nostro Rotaract
Il progetto MediaMente Bullo per la
prevenzione del bullismo nelle scuole medie del
territorio. Un progetto di grande attualità che
ha trovato il sostegno delle istituzioni
scolastiche e del Tribunale dei Minori. Un
grazie a Riccardo Petrignani per aver ideato e
sostenuto caparbiamente questa iniziativa.
Il progetto a favore del Servizio Emergenza
Anziani; un progetto di largo respiro perché di
durata almeno triennale e anch' esso di grande
attualità a causa dell' invecchiamento della
popolazione e della diminuzione delle risorse a
favore di questa fascia debole.
Grandi personaggi hanno dato la loro
impronta a questo club e al Distretto,
incarnando gli ideali del Rotary.
Torino Ovest ha dato al distretto due illustri
Governatori: il primo fu Enzo Pradelli nel
1973-74, morto improvvisamente nell’aprile
alla vigilia del Congresso Distrettuale di
quell’anno a Torino, congresso che fu dedicato
alla sua memoria. Il secondo è stato nel 198283 l’amico recentemente scomparso Alberto
Motta: persona di grandi capacità ed
iniziative, che vogliamo qui ricordare per aver
promosso la prima azione di carattere
sanitario in Africa, azione antesignana, da cui
prenderà spunto la Polio Plus.

tra l’altro, ha più volte ricoperto il ruolo di
Assistente del Governatore.
Per quanto riguarda l’effettivo, il Club è sorto
con 33 soci, scelti su un ventaglio di
professionisti,
imprenditori,
manager,
professori universitari, ufficiali delle Forze
Armate; personaggi tali da rappresentare
compiutamente l’ambiente torinese. Queste
erano le premesse che non sono state tradite
negli anni. Anche oggi l'effettivo, a
dimostrazione della fiducia che da sempre il
club dimostra verso le nuove generazioni,
continua ad attingere soci dal suo Rotaract,
due dei quali, ex RD, hanno fatto di recente il
passaggio diretto dal Rotaract al club padrino.
In questo giorno così lieto devo purtroppo
ricordare che anche il nostro club sta
soffrendo
della
generale
crisi
dell’associazionismo ma sono fiducioso che
sapremo trovare nelle nostre radici e nella
nostra storia la forza e gli strumenti per
affrontare e superare le sfide che i nuovi
scenari ci porranno. Credo sia necessario
ringiovanire il club, non solo guardando ai
giovani, meglio se ex rotaractiani, ma anche,
se non soprattutto, cambiando qualcosa nel
nostro approccio al Rotary, mantenendo forte
il rispetto per la tradizione, ma aprendoci alle
novità del nostro tempo.

Cinquanta anni sono un battito di ciglia nella
storia dell' umanità, ma questi ultimi 50 anni
hanno cambiato il mondo più di quanto non
abbiano fatto periodi molto più lunghi nel
passato. Non è questa l' occasione per
disquisire se i mutamenti della società siano un
bene o un male, ma il fatto è che siamo qui
adesso e con questa realtà ci dobbiamo
confrontare.
E questa è la sfida che Giorgio dovrà
affrontare; a Giorgio faccio i miei migliori
auguri di buon lavoro, avendo totale fiducia
Con Vitelli il Club ha dato al Rotary
nelle sue capacità. Giorgio ha un profondo
International il Presidente, dal 1983 al 1989,
rispetto nei confronti degli ideali del Rotary.
del Comitato Interpaese Italia-Francia.
Questa è la prima qualità che deve avere un
In tempi più recenti il Club ha continuato a
presidente di club; a lui questa qualità non
mettere a disposizione del Distretto alcuni dei
manca di certo.
suoi migliori elementi. Ricordo in particolare
Infine un grazie al direttivo e a tutti i soci; un
Pietro Appendino, persona straordinaria, che,
grazie all' impareggiabile Silvana Cinotti.
Rotary Torino Ovest
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Al termine del discorso, Giorgio Agosta ha
preso brevemente la parola per ringraziare tutti
i Soci dell’onore attribuitogli chiamandolo a
presiedere il Club

tutti gli incarichi ai quali il Club lo ha
chiamato”
La serata si è infine conclusa, come da
tradizione, con il tradizionale colpo di campana
battuto insieme da Mario e Giorgio.
Presiede Mario Grillo
Presenti Ferderica Aghemo, Giorgio

