ROTARY TORINO OVEST
BOLLETTINO RIUNIONI DEL MESE DI MARZO 2018 (N. 2077- 2078-2079)
3 APRILE 2018

Prossime Riunioni
Mercoledì 4 aprile 2018

(SEGUE: Per la vostra Agenda)

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

Mercoledì 27 giugno 2018

Adesioni in Segreteria entro lunedì 2/4

Lunedì 9 aprile 2018
Ore 19,00 – Via Borsellino 3 (Solo Consiglieri)
Riunione del Consiglio Direttivo a.r. 2017-2018
(Presidente Agosta)

Ore 20,00 – Location in via di definizione
Serata dedicata al Passaggio delle Consegne da
Giorgio Agosta a Riccardo Petrignani
Serata con Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro giovedì 21/6

Mercoledì 11 aprile 2018
In via di definizione (potrebbe essere annullata)

Mercoledì 18 aprile 2018
Ore 20,15 – Ristorante La Cloche 1967 (Strada
del Traforo del Pino, 106 – Torino) – Cena
Relazione della stilista Sonia Speciale su “La
storia della moda nel tempo”

LETTERA DEL GOVERNATORE
MARZO 2018

Serata con Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro venerdì 13/4

Mercoledì 25 aprile 2018

Cari Consoci, cari Amici,
In questa mia comunicazione mensile ho
l'occasione di soffermarmi particolarmente
sull'attenzione che il Distretto rivolge a tutti i
programmi concernenti lo Sport e le attività che
ne con-seguono.

Festivo. La riunione non avrà luogo
PER LA VOSTRA AGENDA

Mercoledì 16 maggio 2018
Ore 20,15 – AC Hotel (Via Bisalta 11) – Cena
Incontro con lo scrittore Gianni Farinetti
Serata con Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro Venerdì 12/5

Mercoledì 6 giugno 2018
Ore 18,15 – Centro Conservazione e Restauro
“La Venaria”
Visita guidata
Seguirà cena in un locale dei dintorni
Serata con Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro Venerdì 1/6
(SEGUE)

Il Rotary ha, nell'ambito delle sue numerose
azioni, come obiettivo, la salute, il suo
miglioramento e la cura di coloro che hanno
problemi fisici, con tutto ciò che ne deriva.
In conseguenza, molte iniziative si sono finora
svolte con varie modalità e contenuti, dirette a
conseguire progressi, in termini di assistenza e
di cure anche mediante lo svolgimento di
attività sportive che coinvolgono anche coloro
che, rispetto ad altri, hanno da vincere qualche
ostacolo in più.
Voi ben capite che, con tutta l'ammirazione e la
stima, a costoro vanno i doverosi applausi
vostri e miei.

www.rotarytorinovest.it

Pertanto ringrazio tutti i rotariani e li invito a
partecipare ed a sostenere attività quali "handbasket", maratone, giochi atletici, campionati di
sci con diverse specialità che uniscono
protagonisti e spettatori per l'entusiasmo che
suscitano e che spingono a collaborare in piena
solidarietà.

Concludo con il migliore augurio per le
consocie in occasione della data dell'8 di
marzo, sperando in un incremento delle loro
presenze nei nostri Club.
Con amicizia.
Mario

Se si assiste alle gare, e finora i Club ne hanno
organizzate molte, si rileva che esiste la
competizione, ma alla fine constatiamo che
abbiamo tutti vinto senza classifiche e con
ammirazione per l'impegno profuso, sicché il
nostro scopo è conseguito.

