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TORINO OVEST
BOLLETTINO RIUNIONI DEL MESE DI LUGLIO 2018 (N. 2088 - 2089)

Il MESSAGGIO del PRESIDENTE
Il mio anno è iniziato con il motto “SIATE D’ISPIRAZIONE” del Presidente del Rotary International
2018/19, Barry Rassin, che va in continuità con le tematiche internazionali degli ultimi due anni per
richiamare noi soci e non del ruolo del Rotary, inteso come entità svolgente un ruolo civile e sociale
contraddistinti da una presenza capillare in tutto il mondo con una linea comune d’azione.
Mai come ora, nel nostro territorio, è necessario che il Rotary prenda consapevolezza del proprio ruolo
istituzionale di promotore di iniziative civiche e sociali che intendo tradurre in azioni concrete,
portando aiuto a quelle organizzazioni di volontariato “autentiche” che oggi hanno bisogno del nostro
supporto per proseguire le loro iniziative.
Per tale motivo il 28 settembre torneranno le consuete gare di golf e burraco, che quest’anno si
svolgeranno al Circolo di Golf “I Ciliegi” congiuntamente con il nostro Rotaract, il cui incasso sarà
devoluto all’associazione di volontariato UGI Onlus (Unione Genitori Italiani costituitasi nel 1980 in
Torino), che assiste i genitori che hanno i propri bambini ricoverati all’Ospedale Regina Margherita,
fornendo loro alloggio ed un’assistenza quotidiana in un momento di grande difficoltà tramite la rete di
volontari che organizza diverse iniziative per i giovani ospiti ricoverati.
Buone vacanze a Voi ed ai Vostri famigliari ed al prossimo 12 settembre, prima conviviale del mese di
settembre.
Riccardo

Prossime Riunioni

Auguri a…

AGOSTO 2018 -Tavole imbandite
Ricordiamo che, per i Soci che nel mese di
Agosto si troveranno a Torino, esiste la
possibilità di partecipare, come visitatori
rotariani, alle Tavole imbandite che il R.C.
Torino Sud e Sud Ovest organizza presso
l’Hotel NH Collection Carlina - Piazza Carlo
Emanuele II, 15 nelle seguenti date:
•

Lunedì 30 Luglio – Ore 20.15

•

Lunedì 6 Agosto – Ore 20,15

•

Lunedì 27 agosto – Ore 20.15

• Vittorio Gribaudi - 2/08
• Daniele Munari - 4/08
• Alessandro Lavatelli - 5/08
• Germano Turinetto - 20/08
• Eugenio Crocioni - 22/08
• Sergio Chiaberto - 2/09
• Stefano Pratis - 10/09
• Luigi Ciotti (Socio Onorario) - 10/09

Mercoledì 12 Settembre 2018
Ore 20,15 – Il Circolo (Via Vela 15) Caminetto
Nell’ambito de «La Parola ai Soci» tavola
rotonda con interventi di Alberto Del Noce,
Alessandro Sampò e Daniele Zaniolo sul
tema: «In Italia di legale c'è solo l'ora?»
Adesioni in Segreteria entro lunedì 10/9

Mercoledì 19 Settembre 2018
Ore 20,15 – Il Circolo (Via Vela 15) – Cena
“Arte? Lo potevo fare anch’io”. Chiacchiere di
arte e collezionismo con Elisabetta Chiono
gallerista ed art lawyer.
Serata con Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro venerdì 14/9

Notizie dal Club
• Il 12/7 Massimo Pasquero ci ha
rappresentati presso il R.C. Torino in
occasione della commemorazione del
suocero Ernesto Lazzarotto.
• Il 17/7 Stefano Pratis con la consorte
Elisabetta hanno partecipato alla
conviviale del R.C. Sud e Sud Ovest

Venerdì 28 settembre 2018

Golf Club i Ciliegi (Strada Valle Sauglio, 130,
Pecetto Torinese)
Giornata dedicata al golf, al burraco ed al
podismo.
Seguirà programma dettagliato
Al termine della manifestazione (ore 20,15 circa)
verrà organizzata una Conviviale riservata a Soci,
Consorti ed Ospiti.
Per la conviviale adesioni in Segreteria entro
lunedì 23/9

