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Motivazione della grafica di copertina 
 

L’emicerchio di stelle si ispira alla simbologia della bandiera dell’Unione Europea. La ruota del 

Rotary International si staglia su uno sfondo “aperto” composto da figure astratte ed indistinte, 

studiate per stimolare la fantasia di chi guarda. L’osservatore può in tal modo immaginarvi – ad 

esempio – la rappresentazione del globo terrestre in movimento nello spazio, oppure la tavolozza 

di un pittore: forme in cui il Rotary Club Torino Europea si inserisce creativamente come 

animatore di cultura e di service. L’ombra grigia vuol richiamare alla mente l’antica 

conformazione caratteristica della mappa urbanistica di Torino, impostata sul quadrato del castrum 

romano. Nel margine inferiore è riportato il simbolo della Città inserito al centro delle dodici stelle 

della bandiera dell’Unione Europea. Un legame ideale, dunque, fra la storia ed il presente; il tutto 

ad esprimere l’apertura dinamica verso un mondo in continua evoluzione e trasformazione. 

Nell’anno rotariano 2004-2005 è stato inserito il logo creato dal Rotary International per celebrare 

il centesimo anniversario della sua fondazione.  
 

Bruno Scovazzi 
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Governatore 2013 - 2014 

del Distretto 2031 R.I. 

 

 
 

Agosto 2013 
 
RENDIAMO IL ROTARY PIU’ “ATTRAENTE”  
 
Care Rotariane, Cari Rotariani, 
agosto è il mese dell’Espansione e dell’Effettivo. Il 
quadro è noto: i soci diminuiscono, l’età media 
aumenta. Ci sono differenze da zona a zona: anche se 
il numero complessivo dei rotariani nel mondo è 
stabile da anni, intorno a 1.250.000 unità, ciò lo si 
deve agli incrementi dell’Asia, che compensano le 
perdite di USA e Europa (Italia compresa). Nell’anno 
2012-13 l’effettivo del nostro 
Distretto è passato da 2.503 a 2.420 soci, registrando 
quindi un calo di 83 unità (-3.3%). 
L’obiettivo fissato per la Zona 12 (Italia) è di una 
crescita del 3% all’anno. Credo che siamo tutti 
piuttosto lontani da questo traguardo. Vengono auspicate 4 linee di azione: mantenimento, 
ingresso delle donne, creazione di nuovi Club, costituzione di Club di soli giovani. Si svolgono 
seminari tutti gli anni su questi temi e si ripetono le stesse cose. Nessuno ha la formula magica in 
tasca. 
Ritengo che queste azioni – pur utili – rappresentino comunque una semplice “tattica” per 
contenere le defezioni e “inseguire” improbabili nuovi adepti. 
Ci vuole una “strategia” che – forse – darà frutti nel medio termine. Occorre che il Rotary ritorni ad 
essere ATTRAENTE. Come? Attraverso la realizzazione di grandi progetti, che abbiano un impatto 
forte sul territorio e mostrino l’essenza del sodalizio: quella del “servire”. E la comunicazione deve 
fare il resto, rendendo ben visibile il buono che si compie, in sinergia con la società civile, le 
istituzioni, le imprese. Occorre che i rotariani siano visti all’opera e “ci mettano la faccia”. 
In campo nazionale, quest’anno i 13 Distretti italiani sono uniti in una rilevante campagna 
promozionale sui principali quotidiani e sui social network, grazie alle risorse mobilizzate attraverso 
l’azione “Immagine Pubblica” della Rotary Foundation. Sono altresì impegnati nella raccolta fondi 
“End Polio Now”, con lo spettacolare evento alla Fenice di Venezia il 28 settembre 2013, nel 
bicentenario verdiano. Sono inoltre insieme nel restauro di una sala del Quirinale, la “casa degli 
italiani”, nel Premio Galilei, nel Ryla. A livello inter-distrettuali continuano – tra gli altri – i grandi 
“service” Talassemia, Casa Maria e Campus. 
A livello distrettuale, il Progetto “EMERGENZA LAVORO E MICROCREDITO” prende le mosse 
dalla drammatica situazione di disoccupazione, che è e sarà il maggior problema del 21° secolo. I 
dati ISTAT fotografano, di mese in mese, uno spaccato sempre più allarmante: i senza lavoro sono 
oltre il 12% della popolazione attiva, con i giovani che arrivano al 40%. Senza lavoro viene a 
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mancare la fonte primaria di sostentamento, si sviluppa nell’individuo un senso di frustrazione, si 
riduce l’autostima, si innescano processi di instabilità sociale. 
Pur nella consapevolezza che la disoccupazione è un problema di vastissima portata, il Rotary può 
contribuire ad alleviarlo. Possiede le competenze professionali e le risorse finanziarie per aiutare 
micro-imprese a decollare. E’ una sfida di grandi proporzioni quella che il Rotary International ha 
inserito nelle sue linee di azione a livello mondiale (azione 6: “sviluppo economico e delle 
comunità”), attribuendo al microcredito un ruolo propulsivo e di lungo periodo. 
Sono fermamente convinto che lavorare insieme, per la realizzazione di un progetto rilevante, aiuti 
il movimento rotariano a riscoprire i valori belli ed essenziali che sono la sua stessa ragione 
d’essere e trasmetta al mondo “esterno” la propria immagine più autentica. 
 