Auguri a:
Enzo Cravero – 1 aprile
Federica Savio – 7 aprile
Riccardo Cinque – 16 aprile
Massimo Pasquero – 20 aprile
Giorgio Bolognese – 21 aprile

Il 10/3 Pietro Appendino ha partecipato al
Seminario SIAG/SISD (Seminario Istruzione
Assistenti Governatore e Seminario Istruzione
Squadra Distrettuale)

Se si ha occasione di leggere gli scritti del tanto
citato e colpevolmente poco conosciuto Paul
Harris, si trova espressa la sua opinione nei
confronti di tutto ciò che aiuta ad emergere
coloro che si trovano in una condizione di
disagio o di inferiorità per mezzi fisici.
Apprezziamo, per la modernità del pensiero, il
nostro più antico consocio e fondatore,
consideriamo il tempo in cui è stato espresso ed
a proposito ne faremo ampia menzione
considerando il prossimo anniversario della
nascita.

Il 24/3 Riccardo Petrignani ha partecipato al
SIPE (Seminario Istruzione Presidenti Eletti)

Il 24/3 Guido Belforte e Riccardo Petrignani
hanno partecipato al Seminario Distrettuale
Gestino delle Sovvenzioni
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SEA SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI
Pubblichiamo qui di seguito quanto ricevuto
dalla Presidente del SEA Servizio Emergenza
Anziani in merito al nostro Service triennale.

Spett.le Rotary Club Torino Ovest
Ill. mo Presidente,
desidero rinnovare il ringraziamento al Rotary
Club Torino Ovest per l'attenzione ed il
generoso sostegno alle iniziative del S.E.A. a
favore delle persone anziane in difficoltà per
solitudine, povertà, malattia, abbandono
affettivo.
L'obiettivo del S.E.A. 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 contributo ricevuto nel 2017 di € 5.000,00 ci
ha permesso di ridare vita e speranza ad anziani
in situazione di povertà, di fragilità, ma
soprattutto di solitudine e di gestire un
momento drammatico per la drastica riduzione
dei fondi da parte del Comune di Torino e delle
circoscrizioni.
I nuovi limiti di reddito ( € 9.000 di ISEE)
riguardante la cosiddetta “domiciliarità
leggera” hanno ridotto del 60% gli “aventi
diritto” ai servizi sociali ed ampliato la “ terra
di nessuno”, quell'“area grigia” di anziani che
non sono così poveri da aver diritto
all'assistenza gratuita e non sono così ricchi da
potersela pagare. Inoltre il contributo del
Comune è stato limitato solo ai servizi di
accompagnamento
socio-sanitario
presso
presidi sanitari, ambulatoriali e ospedalieri
Il contributo del Rotary Club Torino Ovest ci
ha permesso di evitare l'interruzione di servizi
vitali per vincere la solitudine e continuare ad
offrire servizi personalizzati che migliorino la
qualità della vita degli anziani.

Abbiamo pertanto rimodulato il progetto
secondo i seguenti criteri:
1. mantenimento
dei
servizi
di
accompagnamento di tutti gli assistiti
già seguiti, che appartengono alla “terra
di nessuno”
2. mantenimento
dei
servizi
di
prossimità, di socializzazione, cura
della persona con un'interpretazione
dinamica di “povertà”. Non di solo
pane vive l'uomo e la principale forma
di povertà dell'anziano è la solitudine.
Abbiamo utilizzato 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
per esami clinici, visite di controllo,
terapie. n. 165 accompagnamenti
costi : assicurazione di 1 auto sociale e costi
carburante
b) 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 sinoira”,
momenti conviviali personalizzati in occasione
di ricorrenze ed anniversari.
· Accompagnamento per iniziative di
socializzazione e uscite “fuori porta”
3 uscite fuori porta: Cascina Bert (Collina
torinese) con trattenimento e pranzo (catering €
300) per 35 anziani - Laghi di Avigliana con
visita al Santuario e pranzo ( € 15) per 38
anziani con festa di compleanno di 3 anziani
90enni – Susa, visita città e pranzo ( € 15)
n. 42 anziani con 2 coniugi con 62 anni di
matrimonio.
· Pranzi per piccoli gruppi riservato ad
anziani più fragili ed a ridotta mobilità
presso la Residenza Principe Oddone n.
49 (€ 5)
Costi: 3 pullman, pranzi, consumazioni
b) area salute e cura della persona.
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·
·