CHIUSURA UFFICIO DI SEGRETERIA
L'ufficio di Segreteria del Club resterà
chiuso da sabato 28 Luglio a martedì 28
agosto compreso.
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facciamoli sentire utili. Cerchiamo, come ho detto
in occasione del Sipe e dell’Assemblea, di essere
come un’orchestra che suona in perfetta sintonia,
siamo uniti, collaboriamo insieme per cercare di
migliorare le nostre comunità e quelle lontane,
con progetti che ci impegnino attivamente, non
solo economicamente. Creiamo le occasioni per
favorire l’ingresso nei nostri club dei giovani che
escono dal Rotaract , degli Alumni, non
guardiamo con occhio critico i versamenti alla
Rotary Foundation: il nostro distretto è tra i
migliori per realizzazione di progetti importanti
proprio grazie alle contribuzioni che è necessario
continuino con regolarità. Siamo quasi all’end
polio now, non possiamo fermarci proprio
adesso.
Cari amici, non so se le mie parole siano in grado
di ispirarvi così come vorrei e come il mio
compito imporrebbe, ma sono certa che se
sapremo unire le forze, se sapremo capire i
cambiamenti in atto , se cercheremo di
fare uno sforzo per modificare certe nostre
convinzioni e pregiudizi, allora potremo
contribuire a realizzare una società migliore ,
avremo dato senso alla nostra appartenenza al
Rotary International.
Auguro a tutti noi un buon anno rotariano 20182019.
Con amicizia sincera
Antonietta

NOTIZIE dal CLUB

VITA DI CLUB
4 LUGLIO 2018 - RIUNIONE CONVIVIALE n° 2088
La conviviale dal titolo “Il benessere dell’estate
attraverso il cibo” e dedicata alla relazione della
dott.ssa Etta Finocchiaro si è svolta presso il Circolo.
Il verde del giardino della nostra sede ha fatto da
cornice a questa piacevole serata di inizio luglio
durante la quale, grazie alla relazione dalla nostra
ospite, abbiamo scoperto i piatti più indicati per il
benessere del nostro corpo durante la stagione estiva
attraverso un vero e proprio percorso gastronomico.
La dott.ssa Finocchiaro ha conseguito la Laurea in
Medicina e Chirurgia e l’abilitazione all’esercizio
della professione Medico Chirurgica nel 1984 presso
l’Università di Torino. Si è specializzata in Scienza
dell’Alimentazione conseguita presso l'università di
Pavia ed attualmente ricopre il ruolo di Dirigente
medico di I livello presso il Servizio di Dietetica
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della
Salute e della Scienza di Torino. È inoltre
responsabile dell’area oncologica all’interno della
SCDNC dell’AOU Città della Scienza e della Salute di
Torino e responsabile della dietologia all’interno
della Breast Unit dell’AOU Città della Scienza e della
Salute di Torino.
Il menù della serata è stato appositamente
concordato insieme alla dott.ssa Finocchiaro
che, tra un piatto e l’altro, ha descritto ai Soci
i principali pregi e benefici degli ingredienti
di ogni portata, spiegandone il significato. Il
filo conduttore della cena, a partire dall’aperitivo fino
al dolce è stata la leggerezza dei piatti ricchi di
verdura di stagione e il colore delle portate servite: il

viola del cavolo viola e del radicchio dalle grandi
proprietà nutritive ed antiossidanti, il verde delle
zucchine la cui presenza di un’elevata quantità di
acqua le rende ideali nella stagione più calda per
l’elevata digeribilità e lo scarso apporto calorico,
l’arancione dei fiori di zucca, il rosso dei pomodori
anche loro estremamente ricchi di antiossidanti e
l’amaranto dei frutti di bosco.
Ancora una volta è stata sottolineata l’importanza
del variare nella propria dieta, d’estate come
nelle altre stagioni: sono stati smentiti alcuni
preconcetti legati all’elevato consumo di carni rosse e
alla preferibilità delle carni bianche (spesso molto
più trattate e ricche di ormoni per via delle modalità
di allevamento) a discapito proprio di quelle rosse. Si
alla frutta e alla verdura, sì a qualche formaggio
(pochi) e a qualche bicchiere di vino e a qualche
cocktail estivo (ma con giudizio).

