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TORINO OVEST
BOLLETTINO RIUNIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2018 (N. 2093 – 2094 2095)

Il MESSAGGIO del PRESIDENTE
Il mese di ottobre è stato segnato da una serie di eventi che ha visto il nostro Club in prima linea. In
particolare la realizzazione del service svoltosi il 29 ottobre scorso al Teatro Carignano di Torino a favore
della Fondazione Crescere Insieme S. Anna per l’acquisto di due alti flussi prenatali per il reparto di
neonatologia dell’ospedale. Il nostro Club è riuscito a coinvolgere per questo service altri otto Rotary Club,
quindi un interclub congiunto per uno scopo che ha conseguito il proprio obiettivo e per cui seguirà entro
fine mese una conferenza stampa di consegna delle attrezzature al reparto. Abbiamo avuto l’occasione di
conferire al Presidente della Fondazione Crescere Insieme S. Anna, Daniele Farina, che è stato nostro socio,
la PH per il suo impegno non solo come medico ma come rappresentante di una delle fondazioni più
importanti nel campo sanitario in Piemonte. Daniele è, come richiamato nel motto di quest’anno,
«d’ispirazione» con il suo esempio di una società civile attiva e per bene.
Un ringraziamento particolare va rivolto al nostro socio Giorgio Bolognese, che ha ideato, studiato e
realizzato uno splendido varietà con una filarmonica di circa sessanta fiati e tanti artisti che, esibendosi
gratuitamente, hanno favorito la raccolta fondi.
Il 13 ottobre scorso abbiamo partecipato all’evento del Distretto 2031 della consegna della Campana della
Libertà alla Caserma Cernaia di Torino, raccogliendo anche fondi che sono stati devoluti ad un bimbo di un
carabiniere caduto in servizio. Ringrazio il nostro socio, colonnello Gottardo Giussani, per aver aiutato e
collaborato attivamente con il Distretto per la realizzazione dell’evento ed aver dato «lustro» al nostro Club.
Concludo con un po’ di rammarico richiamando la Vostra attenzione sulla scarsa partecipazione alla visita
della nostra Governatrice, Antonietta Fenoglio, svoltasi il 10 ottobre scorso. Il nostro club ha fatto una
pessima figura sia dal punto di vista istituzionale che personale mio e del Consiglio Direttivo. Non possiamo
obbligare alla partecipazione ma sento il dovere di richiamare il Club ai principi rotariani per i quali siamo
riuniti ed auspico in futuro un maggiore rispetto delle istituzioni rotariane e dei loro rappresentanti.
Vostro Riccardo

Prossime Riunioni
Sabato 10 novembre 2018
Ore 10,25 - GAM (Via Magenta 3115)
Visita guidata alla mostra: “I macchiaioli. Arte
Italiana verso la modernità”.
2 gruppi con partenze ore 10,30 e 10,45 (durata
della visita 1h30 circa)
Seguirà conviviale informale presso il ristorante
“Emporio Gastronomico” (Via Avogadro 2)
raggiungibile a piedi dal museo.
Le iscrizioni sono chiuse.

Mercoledì 14 novembre 2018
Ore
20,15
–
Ristorante
Trattoria
Imbianchini & Decoratori (Via Francesco
Lanfranchi, 28)
Incontro con gli scrittori Massimo Tallone e
Biagio Fabrizio Carillo che presenteranno il
loro ultimo libro “Le api dei Cappuccini”.
Nel corso della serata faranno il loro ingresso
ufficiale nel Club il dott. Vittorino Bombonato,
la dott.ssa Chiara Marmo e ci sarà il rientro
dell’arch. Giorgio Gerino.
Serata con Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro venerdì 9/11

Sabato 24 novembre 2018
Ore 8,45 - Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo (Via Modane 16 Torino)
Seminario Distrettuale “Nuove generazioni e
sviluppo dell’effettivo”
Tutti i Soci possono partecipare ma il seminario è
dedicato in particolare ai Presidenti di Club
(Petrignani)
ed
ai
componenti
delle
Commissioni Effettivo (Appendino, Agosta,
Crocioni) e Giovani (Grillo J., Fasano,
Pasquero)
Il governatore ritiene che il programma possa
essere di particolare interesse anche per i
Presidenti a.r. 2019-2020 (Turinetto)
Adesioni in Segreteria entro Martedì 20/11
(specificando se intendete partecipare
anche al pranzo a conclusione del
Seminario)