·

Servizio a domicilio di pedicure (n. 22)
servizi e bagno protetto (n. 6) per
anziani non autonomi. € 25 cad.
Fornitura di medicinali prescritti da
ricetta medica non convenzionati dal
SSN e prodotti sanitari e per la cura
della persona (colliri, pomate, creme,
bende, cerotti, fasce elastiche, salviette
rinfrescanti, borotalco, ecc. )
acquisto e posa in bagno e in corridoio
di maniglie e corrimano per prevenire
cadute per 3 anziani nelle case popolari
di via Arquata e c. Lecce (servizio
svolto gratuitamente da volontari)

Per il 2018 vorremmo integrare i servizi con un
soggiorno a Spotorno per 4 anziani che da oltre
20 anni “non vedono il mare”! (8 gg x € 45 al
giorno)
“Non possiamo aggiungere anni alla tua
vita, possiamo aggiungere vita ai tuoi anni”
Questo è quanto abbiamo fatto... insieme!
Cercheremo di continuarlo e perfezionarlo. Ci
accompagnano sorrisi e lacrime di tanti anziani,
ai quali abbiamo cercato di dire: “non sei solo”.

Con viva cordialità
Torino, 10 marzo 2018
dott. Maria Paola Tripoli
Presidente S.E.A.

SEA (che trovate nella sezione service di
questo bollettino)
Sono poi seguiti gli interventi del Presidente
Sergio Chiaberto e del Tesoriere Riccardo
Petrignani hanno presentato ai Soci il Bilancio
di Erga Omnes Onlus per l’anno 2017
In particolare Sergio ha
ricordato la mission
della Onlus (art. 2 dello
Statuto) che “nasce
come strumento di
attuazione concreta di
progetti
sociali,
assistenziali, educativi
e formativi con interventi in territori nazionali
ed internazionali rivolti a tutte quelle
popolazioni o gruppi marginali in stato di
disagio o di bisogno inteso in termini sanitari,
economici, sociali, o culturali senza distinzione
di razza, religione o ideologia.
Lo spirito promotore di tali iniziative è quello
proprio di Paul Harris del concreto agire in
aiuto dell’uomo in stato di bisogno senza
distinzione alcuna, nella convinzione che solo
operando attivamente per l’essere umano gli si
possa dare speranza e fiducia per uscire da tali
situazioni di difficoltà”
Ha poi sottolineato che al momento i fondi
della Onlus derivano quasi interamente dal 5
per 1000 ed ha invitato tutti i Soci del Club a
sostenere la Onlus al momento della
dichiarazione dei redditi
Riccardo, dopo aver illustrato il rendiconto
finanziario (allegato al presente bollettino), ci
ha informati che, per legge, le Onlus dal
prossimo anno cesseranno di esistere e
verranno sostituite da altri enti giuridici. Sarà
quindi necessario rivedere lo Statuto.

MERCOLEDÌ 14 MARZO 2018
(Riunione n° 2077)
Consueto aperitivo consumato presso il
Circolo.
Dopo i saluti di rito il Presidente Agosta ha
dato la parola a Mario Grillo che ha
brevemente presentato i risultati del service

Alla chiusura della riunione è iniziato
l’incontro del Consiglio Direttivo del Club per
l’ a.r. 2017-2018
Presiede Giorgio Agosta
Agosta,
Presenti Giorgio

Rotary Torino Ovest

Pietro
Appendino, Guido Belforte,
Luigi Benfratello, Giorgio
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Bolognese, Roberto Cagno,
Valter
Cantino,
Sergio
Chiaberto,
Aalessandro
Fasano, Jacopo Grillo, Mario
Grillo,
Flavia
Massara,
Massimo Pasquero, Riccardo
Petrignani, Stefano Pratis,
Federica Savio.