Agosta, Luca Antonetto,
Pietro Appendino, Paolo
Barbero, Guido Belforte, Luigi
Benfratello, Bruno Boggio,
Giorgio Bolognese, Roberto
Cagno,
Valter
Cantino,
Sergio Chiaberto, Riccardo
Cinque,
Enzo
Cravero,
Eugenio Crocioni, Alberto
Del
Noce,
Alessandro
Fasano,
Paolo
Ferrero,
Giorgio Gerino, Maurizio Gili,
Gottardo Giussani, Jacopo
Grillo, Mario Grillo, Luca
Marini,
Daniele
Munari,
Massimo Noto, Massimo
Pasquero, Massimo Pedrana,
Riccardo Petrignani, Angelo
Pierotti, Stefano Pratis, Paolo
Puiatti,
Piero
Quaranta,
Davide
Seggiaro,
Piero
Tibiletti, Germano Turinetto,
Barbara Vinassa, Franca
Zappata.

E’ poi seguita la consegna
· a Giorgio Agosta del Collare e della
Spilla da Presidente
· a Mario Grillo dei Gemelli del Rotary e
della spilla da Past President
· ai
rotariani
presenti
del
pin
appositamente fatto realizzare in
ricordo della serata
· alle signore di un piccolo omaggio
floreale

Percentuale di presenze:
38 + 2 compensate su 52 = 76,9%
Giustificano

Badellino, Barletta,
Bellomo,
Coda,
Debenedetti,
Gilli,
Gribaudi, Lavatelli,
Lops, Massara, Rota,
Valli.

Ospiti
della Per il R.C. Torino
(Club Padrino)
Presidenza
Il Presidente Grillo, a nome del Club, ha inoltre
consegnato a Giorgio Gerino la PHF “a
riconoscimento dell’ampia disponibilità di
servizio sempre dimostrata con generosità,
entusiasmo e concretezza nell’adempimento di
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Ospiti dei Soci

Visitatori
Rotariani

Consorti
Laura
Fornara,
Francesca
Antonetto, Simona
Teghilli,
Gabriella Belforte,
Patrizia
Boggio,
Marinella
Cagno,
Rossana
Cravero,
Nicoletta Crocioni,
Alessandra
Del
Noce,
Cristina
Fasano, Alessandra
Ferrero,
Cristina
Gerino, Marina Gili,
Stefania
Bosio,
Paola Grillo, Carla
Munari,
Claudia
Pasquero,
Gloria
Pedrana,
Olga
Petrignani,
Elisabetta
Pierotti,
Marisa
Quaranta,
Edmondo Vozzella.
Di Barbero: il figlio
Ludovico
Di J. Grillo: Leonardo
Peretti
con
la
Consorte
Signora
Daria
Di
Seggiaro:
Federica Savio del
RAC
Torino
Crocetta
ROTARACT TORINO
Ovest
Elena
Durando,
Rebecca
Fasano,
Elettra Mai, Edoardo
Noto,
Francesco
Parisi.

TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Martedì 4 luglio
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST

TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

Lunedì 3 luglio
TORINO SUD

TORINO EST

TORINO 45°PARALLELO

TORINO SUD EST

Ore 20,15 – Circolo Ufficiali
Discorso
programmatico
Presidente

del

Giovedì 6 luglio
TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

Ore 13,00 – Il Circolo
Colazione a buffet
Non pervenuto
Ore 20,00 – Hotel Sitea
Passaggio delle Consegne
Con Consorti ed Ospiti

Lunedì 10 luglio
TORINO SUD

TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST

TORINO STUPINIGI

Riunione posticipata a mer. 12/7
Ore 20,00 – Golf Club I Roveri
IC con R.C. TO Mole Antonelliana
Relazione
del
cardiochirurgo
infantile prof. Piero Abruzzese
Con Consorti ed Ospiti
Ore 19,45 – Il Circolo
Aperitivo
Ore 19,45 – Castello Simeom Andezeno
Visita e Cena
Con Consorti ed Ospiti
Riunione posticipata a mar 11/7
Ore 20,00 – Casa Format
Conviviale “fuori porta”
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – Circolo della Stampa
Serata di formazione rotariana

Martedì 11 luglio
TORINO NORD OVEST

TORINO NORD EST
Ore 20,00 – Il Circolo
Passaggio delle Consegne
Con Consorti ed Ospiti
Riunione posticipata a giov. 6/7
Ore 19,30 – Cascina Caccia
IC fuori porta organizzato da R.C.
To Mole Antonelliana
Con Consorti ed Ospiti
Ore 19,45 – Il Circolo
Discorso
programmatico
del

Ore 20,00 – Il Circolo
Apericena
Ore 20,00 – Il Circolo
Riunione Programmatica
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – Vigna Chinet
Passaggio delle Consegne
Non pervenuto

Mercoledì 5 luglio

TORINO CROCETTA

CALENDARIO ROTARY TORINESI
Mese di LUGLIO

Presidente
La riunione non avrà luogo
Riunione posticipata a giov 6/7Ore
Ore 19,30 – Cascina Caccia
IC fuori porta organizzato da R.C.
To Mole Antonelliana
Con Consorti ed Ospiti

TORINO DORA

CIRIE’ VALLI DI LANZO

Ore 20,00 – Rist. Badellino - Bra
Conviviale fuori porta
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – Osteria Rabezzana
Conviviale dei saluti
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – Il Circolo
Discorso
programmatico
del
Presidente
Non pervenuto

Mercoledì 12 luglio
TORINO EST

Rotary Torino Ovest

La riunione non avrà luogo
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Giovedì 13 luglio
Mercoledì 26 luglio
TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

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

La riunione non avrà luogo

TORINO EST
Giovedì 27 luglio
TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

La riunione non avrà luogo
Non pervenuto
La riunione non avrà luogo

Lunedì 17 luglio
TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO

TORINO SUD EST
TORINO STUPINIGI

TORINO CROCETTA

La riunione non avrà luogo
Ore 20,45 – NH Carlina
IC organizzato da To 45° Parallelo
con la partecipazioni dei R.C. To
Nord e To Sud Est
Giorgio
Caponnetti:
“Quando
l’automobile uccise la cavalleria”
Con Consorti ed Ospiti
Vedi To 45° Parallelo
Ore 20,00 – Rist. Rendez Vous
Discorso
programmatico
del
Presidente
Riunione posticipata a dom. 23/7
Ore 17,00 – Villa Santa Brigida
Merenda Sinoira

Martedì 18 luglio
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST
TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

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

La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo
Non pervenuto

Mercoledì 19 luglio
TORINO EST

Ore 20,15 – Piazza dei Mestieri
Apericena
Con Consorti ed Ospiti

Giovedì 20 luglio
TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

La riunione non avrà luogo
Riunione anticipata a lu 17/7
Vedi To 45° Parallelo
Ore 19.00 – Hotel Sitea
Aperitivo e, a seguire, visita alla
“Torino Magica”
Con Consorti ed Ospiti

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

Ore 19,45 – NH Torino Centro
Light dinner
Ore 19,45 – Turin Palace
Aperitivo
Ore 12,45 – Il Circolo
Meridiana
La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo

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

La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo
Ore 20.00 – Il Circolo
Visita Ufficiale del Governatore
Non pervenuto

Rotary Torino Ovest
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