Auguri a…
• Alberto28
Delnovembre
Noce – 09/11
Mercoledì
20188

• Gottardo
Giussani
– 14/11
Il Circolo
(Via Vela
15)
Ore 19,00 – Riunione del Consiglio Direttivo
a.r. 2018-2019 (Presidente Petrignani)
Ore 20,00 – Riunione del Consiglio Direttivo
Erga Omnes Onlus
Ore 20,15 – Conviviale caminetto del Club
Nell’ambito de “La Parola ai Soci” intervento di
Daniele Munari sul tema: “Il nuovo inizio. La
trasformazione radicale della società come
effetto della crescita esponenziale della
tecnologia”
Adesioni in Segreteria entro lunedì 26/11

Sabato 1° Dicembre 2018
Ore 19,45 – Museo dell’Automobile (Corso
Unità d’Italia 40)
Evento Distrettuale “Natale insieme”
Come annunciato in occasione della sua visita
ufficiale al Club il Governatore ha organizzato una
serata natalizia di gala per tutti i Soci del
Distretto.
Il programma di massima sarà il seguente:
Ore 19,30/19,50 – Accoglienza e registrazione dei
partecipanti
A seguire Aperitivo
Ore 20,30 Cena.
Seguiranno
altre
indicazioni
riguardanti
l’organizzazione della serata.
Serata con Consorti ed Ospiti
Costo della Serata € 60,00 pro capite
Dress Code: Cravatta Nera

Mercoledì 12 dicembre 2018
Ore 20,00 – Accademia delle Scienze. Sala
dei Mappamondi (ingresso da V. Accademia
delle Scienze 6)
In Interclub con il Rotaract Torino Ovest:
“Cena degli auguri di Natale del Rotary Club
Torino Ovest”
Serata con Consorti ed Ospiti
(Gradita la cravatta nera)
Adesioni in Segreteria entro Mercoledì 5/12

Auguri a…
• Alberto Del Noce – 09/11
• Gottardo Giussani – 14/11

Notizie dal Club
• Il 13/10 Giorgio Bolognese, Gottardo Giussani, Mario Grillo con Paola,
Domenico Lops con Luigina ed il Presidente Riccardo Petrignani ci hanno
rappresentati in occasione dell’evento distrettuale di consegna della Campana della
Libertà alla Caserma Cernaia in occasione del primo centenario della fine della
prima Guerra Mondiale.

• Il 20/10 Pietro Appendino, Domenico Lops e Alessandro Sampò hanno
partecipato al seminario distrettuale sulla Rotary Fondation
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International.
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che condividevano con noi nei nostri Club.

Ulteriore pensiero deve andare a quanti stanno
patendo per i danni causati dal maltempo che sta
mettendo in ginocchio molte Regioni d’Italia. Il
nostro referente distrettuale per la Protezione Civile
ha già preso contatto con il responsabile Nazionale
dei Distretti Italiani per la Protezione Civile, con la
quale è stato siglato nello scorso anno un apposito
protocollo, per avere istruzioni su come e cosa
possiamo fare per collaborare in modo attivo.
Quando sarà il momento, vedremo di attivare il
fondo interdistrettuale per un aiuto concreto.
A proposito di aiuto, desidero ringraziare tutti i
rotariani, i loro familiari ed amici che, partecipando
all’evento della Campana della Libertà , hanno
contribuito a raccogliere la somma di 6.100,00 €
che il 6 novembre verrà consegnata ufficialmente ,
alla presenza del Comandante della Scuola Allievi
Carabinieri Col. Benedetto Lauretti , alla mamma di
Christian Borlengo, il bimbo di un carabiniere
caduto in servizio. Un aiuto concreto per chi è stato
duramente colpito dalla disgrazia della perdita del
papà in così giovane età.
Aiutare il nostro prossimo deve essere lo scopo che
ci deve Ispirare in tutto il nostro percorso di vita
rotariana.
Anche per questo nel mio anno ho pensato di
organizzare i due eventi: quello della Campana, già
ricordata, e quello della Natalizia Distrettuale del
primo dicembre: per ritrovarci uniti e insieme sia
per un’ occasione di festa, ma soprattutto per
cercare di aiutare chi ha bisogno.
Quindi la vostra partecipazione alla Natalizia del
Distretto è finalizzata soprattutto a portare un aiuto
concreto a chi il Natale non può festeggiarlo con
tranquillità e serenità.
Siamo di Ispirazione con l’esempio e con l’azione,
saremo rotariani e persone migliori.
Grazie a tutti per l’attenzione e vi giunga il mio
saluto affettuoso,