Sergio 

 

 

Settembre 2013 
VIVA I NOSTRI ROTARACTIANI 
 
Care Rotariane, Cari Rotariani, 
nel mese dedicato alle “Nuove Generazioni” mi fa piacere iniziare questa Lettera di settembre con 
un dato statistico di grandissima portata riguardante il ROTARACT: l’Italia è al 5° posto nel mondo 
per numero di Club Rotaract, dopo India, USA, Brasile e Filippine, ma balza al 1° posto assoluto 
se si tiene conto della popolazione dei rispettivi Paesi. Dunque, con i nostri 459 Club italiani, 
vantiamo un movimento rotaractiano di notevole spessore che potrebbe farci ben sperare per la 
continuazione e il ringiovanimento del Rotary a livello nazionale. 
Però, anche se le premesse sono eccellenti, le “ricadute” lo sono senz’altro meno. Non avviene – 
se non in misura piuttosto contenuta – il travaso dal mondo rotaractiano a quello rotariano. Alla 
base di questa “disaffezione” ci sono vari motivi, tra cui principalmente il crescente assorbimento di 
tempo e di energie sul fronte familiare e lavorativo superati i 30 anni (limite di età del Rotaract) e la 
“barriera all’ingresso” costituita da una quota ritenuta da molti troppo elevata. Sul primo punto temo 
ci sia poco da fare. Sul secondo è invece possibile studiare qualche formula che faciliti l’adesione 
a condizioni differenziate. Personalmente ritengo che una riduzione della quota associativa per i 
primi 2-3 anni nei confronti di TUTTI i nuovi soci possa rappresentare un interessante incentivo, 
che ogni Club sarà libero di modulare e personalizzare. 
I rotaractiani che diventano rotariani hanno molto spesso una “marcia in più” in fatto di motivazione 
e di fede negli ideali dell’associazione: ne è un esempio per tutti la “rotariana doc” SILVIA 
MIGLIETTA, nostro attuale Segretario Distrettuale. 
Invito tutti i Club, tramite i loro Presidenti e i loro referenti Rotaract, a coordinarsi con l’apposita 
Commissione Distrettuale presieduta da Pier Giorgio Bussa (con Paolo Furno come responsabile 
specifico) e a trarre beneficio dalle grandi doti organizzative e dalla carica di entusiasmo del PDG  
Gianni Montalenti, Responsabile della Task Force “New Generations” per la Zona 12. Ciò vale 
ovviamente anche per il movimento interactiano, tradizionalmente molto più contenuto in termini 
quantitativi. 
Dal mondo rotaractiano è venuta una grande risposta al Progetto Distrettuale “EMERGENZA 
LAVORO E MICROCREDITO”, attraverso una condivisione di intenti con l’RD Jonathan Bessone,  
una attiva partecipazione ai lavori (due rotaractiani, Pietro Ravera e Andrea Jacopo Fava sono 
membri del Comitato Esecutivo Microcredito), una selezione di decine di volontari pronti a entrare 
in campo. 
Si stanno moltiplicando, a livello mondiale, i service a favore delle comunità locali, utilizzando lo 
strumento del microcredito. Non più solo nei Paesi in via di sviluppo, ma anche nelle economie 
industrializzate, a partire dagli stessi Stati Uniti (si veda il numero di febbraio 2013 di “The 
Rotarian”).  La caratteristica principale del microcredito è quella di aver risolto il problema della 
garanzia…senza la garanzia. O, detto più propriamente, di aver sostituito la garanzia reali che i 
“soggetti non bancabili” non possiedono con forme di “pressione sociale”, di solidarietà di gruppo, 
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di appartenenza a comunità di riferimento, di ricorso a strutture pubbliche e private di assistenza 
sociale ed economica. In Italia il microcredito sta muovendo i primi passi. 
Tra questi c’è il nostro Progetto Distrettuale (che esamineremo più da vicino ad ottobre). 
Desidero concludere questa Lettera, ricordando lo spettacolare evento rotariano nazionale che 
avrà luogo il 28 settembre prossimo alla Fenice di Venezia, dedicato alla raccolta fondi “End Polio 
Now”. Siamo vicini alla eradicazione totale di questa terribile malattia, che l’umanità si trascina da 
tempo immemore. Al Museo Glyptotek di Copenhagen è esposta una incisione su calcare risalente 
all’antico Egitto, che mostra inequivocabilmente come questa infermità fosse già presente millenni 
fa. Nel vederla, ho provato un brivido di orgoglio nel sentirmi rotariano coimpegnato in un service di 
così alto valore. 
  