Al termine della cena i presenti hanno brindato
per festeggiare il Presidente Giorgio Agosta il
cui compleanno cade proprio il 21 marzo

Percentuale di presenze:
16+1compensata su 48 = 35,4%
Giustificano

Aghemo,
Badellino, Barbero,
Boggio
Cinque,
Coda,
Cravero,
Crocioni,
Ferrero,
Gili
Giussani,
Gribaudi, Lavatelli,
Lops,
Noto,
Pedrana,
Pierotti,
Puiatti,
Quaranta,
Seggiaro,
Tibiletti,
Turinetto, Vinassa.

MERCOLEDÌ 21 MARZO 2018
(Riunione n° 2078)
La riunione dedicata a “Tradizione ed
innovazione”, tema conduttore dell’anno
rotariano
2017-2018,
si
è
svolta
nell’avvenieristica
cornice
dell’Hotel
DoubleTree by Hilton al Lingotto

Dopo la presentazione di rito il Presidente ha
dato la parola al dott. Christian Coletto (Sales
Director di Pictet Asset Management) ha
iniziato la sua relazione presentando Pictet, un
gruppo bancario privato specializzato nella
gestione dei patrimoni familiari ed istituzionali
nonché di asset management.
Banca Pictet, fondata a Ginevra nel 1805, è una
società di persone, con sei soci che si occupano
direttamente della conduzione e sono
responsabili dell'intera attività del Gruppo. Nel
corso degli ultimi 212 anni, ci sono stati solo
41 soci, ciascuno con una permanenza media di
più di 21 anni.
Il dott. Coletto è poi passato al tema vero e
proprio della serata: “Quando la tradizione
incontra l’innovazione - Uno sguardo al
futuro”.
Succede spesso di sentire qualcuno che
sottostima le conseguenze dell’innovazione.
Esempio eclatante è quello del presidente della
Michigan Savings Bank, che nel 1903
suggeriva di non investire nella Ford Motor
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Company sostenendo che: “Il cavallo è qui per
rimanere, mentre l’automobile è solo una
novità, una moda passeggera.”
Mai previsione si rivelò più errata come
dimostrano le fotografie delle vie di New York
nel 1915 (soltanto una decina di anni dopo

La cultura dell’innovazione si confronta spesso
con questi atteggiamenti. Seleziona gli early
adopters, che spesso sbagliano e sprecano,
cercando soluzioni migliori di quelle esistenti: i
loro errori danno ragione a coloro che
sottovalutano l’innovazione in generale. Ma
talvolta quegli
innovatori costruiscono
qualcosa che ha conseguenze profonde. Coletto
ha citato come esempio gli smartphone, che
vennero accolti con molto scetticismo in
occasione della loro prima presentazione al
CES Consumer Electronics Show di Las
Vegas, ma di cui ora nessuno può fare a meno.
Coletto ha poi sottolineato che l’innovazione
che le aziende genereranno nei prossimi anni
dovrà però essere indissolubilmente legata al
concetto di sostenibilità: sul piano economico,
sociale ed ambientale.
Un esempio di innovazione sostenibile
potrebbe essere Hyperloop un treno magnetico
da 1200 chilometri orari che viaggerà
"sottovuoto" levitando per mezzo di una
combinazione di magneti posti all’esterno del
treno e sulle pareti della galleria.
I piani dell'azienda prevedono di avere il primo
Hyperloop perfettamente funzionante entro il
2020: grazie ad esso si potrà viaggiare da San
Francisco a Los Angeles in 30-40 minuti,

rispetto alle 5 ore e mezza che si impiegano in
automobile.

L’innovazione tecnologica oggi porta con sé la
generazione di un’immensa mole di dati la cui
analisi e gestione rappresenta un'altra delle
principali sfide legate all’innovazione.
In questo filone si inserisce la Blockchain (nota
ai più per il fenomeno dei Bitcoin) ma che
viene oggi considerata è la nuova generazione
di Internet, o meglio ancora la Nuova Internet.
Blockchain è un nuovo paradigma destinato a
rivoluzionare profondamente il sistema
economico, modificando alla base i concetti di
transazione, proprietà e fiducia.