PRESIEDE:

Riccardo Petrignani

PRESENTI:

Barletta, Boggio, Bolognese, Chiaberto, Cinque, Crocioni, Giussani, J. Grillo, Massara,
Munari, Pasquero, Petrignani, Pierotti, Pironti, Sampò, Seggiaro, Tibiletti, Turinetto, Vinassa,
Zaniolo, Zappata

% PRESENZE:

21 su 49 = 42,9%

GIUSTIFICANO:

Aghemo, Agosta, Appendino, Belforte, Benfratello, Cagno, Cravero, Fasano, Ferrero, Gili
Gribaudi, Lavatelli, Lops, Marini, Noto, Pratis, Puiatti, Quaranta, Savio

OSPITI PRESIDENZA:

Dott.ssa Etta Finocchiaro con la figlia Beatrice Buronzo

OSPITI SOCI:

Consorti
Elisabetta Barletta, Olga Petrignani
Di Bruno Boggio: la sorella Paola
Di Jacopo Grillo: i sigg.ri Mario Marocco e Paolo Marocco
Di Riccardo Petrignani: il dott. Vittorino Bombonato con la Consorte Sig.ra Barbara

VISITATORI ROTARIANI:

R.C. Bra: dott. Camillo Scimone con la Consorte Sig.ra Pierangela
R.C. Genova : dott. Enrico Verri

VITA DI CLUB
11 LUGLIO 2018 - RIUNIONE CONVIVIALE n° 2089
La seconda riunione dell’a.r. 2018/2019 si è svolta in
una location insolita, Alessandro Buosi del R.C. To
Valsangone ci ha accolti presso l’Enoteca Buosi per
una serata dedicata alle “Bollicine” e all’arte del
“Sabrage” ovvero sciabolare la bottiglia.
Le origini di questa pratica risalgono all’epoca
napoleonica quando dopo le numerose vittorie
dell’esercito, durante i festeggiamenti, era prassi
aprire le bottiglie con un mezzo comodo e facilmente
reperibile; si mormora che i colli di bottiglia
simboleggiassero le teste dei nemici.
Dopo una prima spiegazione e dimostrazione da
parte del padrone di casa, soci ed ospiti sono stati
subito chiamati a cimentarsi in questa tecnica, anche
perché tutto ciò che è stato servito all’aperitivo e a
tavola è stato rigorosamente “sciabolato” dai
presenti.
Durante la cena Alessandro Buosi è intervenuto per
raccontarci pillole e curiosità dell’arte del Sabrage e
del mondo vinicolo, iniziando dai processi di
produzione per ottenere spumanti naturali e
illustrandoci il metodo
Martinotti-Charmant
adottato dai francesi, in cui la rifermentazione
avviene in autoclave, ed il metodo classico, utilizzato
in Piemonte.
Tutti i vini con cui abbiamo banchettato sono stati
prodotti con il metodo classico che consiste
nell'indurre la fermentazione in bottiglia attraverso
l'introduzione di zuccheri e lieviti selezionati, in
questo
modo
l’anidride
carbonica
rimane
imprigionata e il vino acquisisce la tradizionale
pressione, visibile sotto forma di bollicine, che può
arrivare anche a 6 bar.
• Extra Brut Cuvée Zero Cascina Chicco: ottenuto
da uve Nebbiolo vinificate in bianco, 30 mesi in
bottiglia sui propri lieviti;

• Deltetto Brut Millesimato: ottenuto dai vitigni
Pinot Nero e Chardonnay, 48 mesi in bottiglia sui
propri lieviti;
• Deltetto Rosè: miscela di Pinot Nero e Nebbiolo.
Menzione speciale per il nostro socio Gottardo
Giussani, che ha utilizzato per la sciabolatura la
propria Daga, un’arma più pesante della sciabola e
che oggigiorno viene utilizzata solo più a scopo
cerimoniale.
A conclusione della serata soci ed ospiti sono stati
omaggiati, grazie all’ottima organizzazione e cortesia
dello staff Buosi, dell’attestato di nomina a
Cavalier Sciabolator e di un reportage fotografico
che ha immortalato ciascuno di noi alle prese con
questa divertente esperienza.