Sergio 
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Riunione n. 404 

9 settembre 2013 

Hotel Sitea ore 20:00 

Interclub con R.C. Torino Superga aperto a consorti ed ospiti. 

Relatore il nostro socio Domenico Accossato 

“La nuova America's Cup 2013”. 

Testimonianze di Stake-Boat dell'organizzazione delle regate di Venezia del 12-20 maggio 2012. 
 

Presenti 
Soci RC Torino Europea: Accossato, Alovisi, Baù, Bertoli, Biancone, Carena, Dall’Acqua, D’Onofrio, Gaidano, Garzino Demo, 
Gobbi,Mingolla,  Noto, Petrocca, Pignatelli, Re, Robella, Russo, Scovazzi, Testa,  Tramontano, Verraz. 
Ospiti dei Soci: Accossato: Consorte Sig.ra Lilla, Garzino Demo: Consorte Giorgio, Testa: Consorte Sig.ra Dilva. 
Soci RC Torino Superga:  Bruno, Campo, Cardani,Ceruti, Ciampini, Darò, Formento, Ianniello con la Consorte Sig.ra Antonella, 
Lombardo, Panattoni, Passerin d’Entreves, Tattara, Tessari. 
 
 

L'America's Cup o Coppa America è il più famoso trofeo nello sport 
della vela, nonché il più antico trofeo sportivo del mondo per cui si 
compete tuttora. 
Si tratta di una serie di regate di match race, ovvero tra soli due yacht che 
gareggiano uno contro l'altro. Le due imbarcazioni appartengono a due 
Yacht Club differenti, una rappresentante lo yacht club che detiene la 
coppa e l'altra uno yacht club sfidante. 
Nelle edizioni 1995, 2000, 2003 e 2007, la coppa, una brocca d'argento, è 
stata assegnata al vincitore di un incontro al meglio di nove regate. 
L'edizione 2010 della competizione è stata vinta dall'imbarcazione 
statunitense BMW Oracle Racing che ha avuto la meglio sul defender 
svizzero Alinghi con un risultato di 2 a 0. 
 