Antonietta

VITA DI CLUB
10 OTTOBRE 2018 - RIUNIONE CONVIVIALE n° 2093
Giovedì 10 ottobre abbiamo avuto il piacere di
ospitare il Governatore per la tradizionale visita che
riserva a ciascun Rotary Club del Distretto.
Antonietta Fenoglio era accompagnata dal Segretario
Distrettuale Liliana Remolif e dal proprio Assistente
Emiliano Mazzoli.

lavorativa e, soprattutto, con più tempo a
disposizione; prestando grande attenzione ai giovani
che escono dai Rotaract ed alle loro nuove
professioni; ed infine incrementando il numero delle
donne, ancora insufficiente non solo nel nostro
distretto ma in tutto il mondo Rotary.

Dopo i consueti incontri con la dirigenza del Club, il
Governatore ha incontrato i Soci entrati a far parte
del Rotary Torino più recentemente e alcuni
rappresentanti del nostro Rotaract.

Il Governatore conclude infine auspicando una folta
partecipazione da parte dei Soci del Club alle
iniziative del Distretto.

Data l’importanza della riunione, la serata viene
aperta del Presidente nella forma protocollare con
l’Onore alle Bandiere e l’ascolto degli inni.
Il Presidente, dopo aver dato lettura del curriculum
del Governatore, le cede la parola.
Antonietta Fenoglio apre il suo intervento
sottolineando lo spirito originario del Rotary, che
quest’anno è interpretato dal motto del Presidente
internazionale Barry Rassin, “Siate di ispirazione”;
essere sempre ispiratori di buoni propositi e grandi
idee, attraverso progetti che abbiano un impatto
trasformativo e siano capaci di apportare
cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità,
ricercando le reali esigenze, coinvolgendo tutti i Soci,
creando così un’organizzazione più forte e ancora più
di impatto nella Società, che possa continuare ad
essere utile per il mondo.

Un caloroso applauso accoglie il discorso del
Governatore.
Al termine della cena il Presidente ringrazia il
Governatore e le offre un contributo del nostro Club
da destinare ad un progetto a lei gradito.
Il tradizionale scambio di gagliardetti conclude la
serata.

Il Governatore mette inoltre in evidenza come da
anni la Membership Rotariana sia ferma al milione e
duecentomila soci, non aumentando perché gli
ingressi, purtroppo, pareggiano le uscite, ma nulla di
più. Incentivare l’aumento dell’effettivo può avvenire
coinvolgendo professionisti in pensione, che ancora
possono offrire molto grazie alla loro esperienza

PRESIEDE:
PRESENTI:

Riccardo PetrignanI

% PRESENZE:
GIUSTIFICANO:

21 su 49 = 42,9%

OSPITI DELLA PRESIDENZA:

Antonietta Fenoglio – Governatore del Distretto 2031
Liliana Remolif – Segretario Distrettuale
Emiliano Mazzoli – Assistente del Governatore per il Gruppo Torino 6
Rebecca Fasano – Presidente del Rotaract Torino Ovest
Francesco Parisi – Segretario del Rotaract Torino Ovest

Agosta, Appendino, Benfratello, Boggio, Bolognese, Cagno, Cinque, Cravero, J. Grillo, M. Grillo,
Lops, Perino, Petrignani, Pierotti, Pironti, Puiatti, Sampò, Savio, Turinetto, Vinassa, Zappata.

Aghemo, Belforte, Boggio, Chiaberto, Crocioni, Del Noce, Fasano, Ferrero, Gili, Giussani, Gribaudi,
Lavatelli, Marini, Massara, Munari, Noto, Pasquero, Pratis, Quaranta, Seggiaro, Tibiletti, Zaniolo.

VITA DI CLUB
17 OTTOBRE 2018 - RIUNIONE CONVIVIALE n° 2094
Riuniti nelle Sale di Rappresentanza del Circolo
dell’Unione Industriale, abbiamo preso parte ad una
cena con degustazione a cura del titolare della
cantina Ronco Margherita, Alessandro Bellio.
Ripercorriamo brevemente la sua carriera lavorativa
per capire come è nata l’azienda vitivinicola.
Alessandro Bellio, per ben 7 anni guida come
enologo, agronomo e responsabile commerciale
un’importante cantina friulana, nel 2006 decide di
aprire un’azienda di servizi per la gestione conto terzi
dei vigneti che ben presto si estenderà dal Friuli al
Veneto, dalla Lombardia alla Toscana, collaborando
con aziende leader nel settore del vino. Nel 2009
insieme alla moglie Margherita, germoglia l’idea di
aprire una propria azienda vitivinicola: Ronco
Margherita. Il sogno diventato realtà in questi anni
di duro lavoro di squadra, si concretizza ancora di
più nel 2015 con il trasferimento della sede a Pinzano
al Tagliamento, nell’antica tenuta appartenuta a
Ruggero Forti, padre della viticultura friulana
moderna.
Oltre ai circa 12 ettari distribuiti tra le colline
pinzanesi e la zona dei magredi di Dandolo, nel
comune di Maniago, l’azienda include anche una
vasta produzione nei Colli Orientali del Friuli.