Si tratta di un «registro transnazionale sicuro,
condiviso da tutte le parti che operano
all’interno di una data rete distribuita di
computer. Registra e archivia tutte le
transazioni che avvengono all’interno della
rete, eliminando in definitiva la necessità di
terze parti “fidate”». Il nome deriva dalla sua
natura distribuita: ogni nodo del network
svolge un ruolo nella verifica delle
informazioni, inviandole al successivo in una
catena composta da blocchi, blockchain
appunto.
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Gabriele Castelli e il
dott.
Tanino
Catania

Al termine della presentazione, come di
consuetudine, si è dato spazio alle domande ed
i numerosi interventi testimoniano l’interesse
con cui i presenti hanno seguito la relazione.

MERCOLEDÌ 28 MARZO 2018
(Riunione n° 2079)
Serata
dedicata
alla
commemorazione
dell’amico Franco (Nini) Testore che a
gennaio ci ha lasciati.
Il Club ha avuto il piacere di ospitare la signora
Laura Testore accompagnata dai figli Cesare
e Carla e dal genero dott. Alberto Milone.

Presiede Giorgio Agosta
Presenti Federica Aghemo, Giorgio

Agosta, Guido Belforte, Luigi
Benfratello,
Sergio
Chiaberto, Riccardo Cinque,
Jacopo Grillo, Alessandro
Lavatelli,
Domenico Lops
Luca
Marini,
Riccardo
Petrignani, Angelo Pierotti,
Federica Savio.

Al termine della serata ha preso la parola
Pietro Appendino il quale ha ripercorso la
storia professionale di Franco Testore
Qui di seguito un riassunto del suo intervento.
Franco Testore nacque a
Torino
il
16/5/1925.
Frequentò il Liceo Classico
al Sociale dove si diplomò a
soli 17 anni. Si iscrisse poi
al Regio Politecnico dove
nel 1947 a 22 anni si laureò
a pieni voti in Ingegneria
Civile

Percentuale di presenze:
13+2 compensate su 48 = 31,3%
Giustificano

Appendino,
Barbero,
Boggio,
Cagno,
Cantino,
Coda,
Cravero,
Fasano, Ferrero, Gili,
Giussani, Gribaudi,
Grillo M., Massara,
Noto,
Pasquero,
Pratis,
Puiatti,
Quaranta, Seggiaro,
Tibiletti,
Turinetto,
Vinassa, Zappata.

Ospiti
della Dott.
Coletto
Presidenza
Ospiti dei Soci Consorti

Christian

Laura Fornara, Lucia
Lavatelli,
Luigina
Lops
Di Aghemo: il dott.