Le origini  
La competizione ebbe origine il 22 agosto 1851 quando il Royal Yacht Squadron britannico con 14 imbarcazioni sfidò il 
New York Yacht Club, che decise di partecipare con lo schooner America, dal nome di questa agguerritissima goletta il 
nome di " America's Cup ", in un percorso attorno all'Isola di Wight. America vinse con 8 minuti di distacco sulla seconda 
barca, la britannica Aurora, aggiudicandosi la coppa che era stata messa in palio per celebrare la prima esposizione 
universale di Londra. Interessante è un aneddoto ove la regina Vittoria, saputo della vittoria di America, avrebbe chiesto 
quale barca fosse giunta seconda, sentendosi rispondere "There is no second, your Majesty". Da qui nascerebbe il motto 
dell'America's Cup "there is no second", non c'è secondo. La coppa in palio si chiamava "Coppa delle cento ghinee" 
(tanto infatti era costata) o anche "Queen's Cup", ma dopo la vittoria gli americani la ribattezzarono dandole il nome 
attuale in onore della barca vincitrice. 
Le regate si tennero nelle vicinanze del porto di New York fino al 1930, quindi si spostarono al largo di Newport per il 
resto del periodo in cui il NYYC detenne il trofeo. 
Uno degli sfidanti più famosi e determinati fu il Barone del Tè (di origine irlandese ma scozzese per nascita), Sir Thomas 
Lipton, che organizzò cinque sfide tra il 1899 e il 1930, tutte con yacht chiamati Shamrock. Uno dei motivi di Lipton per 
portare così tante sfide fu la pubblicità che queste generavano per la sua compagnia, anche se la prima fu fatta in 
seguito a una richiesta personale del principe di Galles, che sperava così di porre rimedio al rancore transatlantico 
generato dalle polemiche di uno sfidante precedente. 
 
Gli americani perdono la coppa 
Dopo la seconda guerra mondiale venne introdotta la classe 12 metri Stazza Internazionale. L'imbattibilità del NYYC 
continuò per altre otto difese del trofeo, dal 1958 al 1980. 
Nel 1983 ci furono sei sindacati che avanzarono una sfida per la coppa. Allo scopo di stabilire chi sarebbe stato il vero 
sfidante, si tennero una serie di regate eliminatorie, per le quali venne istituita come premio la Louis Vuitton Cup. A 
questa edizione risale anche la prima partecipazione di una barca italiana, Azzurra, schierata dallo Yacht Club Costa 
Smeralda. Azzurra, progettata dallo studio Vallicelli di Roma e affidata allo skipper Cino Ricci e al timoniere Mauro 
Pelaschier coadiuvati da altri noti velisti italiani si classificò terza tra gli sfidanti, ma soprattutto fece conoscere al grosso 
del pubblico italiano l'esistenza di questa competizione. Gli australiani disponevano di uno yacht, l'Australia II, dotato di 
una particolare chiglia con bulbo rivoluzionario che tennero gelosamente nascosto - sino al giorno in cui Niki Mosca, 
riuscì, con una temeraria incursione subacquea, a visionare e riferirne i dettagli ai propri compagni di equipaggio. Gli 
australiani vinsero l'America's Cup in sette regate, col punteggio di 4-3, spezzando l'imbattibilità statunitense, durata 132 
anni. 
Lo skipper sconfitto, Dennis Conner, si riprese la coppa quattro anni dopo, con lo yacht Stars and Stripes, in 
rappresentanza del "San Diego Yacht Club", ma dovette battere la concorrenza di altri 13 sfidanti. In questa edizione del 
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1987, le barche italiane sono due. Azzurra, che arriverà undicesima su tredici sfidanti, e Italia che farà leggermente 
meglio giungendo settima. 
 