note di fiori d’acacia, pesca gialla e mela cotogna.
Asciutto e sapido, è esaltato da una buona acidità.
Bianco Tilliae I.G.T. 2015: di grande struttura, risulta
elegante al palato. Note di pesca matura e mandorla.
Parvus Piculit Neri: la tipicità della piccola bacca, da
cui deriva ne regala un profumo unico e fine, dal
bouquet che richiama i frutti rossi, la marasca e le
spezie. Tannico e caldo, al palato risulta corposo,
regalando note di estrema eleganza ed intensità.
Picolit Colli Orientali del Friuli d.O.C.G. 2015:
elegante al naso è caratterizzato da note intense di
canditi, pasticceria, albicocca e fico, fuse con sentori
di fiori d’arancio, miele d’acacia, muffa nobile e
un’elegante speziatura. Vino di grande complessità,
in bocca è morbido, sapido, con grande equilibro tra
acidità e zuccheri. Retrogusto molto persistente, con
sensazioni aromatiche complesse, sulle quali
spiccano zenzero e frutta esotica a polpa gialla.

Abbiamo avuto il piacere di degustare
Prosecco Superiore D.O.C.G. Extra Dry: con perlage
fine e persistente e un bouquet floreale e fruttato
dove si ritrovano note di glicine, acacia e mela
golden. Al palato si dimostra fresco e brioso.
Ribolla Gialla Spumante Brut: profumo elegante ed
intenso, floreale e fruttato, e fragrante. Si snoda su
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OSPITI DELLA PRESIDENZA:
OSPITI DEI SOCI:

Per la Cantina Ronco Margherita: Alessandro Bellio e Ferruccio Sossich

VISITATORI ROTARIANI:

R.C. Torino Val Sangone: Stefano Tessa.

Agosta, Appendino, Barletta, Benfratello, Bolognese, Cagno, Crocioni, Fasano, J. Grillo, M. Grillo,
Lops, Massara, Pasquero, Petrignani, Pierotti, Quaranta, Savio, Seggiaro, Turinetto, Zaniolo,
Zappata.

Aghemo, Antonetto, Belforte, Boggio, Chiaberto, Cinque, Cravero, Del Noce, Ferrero, Gili, Giussani,
Gribaudi, Lavatelli, Munari, Noto, Pironti, Pratis, Puiatti, Sampò, Tibiletti, Vinassa.

Consorti:
Elisabetta Barletta, Marinella Cagno, Claudia Pasquero, Olga Petrignani, Edmondo Vozzella.
Altri Ospiti
Vittorino Bombonato, Paola Demaria, Francesco Fiori, Giorgio Gerino, Luca e Barbara Lanzetta,
Chiara Marmo con Luca Montalbano, Mario Marocco, Ileana Pettiti, Rossana Rosso, Paola Saracco.

VITA DI CLUB
29 OTTOBRE 2018 - RIUNIONE CONVIVIALE n° 2095
Variety for friends: poche parole molti fatti
Abbiamo assistito ancora una volta ad
uno
spettacolo straordinario svoltosi all'interno del teatro
Carignano di Torino .
Musica d'autore, artisti eccezionali e molte risate
hanno accompagnato la serata rotariana organizzata
dal nostro Club che ha saputo coinvolgere altri otto
Rotary Club coniungando con eleganza, musica e
cabaret, in una serata a favore della Fondazione
Crescere Insieme Sant'Anna di Daniele Farina, che è
stato insignito dal nostro Presidente della PH per la
sua costante opera a favore dei piccoli ospiti e loro
genitori.
Sullo sfondo una orchestra sinfonica di fiati di oltre
quaranta elementi e gli artisti, che coordinati dal
nostro socio Giorgio Bolognese, si sono esibiti
gratuitamente per una causa comune. Come
richiamato all'inizio dello spettacolo dal nostro
Presidente il ruolo del Rotary è stato di costituire
una rete di solidarietà che, partita dai nove Rotary
Club, si è estesa alla Città di Torino, che ha concesso
il proprio patrocinio per avere una riduzione di
prezzo sul noleggio del teatro, ad alcuni sponsor ed a
tutti gli artisti.