PRESIEDE:

Riccardo Petrignani

PRESENTI:

Agosta, Barletta, Benfratello, Bolognese, Cinque, Cravero, Giussani, Lavatelli, Massara,
Munari, Pasquero, Perino, Petrignani, Puiatti, Savio, Tibiletti, Vinassa, Zaniolo.

% PRESENZE:

18+ 2 compensate su 49 = 40,8%

GIUSTIFICANO:

Antonetto, Appendino, Belforte. Boggio, Cagno, Chiaberto, Crocioni, Del Noce, Fasano,
Ferrero, Gili Gribaudi, J. Grillo, M. Grillo, Lops, Marini, Noto, Pratis, Quaranta, Sampò,
Seggiaro, Turinetto, Zappata

OSPITI SOCI:

Consorti:
Laura Fornara, Donatella Cinque, Stefania Bosio, Lucia Lavatelli, Carla Munari, Claudia
Pasquero, Simona Perino, Olga Petrignani, Giuseppe Ferraris
Di Barletta: il Sig. Giampiero Sottomano
Di Petrignani: la dott.ssa Chiara Marmo e l’avv. Luca Montalbano

CALENDARIO dei ROTARY TORINESI
Ricordiamo che sul sito del Distretto rotary2031.org è possibile prendere visione del calendario riunioni di
altri Club non presenti nell’elenco sottostante

TAVOLE IMBANDITE DEL MESE DI AGOSTO
Per i Soci che nel mese di Agosto si troveranno a Torino, esiste la possibilità di partecipare come
visitatori rotariani alle Tavole imbandite che il R.C. Torino Sud e Sud Ovest organizza presso l’Hotel NH
Collection Carlina - Piazza Carlo Emanuele II, 15 nelle seguenti date:
·
Lunedì 30 Luglio – Ore 20.15
·
Lunedì 6 Agosto – Ore 20,15
·
Lunedì 27 agosto – Ore 20.15

Lunedì 3 settembre
TORINO SUD E SUD OVEST
TORINO SUD EST
TORINO 45°PARALLELO
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Ore 19,45 – NH Torino Centro – Light Dinner
“Storie Incrociate: Torino Sud, Torino Sud Ovest e Rotaract”
Ore 12,45 – Il Circolo - Riunione Meridiana
Ore 19,45 – Caffè Platti – Aperitivo (Riunione congiunta con R.C. To Stupinigi)
Ore 19,45 – Caffè Platti – Aperitivo (Riunione congiunta con R.C. To 45° Parallelo)
La riunione non avrà luogo

Martedì 4 settembre
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST
TORINO DORA

La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo

Mercoledì 5 settembre
TORINO EST

Ore 19,45 Pasticceria Querio – Aperitivo

Giovedì 6 settembre
TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

Non pervenuto
Non pervenuto
Ore 20,00 – Hotel Sitea
Conviviale senza relazione

CALENDARIO dei ROTARY TORINESI
Lunedì 10 settembre
TORINO SUD E SUD OVEST
TORINO SUD EST
TORINO 45°PARALLELO
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Ore 20,15 – NH Torino Centro
Gabriella Ratti: “Immigrazione – vocabolario giuridico essenziale”. Con Consorti ed Ospiti
Ore 19,45 – Il Circolo
IC con R.C. Sestriere. Michele Paracchi. “Evoluzione dell’industria Tessile”
Ore 19,45 – Caffè Platti – Aperitivo (Riunione congiunta con R.C. To Stupinigi)
Ore 19,45 – Caffè Platti – Aperitivo (Riunione congiunta con R.C. To 45° Parallelo)
Riunione posticipata a Mar. 11/9 – Ore 20,00 Circolo Caprera
IC con R.C. To Nord Est. Emilia Lisdero e Umberto Raspini: “Raspini. Salumieri Piemontesi dal
1946”. Con Consorti ed Ospiti