La classe America's Cup 
Sulla scia della sfida del 1988, venne introdotta la International America's Cup Class (IACC) che sostitui i 12 metri in uso 
sin dal 1958. Questa nuova classe, che gareggiò per la prima volta nel 1992, rimase in uso fino al 2007. Gli scafi della 
classe IACC sono progettati esclusivamente per dare le migliori prestazioni in regate di tipo match race nei percorsi "a 
bastone". 
Nel 1992, America (leggi America-cubed), messa in acqua dal miliardario Bill Koch e condotta dalla leggenda della vela 
Harry "Buddy" Melges, sconfisse lo sfidante italiano Il Moro di Venezia, di proprietà del ravennate Raul Gardini, condotto 
dal timoniere statunitense Paul Cayard. 
Nel 1995, Michael Fay e il suo sindacato Team New Zealand, in rappresentanza del Royal New Zealand Yacht 
Squadron, con al timone Russell Coutts, vinse prima la gara degli sfidanti con NZL 32, soprannominata Black Magic a 
causa del colore nero dello scafo e della sua sconcertante velocità, e in seguito sconfisse Young America, sempre con 
Dennis Conner al timone, portandosi a casa la coppa con un netto 5-0. 
Ad Auckland nel 1999-2000, Team New Zealand, sconfisse lo sfidante italiano Prada Challenge e la sua barca Luna 
Rossa dello Yacht Club Punta Ala. La barca italiana, condotta dallo skipper napoletano Francesco de Angelis, aveva in 
precedenza conquistato la Louis Vuitton Cup battendo nella finale la barca statunitense America One 
 
L'America's Cup va in Svizzera  
La Louis Vuitton Cup del 2002-2003, viene disputata ad Auckland, Nuova Zelanda, vede nove barche da sei nazioni 
diverse disputare 120 regate in cinque mesi per selezionare lo sfidante per l'America's Cup. 

Il 19 gennaio 2003 lo sfidante Ernesto Bertarelli - svizzero di passaporto, 
ma italiano di nascita - vinse la finale della Louis Vuitton Cup con la sua 
Alinghi timonata da Russell Coutts, sconfiggendo lo sfidante americano, 
Oracle BMW Racing di Larry Ellison, con il punteggio di 4-1. È curioso 
notare che la Svizzera è una nazione che non ha sbocco al mare. 
Il 15 febbraio 2003, iniziò la finale vera e propria. Alinghi vinse facilmente 
la prima regata. La seconda regata, il 16 febbraio 2003, venne vinta da 
Alinghi con un vantaggio di soli sette secondi. Quindi il 18 febbraio, in 
gara 3, Alinghi vinse una partenza critica, dopo aver ricevuto all'ultimo 
momento un avvertimento sul cambio di direzione del vento, e condusse 
per tutta la gara, vincendo con un margine di 23 secondi. La gara 4 venne 
nuovamente disputata con vento sostenuto e onde, e le difficoltà di New 

Zealand continuarono, quando il suo albero si spezzò durante il terzo bordo. Lo skipper di Alinghi, Russell Coutts, non fu 
in grado di festeggiare il suo 41º compleanno con la vittoria della coppa, ma era in buona posizione per riuscirvi il 2 
marzo. Gara 5 partì in orario e con una buona brezza. Alinghi vinse ancora una volta la partenza e si tenne in testa.  non 
fu in grado di recuperare, perdendo la gara e la coppa. 
Il nuovo regolamento della coppa ha previsto che si disputassero, in giro per l'Europa, delle regate preliminari di flotta e 
match race, denominate Louis Vuitton Acts, valide ai fini della classifica finale. Nel quadro di questi Acts, per la prima 
volta l'Italia ha ospitato, nei mesi di settembre e ottobre del 2005, alcune regate della Louis Vuitton Cup, nel mare di 
Trapani, con un grosso successo di pubblico. 
La squadra di Alinghi ha difeso con successo il trofeo nel 2007. 
 