La manifestazione ha avuto ampia eco sulla stampa.
Qui di seguito i link ai principali articoli pubblicati:
•

•

•

•
•
•

•

•

•

http://www.genovapost.com/genova/cultura-e-spettacolo/atorino-lo-spettacolo-di-giorgio-bolognese-a-favore-dellafondazione-crescere-insieme-sant-anna-137500.aspx
http://www.torinoggi.it/2018/10/26/legginotizia/argomenti/torinoggiit/articolo/aiutare-divertendosial-teatro-carignano-variety-for-friends.html
https://www.atnews.it/2018/10/aiutarsi-divertendosivariety-for-friends-al-carignano-29-ottobre-solidarieta52512/
https://www.torinotoday.it/eventi/variety-for-friend-teatrocarignano-29-ottobre.html
http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=30743
http://www.lastampa.it/2018/10/24/torinosette/variety-forfriends-al-teatro-carignanoVEUA3AbLBVswmLY3xBgeNP/pagina.html
http://www.ilnazionale.it/2018/10/26/legginotizia/argomenti/eventi-e-turismo/articolo/aiutaredivertendosi-al-teatro-carignano-variety-for-friends-1.html
http://www.spettacolinews.it/aiutarsi-divertendosi-eccovariety-for-friends-al-carignano-il-29-ottobre-per-solidarieta20181080831.html
http://www.iltorinese.it/variety-for-friends-aiutarsidivertendosi/

Il ricavato della serata grazie agli sponsor ed al Sold
Out sarà devoluto, al netto delle spese vive, alla
Fondazione Crescere Insieme Sant'Anna per poter
acquistare due Alti Flussi Neonatali per il reparto.
Il pubblico non è stato bene ma benissimo, con la
consapevolezza che si possono trattare con la giusta
leggerezza argomenti anche molto seri : quando le
parole si trasformano in fatti questi sono i
sorprendenti risultati.
Applausi al Maestro Giorgio Bolognese!
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Riccardo PetrignanI

% PRESENZE:
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OSPITI DELLA PRESIDENZA:
OSPITI DEI SOCI:

Chien Yi Chen Sandy (Exchange Student RYE)

Appendino, Bolognese, Cagno, Cinque, Crocioni, Fasano, Giussani, Lops, Massara, Perino,
Petrignani, Quaranta, Savio, Seggiaro, Zaniolo, Zappata.
Agosta, Antonetto, Belforte, Benfratello, Boggio, Chiaberto, Cravero, Ferrero, Gili, Gribaudi, J.
Grillo, M. Grillo, Lavatelli, Munari, Noto, Pasquero, Pierotti, Pratis, Sampò, Tibiletti, Turinetto,
Vinassa.

Maria Elisa Appendino, Santina Bolognese, Marinella Cagno, Donatella Finiguerra, Nicoletta
Crocioni, Cristina Fasano, Alessandra Ferrero, Luigina Lops, Simona Perino, Olga Petrignani, Marisa
Quaranta, Andrea Messina, Elvira Pepe, Donatella Zaniolo, Edmondo Vozzella.

VITA DI CLUB
29 OTTOBRE 2018 - RIUNIONE CONVIVIALE n° 2095

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

Lunedì 5 novembre
TORINO SUD E SUD OVEST
TORINO SUD EST
TORINO 45°PARALLELO
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Non pervenuto
Ore 19,45 – Il Circolo – Pre Assemblea
Ore 20,00 – Caffè Platti (Riunione congiunta con R.C. To Stupinigi)
Gianni Acquarone: “Dal Passaggio a Nord Ovest al Passaggio a Nord Est”. Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – Caffè Platti – (Riunione congiunta con R.C. To 45° Parallelo)
Gianni Acquarone: “Dal Passaggio a Nord Ovest al Passaggio a Nord Est”. Con Consorti ed Ospiti
Ore 19,45 – Villa Richelmy - Collegno
Asemblea dei Soci (Elezioni)

Martedì 6 novembre
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST
TORINO DORA