Martedì 11 settembre
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST

TORINO DORA

Ore 18,30 – Cherasco
Visita guidata alla cittadina. Seguirà conviviale al Ristorante Pane e Vino. Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – Canottieri Caprera
IC con R.C. To Crocetta. Emilia Lisdero e Umberto Raspini: “Raspini. Salumieri Piemontesi dal
1946”. Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – Il Circolo
Massimo Pisaroni: “Integrazione europea. Recenti sviluppi, problematiche e speranze”

Mercoledì 12 settembre
TORINO EST

La riunione non avrà luogo

Giovedì 13 settembre
TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

Non pervenuto
Non pervenuto
La riunione non avrà luogo

Lunedì 17 settembre
TORINO SUD E SUD OVEST
TORINO SUD EST

TORINO 45°PARALLELO
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

La riunione non avrà luogo
Ore 20,00 – Il Circolo
Walter Berruti: “La Corte dei Conti”
La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo
Ore 20,00 – Circolo della Stampa
Relazione sul District Grant a favore della Fondazione Teda. Ospite la Presidente Tiziana Melo

Martedì 18 settembre
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST

TORINO DORA

Ore 20,00 – Il Circolo – Apericena
Ore 20,00 – Il Circolo
La Parola ai Soci: Edoardo Massaglia. Con Consorti ed Ospiti
Stabilimento Balocco - Fossano.
Visita allo stabilimento e cena in loco. Con Consorti ed Ospiti

Mercoledì 19 settembre
TORINO EST

Ore 20,15 – NH Torino Centro
Giovanni Fracasso: “L’industria della conoscenza”. Con Consorti ed Ospiti

Giovedì 20 settembre
TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

Non pervenuto
Non pervenuto
Ore 20,00 – Hotel Sitea
Carlo Alberto Biggini: “La linea d’ombra. Il carteggio Mussolini Churchill”. Con Consorti ed Ospiti

CALENDARIO dei ROTARY TORINESI
Lunedì 24 settembre
TORINO SUD E SUD OVEST
TORINO SUD EST
TORINO 45°PARALLELO

TORINO STUPINIGI

TORINO CROCETTA

Ore 20,15 – Il Circolo – Vedi To Stupinigi
Ore 19,45 – Il Circolo
Paolo Turati: “La valutazione delle opere d’arte”
Ore 20,00 – Il Circolo
IC con R.C. To Stupinigi, To Sud e Sud Ovest.
Maria Caramelli: “Sicurezza Alimentare sulla nostra tavola”. Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – Il Circolo
IC con R.C. To 45° Parallelo, To Sud e Sud Ovest.
Maria Caramelli: “Sicurezza Alimentare sulla nostra tavola”. Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – Circolo della Stampa
IC con i R.C. To Polaris, To Mole Antonelliana e To 150
Roberto Moncalvo: “A tavola nel 2050. Le nuove sfide del cibo, dal cambiamento climatico alla
riduzione degli sprechi”. Con Consorti ed Ospiti

Martedì 25 settembre
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST

TORINO DORA

Ore 20,15 – Il Circolo
Bruno Picca: “Vecchi e nuovi rischi per le banche”. Con Consorti ed Ospiti
Riunione anticipata a lun 24/9. – Teatro Carignano
“Gran Galà della Magia” con il Mago Berry a favore della Onlus Marco Berry Magic for Children.
Con Consorti ed Ospiti
Riunione sostituita dall’incontro del 27/28/29 con i Club Gemellati

Mercoledì 26 settembre
TORINO EST

Ore 20,15 – NH Torino Centro
Umberto Fugiglando: “Le città del futuro”. Con Consorti ed Ospiti

Giovedì 27 settembre
TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

Non pervenuto
Non pervenuto
Ore 20,00 – Agriturismo da Gianmario (Tetto Cellaro – Poirino)
Cena dei peperoni. Con Consorti ed Ospiti