La 33a America's Cup, la disputa legale ed il ritorno negli Stati Uniti 
La 33a edizione della America's Cup si "apre" con una disputa legale tra il "defender" Alinghi in rappresentanza della 
Société nautique de Genève (SNG), detentrice della coppa, ed il BMW Oracle Racing Team (di Larry Ellison) in 
rappresentanza del Golden Gate Yacht Club (GGYC). Originariamente infatti Alinghi aveva accettato quale Challenger of 

Record il team Desafío Español per il Club Náutico Español de Vela 
sennonché il GGYC impugnava l'"investitura" degli spagnoli eccependo 
la violazione del "sacro" regolamento dell'America's Cup. Con la 
sentenza del 2 aprile 2009, la Corte Suprema di New York, ribaltando 
una precedente pronuncia resa in favore di Alinghi il 29 luglio 2008, 
riconosceva, definitivamente, nel Golden Gate Yacht Club il nome del 
Challenger of records della 33esima America's Cup. Dopo varie dispute 
è stata ufficializzata, dal Defender Alinghi, la data della competizione: la 
33esima America's Cup si è svolta dal 1º al 25 febbraio 2010 di nuovo 
nelle acque di Valencia. Poichè challenger e defender non hanno 
trovato un accordo sui termini di svolgimento della sfida, la 

competizione si è svolta seguendo le antiche norme del Deed of Gift (come era già accaduto nel 1988). BMW Oracle 
Racing(con il trimarano USA17) ha battuto Alinghi(con il catamarano Alinghi 5) per 2-0. 
 
Le barche della 34esima edizione 

AC72, il gigante della Coppa America Come nell'AC45, la vela principale è in realtà un'ala rigida simile a quelle degli 
aerei, con la parte poppiera mobile, regolabile come i flap su un velivolo. L'AC 72 è decisamente più grande dell'AC45 
varato per le regate delle World Series (più sotto il confronto delle proporzioni tra i due multisacfi) e sul quale si sono 
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preparati gli equipaggi. Le dimensioni incidono molto poco sia sulla potenza del mezzo, sia sulla sicurezza 
dell'equipaggio, specie in caso di venti medi o forti (disegno di Claudio Mazzanti) 

Le caratteristiche del catamarano che sarà in acqua a San Francisco per inseguire o difendere l'America's Cup  

Da 45 a 72 piedi: per la Coppa America 2013 aumenta la lunghezza e di 
conseguenza crescono anche tutte le altre misure dei catamarani in gara. Le 
dimensioni degli AC72, le imbarcazioni dell'America's Cup che si disputa a San 
Francisco nel 2013 (da luglio a settembre), sono notevoli, quasi il doppio di 
quelle degli AC45. Aumentano di conseguenza anche le difficoltà sia nella 
gestione a terra (l'altezza dell'ala rigida passa da 21 metri a 40), sia in 
navigazione. Cambia anche il numero di uomini a bordo: da 5 a 11. Ecco 
un'immagine di come appare un Ac72 (la cifra 72 indica la lunghezza in piedi 
come è uso per le imbarcazioni).  

Come nell'AC45, la vela principale è in realtà un'ala rigida simile a quelle degli aerei, con la parte poppiera mobile, 
regolabile come i flap su un velivolo. L'AC 72 è decisamente più grande dell'AC45 varato per le regate delle World Series 
(più sotto il confronto delle proporzioni tra i due multisacfi) e sul quale si sono preparati gli equipaggi. Le dimensioni 
incidono molto poco sia sulla potenza del mezzo, sia sulla sicurezza dell'equipaggio, specie in caso di venti medi o forti. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Riunione n. 405 

16 settembre 2013 

Ristorante Delfino Blu Corso Orbassano, 277. Ore 20:00 

Conviviale aperta a consorti e ospiti. 