In seguito completò in la sua formazione
presso
il
Politecnico
di
Milano
specializzandosi nel settore Tessile e conseguì
anche un dottorato presso l’Università di
Leeds
Maturò una lunga esperienza industriale come
Direttore e consulente di importanti aziende
tessili in Italia e all’estero. La sua attività si
svolse inizialmente nel secondo dopoguerra in
concomitanza con l’avvento delle nuove fibre
tessili artificiali.
Il suo impegno di scienziato e tecnologo venne
documentato da numerosi libri ed articoli sulle
più importanti riviste di settore italiane ed
estere
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La sua intesa attività ebbe numerosi importanti
riconoscimenti. Vogliamo ricordarne alcuni: la
Presidenza per 35 anni della Commissione
Tecnico Laniera ed il conferimento della
Medaglia d’Oro per il suo contributo alla
ricerca tessile, del Textile Institute of
Manchester, ed infine l’Oscar alla Carriera
attribuitogli
dall’Autex
(prestigiosa
associazione delle Università Tessili)
A partire dal 1971 e fino al 1997, presso il
Politecnico di Torino, svolse anche attività
accademica come Professore di Tecnologie
Tessili
e contribuì alla progettazione e
realizzazione del Diploma Universitario in
Tecnologie Tessili presso la Città degli Studi di
Biella.
Parlando del prof. Testore non si può non
ricordare la sua partecipazione, nel 1988, ai
primi studi di datazione della Sacra Sindone
con il sistema del radiocarbonio.
Testore continuò per molti anni a sviluppare
ricerche originali sul tema e a partecipare a
dibattiti sull’argomento che fu anche oggetto di
una interessantissima riunione del nostro Club.
Alla sua attività accademica affiancò sempre
un grande impegno come rotariano e
benefattore.
Fu infatti per molti anni Presidente
dell’Associazione Calosso che supporta
seminaristi e sacerdoti
Militò nel Rotary per oltre 45 anni prima come
socio del Milano Ovest e poi dal 11 febbraio
1981 nel nostro Club, di cui è stato Presidente
nell’ a.r. 1993-1994. Quando nel 2014 decise
di rassegnare le sue dimissioni il Consiglio
Direttivo, a riconoscimento del suo grande
impegno nel Club, deliberò di nominarlo Socio
Onorario e tale è rimasto fino alla sua
dipartita.

Il Presidente ha poi dato la parola a Guido
Belforte il cui intervento riportiamo qui di
seguito:
Ho conosciuto Franco Testore in occasione di
una presentazione agli studenti meccanici del

Rotary Torino

Politecnico di Torino degli indirizzi di
specializzazione e dei programmi di differenti
insegnamenti. È stato un incontro casuale, a
cui sono seguiti scambi di idee. Approfondendo
i temi relativi ai contenuti dei corsi abbiamo
cominciato a parlare di tessile, argomento a
me completamente sconosciuto che mi ha fatto
scoprire un mondo diverso rispetto a quanto
avevo fatto precedentemente.
Abbiamo cominciato a lavorare insieme in
studi e ricerche su processi e macchine tessili.
Franco era una persona estremamente curiosa
e attenta verso nuovi obiettivi.
È stato mio presentatore e padrino nel Rotary,
insieme a Gianfranco Vitelli e Pietro
Appendino. Mi ha fatto conoscere e apprezzare
il Rotary e i suoi vari aspetti. Franco era un
rotariano convinto; per lui la frequenza alle
riunioni del club era un impegno assoluto.
Ricordo che anche se era stato fuori sede per
tutta una lunga giornata a causa di vari
impegni riteneva indispensabile partecipare.
Anche nei suoi viaggi all’estero, quando
poteva, partecipava alle riunioni dei club
locali, ricavando e scambiando esperienze.
Appassionato
della
sua
materia
e
dell’insegnamento, ha dato molto ai giovani, a
cui voleva trasferire le sue conoscenze e le sue
esperienze. Questo in Italia e all’estero.
Amava costruire acronimi, e uno dei più
riusciti si riferisce a un master delle Università
Europee del tessile, di cui era stato promotore
e cofondatore. Il master è E-TEAM, come una
famosa serie televisiva dell’epoca. E-TEAM
significa: European Textile Advanced Master.
Non si fermava davanti a nessun ostacolo; era
un ingegnere vecchia maniera, tipo marine.
Così amava definirsi “UN INGEGNERE DEL
VENTESIMO SECOLO”, nel libro di memorie
che ho avuto l’onore di leggere prima della
stampa.
Sapeva suscitare entusiasmo e nei momenti di
stanchezza trovava il modo di riaccendere gli
animi con una delle sue barzellette, che magari
“ci azzeccava poco”, ma che sortiva il suo
effetto.
Insieme abbiamo fatto molti lavori. Nei vari
viaggi fatti insieme in Italia e all’estero
raccontava episodi della sua vita e le sue
esperienze lavorative. Voleva rendere altri
partecipi delle sue esperienze.
Ovest
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Abbiamo spesso parlato anche della Sacra
Sindone, per la quale aveva grande devozione,
anche se, volendo mantenere una posizione
scientifica al di sopra delle parti (aveva fatto il
prelievo di alcuni fili per esami) la sua
posizione ufficiale era sempre al di fuori di
ogni sfera religiosa. Ricordo che ha dato un
contributo significativo agli studi su questo
argomento, riproducendo immagini col laser
su tessuti simili a quello della Sindone; ho
avuto da lui una immagine del volto Sindonico
riprodotta in questo modo.
Lo ricordo anche per l’Associazione Calosso,
associazione di beneficienza di cui ultimamente
era Presidente Onorario. Franco aveva di fatto
ricostruita l’associazione e ne aveva promossa
l’organizzazione e le attività, sempre con un
sano spirito di servizio.
Chi era Franco Testore? Un curioso di cose
nuove, un entusiasta della vita in tutti i suoi
aspetti, per me un amico sincero, per tutti un
vero rotariano.
La serata si è conclusa con un pensiero del
figlio Cesare che ha voluto sottolineare quanto
il padre tenesse ai valori rotariani, valori che gli
ha trasmesso guidandolo all’interno della
famiglia rotariana, prima nel Rotaract Torino
Ovest e poi nel Rotary Club Torino Sud Ovest
di cui oggi è Presidente.
Presiede Giorgio Agosta
Agosta,
Presenti Giorgio