Ore 20,00 – Il Circolo – Conviviale senza relazione
Ore 19,00 – Santuario Consolata – S. Messa in ricordo dei Soci Defunti
Ore 19,00 – Valdocco – S. Messa in ricordo dei Soci Defunti cui seguirà conviviale

Mercoledì 7 novembre
TORINO EST

La riunione non avrà luogo

Giovedì 8 novembre
TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

Ore 13,00 – Il Circolo
Colazione a buffet
Non pervenuto
Riunione posticipata a sab. 10/11 – Gita nelle Langhe

Lunedì 12 novembre
TORINO SUD E SUD OVEST
TORINO SUD EST

TORINO 45°PARALLELO
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Ore 19,45 – NH Torino Centro – Light Dinner
Marco Saglione: “Polio Plus”. Con Consorti ed Ospiti
Ore 19,15 – ETF Villa Gualino
IC con R.C. To Matteotti. Visita della struttura cui seguirà conviviale e “Presentazione
dell’European Training Foundation”
Ore 20,00 – Caffè Platti – Assemblea dei Soci
Ore 20,00 – Il Circolo – Assemblea dei Soci
Ore 20,00 – Circolo della Stampa
Irene Bonansea: “Il service a favore della Onlus Forma”.

Martedì 13 novembre
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST
TORINO DORA

Ore 20,00 – Il Circolo
Savina Neirotti: “Torino FilmLab: Nasce a Torino e vola nel Mondo”. Con Consorti ed Ospiti
Riunione posticipata a ven. 16/11
Ore 20.00 – Locanda della Posta (Cavour) – Serata della “bagna caoda”. Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – Il Circolo – Assemblea dei Soci (Elezioni

Mercoledì 14 novembre
TORINO EST

Ore 20,15 – NH Torino Centro
Daniela Mancin: “La cultura del Té”. Con Consorti ed Ospiti

Giovedì 15 novembre
TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

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

CALENDARIO dei ROTARY TORINESI
Lunedì 19 novembre
TORINO SUD E SUD OVEST
TORINO SUD EST
TORINO 45°PARALLELO
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Ore 19,45 – NH Torino Centro – Light Dinner
Giuseppe Nuzzo: “Il fondo Micol Carrara”. Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – Il Circolo – Visita Ufficiale del Governatore
Ore 20,00 – Caffè Platti (Riunione congiunta con R.C. To Stupinigi)
Luca Mercalli: “Riscaldamento globale: cause, conseguenze, soluzioni”. Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – Caffè Platti (Riunione congiunta con R.C. To 45° Parallelo)
Luca Mercalli: “Riscaldamento globale: cause, conseguenze, soluzioni”. Con Consorti ed Ospiti
La riunione non avrà luogo

Martedì 20 novembre
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST
TORINO DORA

La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo
Ore 20,00 – Il Circolo – Visita Ufficiale del Governatore

Mercoledì 21 novembre
TORINO EST

Ore 20,15 – NH Torino Centro – Assemblea dei Soci

Giovedì 22 novembre
TORINO

TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

Ore 18,00 – Fondazione Ferrero (Alba)
Visita guidata alla mostra “Dal Nulla al Sogno”.
Seguirà conviviale dei tartufi presso il ristorante La Piola (Alba). Con Consorti ed Ospiti
Non pervenuto
Ore 20,00 – Hotel Sitea – Cena.
Generale Carlo Cabigiosu: “Situazione della crisi conflittuale in atto”. Con Consorti ed Ospiti

Lunedì 26 novembre
TORINO SUD E SUD OVEST
TORINO SUD EST
TORINO 45°PARALLELO
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Ore 19,45 – NH Torino Centro – Light Dinner – Assemblea dei Soci (Elezioni)
Riunione anticipata a sab. 24/11
Ore 13,00 – Acciuga nel Bosco (Dogliani) – Pranzo del tartufo
Non pervenuto
La riunione non avrà luogo
Ore 20,00 – Circolo della Stampa
Giuseppe Dezzani: “Social generation & social reputation”. Con Consorti ed Ospiti

Martedì 27 novembre
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST
TORINO DORA

Ore 20,00 – Il Circolo – Assemblea dei Soci
Ore 20,00 – Il Circolo
Daniela Broglio “Turismo a Torino”. Con Consorti ed Ospiti
La riunione non avrà luogo

Mercoledì 28 novembre
TORINO EST

La riunione non avrà luogo

Giovedì 29 novembre
TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

Ore 20,00 – Il Circolo – Assemblea dei Soci (Elezioni)
Non pervenuto
La riunione non avrà luogo