Pietro
Appendino, Guido Belforte,
Luigi Benfratello, Giorgio
Bolognese, Sergio Chiaberto,
Riccardo
Cinque,
Enzo
Cravero, Alberto Del Noce,
Alessandro Fasano, Jacopo
Grillo,
Domenico
Lops,
Daniele Munari, Massimo
Pasquero,
Riccardo
Petrignani, Angelo Pierotti,
Paolo Puiatti, Federica Savio,
Davide Seggiaro.

Gribaudi, Grillo M.,
Lavatelli,
Marini,
Massara,
Noto,
Pratis,
Quaranta,
Tibiletti,
Turinetto,
Vinassa, Zappata.

Ospiti
della La sig.ra Laura
Testore con i figli
Presidenza

Carla
e
Cesare
(Presidente del R.C.
Torino Sud Ovest)
ed il genero Andrea
Milone.

Ospiti dei Soci

CALENDARIO ROTARY TORINESI
Mese di APRILE

Lunedì 2 aprile
TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST

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

TORINO STUPINIGI

Festivo. La riunione non avrà luogo.

Martedì 3 aprile
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST

Benfratello, Boggio,
Cantino,
Coda,
Crocioni,
Ferrero,
Gili,
Giussani,

La riunione non avrà luogo
Ore 20,00 – Il Circolo
Conviviale senza relazione
Con Consorti ed Ospiti

Mercoledì 4 aprile
TORINO EST

Ore 19,45 – Querio
Aperitivo

Giovedì 5 aprile
TORINO
TORINO NORD

Percentuale di presenze:
18 su 48 = 37,5%
Giustificano

Consorti:
Gabriella Belforte,
Carla
Munari,
Elisabetta Pierotti.

Ore 13.00 – Il Circolo
Colazione a buffet
Riunione posticipata a sab 7/4
Visita alla Fondazione La Gaia –
Busca con pranzo in un ristorante
dei dintorni
Con Consorti ed Ospiti

Lunedì 9 aprile

Rotary Torino Ovest
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Mercoledì 18 aprile
TORINO SUD

TORINO 45°PARALLELO

TORINO SUD EST

TORINO STUPINIGI

Riunione posticipata a Mar 10/4
Ore 20,00 – Il Circolo
IC organizzato da RC To Sud Ovest
Eugenio
Puddu:
“Il
settore
agroalimentare
italiano
tra
tradizione e innovazione”
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20.00 – Mensa Vincenziana di
Via Saccarelli
Apericena a cura del Catering
dell’Ass. Difesa Fanciulli Onlus
finalizzato al contributo alle attività
della mensa
Con Consorti ed Ospiti
Ore 19,45 – Il Circolo
Barbara Proto: “Gli investimenti
stranieri in Italia”
Vedi To 45° Parallelo

Riunione anticipata a mar 17/4
Ore 20,15 – NH Torino Centro
Mario Berti “Silone”
Con Consorti ed Ospiti

TORINO EST

Giovedì 19 aprile
Ore 13.00 – Il Circolo
Colazione a buffet
Ore 20,00 – Il Circolo
Programma in via di definizione

TORINO
TORINO NORD

Lunedì 23 aprile
Martedì 10 aprile
TORINO NORD OVEST

TORINO NORD EST

Ore 20,15 – Il Circolo
Gabriele Vogliotti: “Una nuova vita
con le nocciole”
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – Il Circolo
Paolo Bongioanni: “La via del sale.
La più bella strada bianca d’Europa,
dalle Alpi al mare”
Con Consorti ed Ospiti

Mercoledì 11 aprile
TORINO EST

TORINO SUD

TORINO 45°PARALLELO

TORINO SUD EST
TORINO STUPINIGI

Ore 18,30 – Archivio di Stato
Visita guidata. Seguirà conviviale
all’Osto del Borgh Vej
Con Consorti ed Ospiti

Ore 19,45 – NH Torino Centro
Light Dinner
Romano Girardi; “Il forte d’oro –
1943/1945”
Con Consorti ed Ospiti
Ore 19,45 – Il Circolo
Aperitivo (per chi non partecipa al
viaggio sociale del Club in Israele e
Palestina 23-30/4)
Ore 12,45 – Il Circolo
Riunone Meridiana
Riunione anticipata al weekend 2122/4 con la gara di golf al Golf Club
Le Fronde che si concluderà con la
cena di dom. 22/4 ore 20.00
Con Consorti ed Ospiti

Martedì 24 aprile
Giovedì 12 aprile
TORINO

TORINO NORD

Ore 20.15 – Il Circolo
Dedicazione dell’asteroide 52267
Rotarytorino
Con Consorti ed Ospiti
Ore 19.00 – Ballantine’s
Aperitivo

Riunione sostituita dal viaggio
sociale del Club nelle Marche 24/41/5
La riunione non avrà luogo

TORINO NORD OVEST

TORINO NORD EST
Mercoledì 25 aprile

Festivo. La riunione non avrà luogo

TORINO EST
Giovedì 26 aprile

Riunione sostituita dal viaggio
sociale del Club a Copenhagen
Ore 19.00 – Ballantine’s
Aperitivo

TORINO
Lunedì 16 aprile
TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST

TORINO STUPINIGI

TORINO NORD
Riunione in via di definizione
Ore 19.30 – Il Circolo
Aperitivo
Ore 19,45 – Il Circolo
Roberto Pinelli: “In viaggio con la
luce”
La riunione non avrà luogo

Martedì 17 aprile
TORINO NORD OVEST

TORINO NORD EST

Riunione anticipata a lun 16/4
Ore 20,15 – Il Circolo
IC organizzato da R.C. To Polaris
Luca Travostino e Giovanna
Rabbone: “Il diabete Tipo 1. Anche
i bambini possono avere il diabete”
Con Consorti ed Ospiti
Ore 17,30 – Fondazione CRT
20° anniversario La Scialuppa
Onlus

Lunedì 30 aprile
TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST
TORINO STUPINIGI

Rotary Torino Ovest

La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo
Riunione sostituita dal viaggio
sociale del Club a Modena 28/4-1/5
La riunione non avrà luogo

STAFF BOLLETTINO
Supervisore:
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Alberto Del Noce
Redattore
Federica Aghemo
Segretaria di Redazione
Silvana Cinotti
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