Relatrice dottoressa Elena Coppo 

L' "Ambulatorio Bambi presso l'Ospedale Regina Margherita di Torino" 

 
Presenti 
Soci RC Torino Europea: Accossato, Alovisi, Baù, Bertoli, Biancone, Boscarato, Carena, Dall’Acqua, Gaidano, Gobbi,  Noto, 
Petrocca, Pignatelli, Robella, Russo, Scovazzi, Testa,  Tramontano, Verraz, Zenga. 

Ospiti dei Soci: Biancone: Consorte Sig.ra Anna Maria, Carena: la Consorte Sig.ra Laura, Gaidano: la Sig.ra Franca Garutti, 
Robella: la Consorte Maria, Testa: Consorte Sig.ra Dilva. 
Ospiti del Club: Dott.ssa Elena Coppo 
Visitatori: Mannini Andre Maritano con Franco Mannini 

 

Un riassunto delle parole della Dott.ssa Elena Coppo 

 
Per prima cosa un ringraziamento al Rotary Club Torino Europea con il quale, attraverso FORMA, esiste una 
collaborazione da molti anni. Desidero solo ricordare gli ultimi contributi per il nostro Ambulatorio: il colposcopio dedicato 
e la presenza di un Medio legale per tre giorni alla settimana. 
Una decina d’anni fa si è percepita la necessità di trovare un percorso dedicato ai bambini vittime di maltrattamenti ed 
abusi. Ci si è accorti da subito che non poteva essere solo un’attività di tipo volontaristico, ma era necessario, oltre 
all’attività medica, il supporto di psicologo, psichiatra, assistenti sociali, ecc.  
Questi problemi sono frequenti.  
L’obiettivo nostro è la tutela del bambino, anche se a volte veniamo scambiati per la polizia. Il nostro scopo è quello di 
essere il più possibile tecnici, cioè di affrontare questi problemi come fossero una qualsiasi altra patologia. Per questi 
bambini sono stati definiti dei protocolli dedicati e, a livello di pronto soccorso viene assegnato il codice giallo e noi siamo 
reperibili 24 ore al giorno in qualsiasi giorno dell’anno. Questi casi non possono essere valutati nel pronto soccorso e 
quindi il bambino viene accolto in ambulatorio e intrattenuto-intervistato dall’infermiera mentre noi intervistiamo 
l’accompagnatore. La prima domanda che ci poniamo è: “Se il bambino ritorna nello stesso ambiente è in sicurezza?”. 
Se la risposta è “si” viene rimandato a casa; se la risposta è “no” viene ricoverato se si evidenzia la necessità di tutela 
immediata. Il giorno dopo partono la psicologa e gli assistenti sociali per capire se il bambino può rientrare nella famiglia 
nelle migliori condizioni possibili e contemporaneamente si lavora con le procure. 
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Il nostro obbligo non è quello di perseguire il reo ma comunque esiste l’obbligo di referto e di inviarlo all’autorità 
giudiziaria quando si ha il sospetto che il minore abbia subito qualche atto doloso. 
La nostra visita non deve essere una riviolenza sul bambino e quindi deve essere necessariamente lenta e le lesioni 
devono essere documentate in modo da evitare ulteriori visite da parte delle controparti e dei periti. 
Per quanto riguarda l’assistente sociale il suo compito precipuo è di verificare se il bambino può rientrare a casa. 
La psicologa deve valutare il racconto del bambino ma deve anche far sì che il bambino stia meglio e di individuare 
correttamente il problema al fine di evitare che il bambino eviti di trascinare questi danni per tutta la vita e di evitare di 
gravare sui costi della società. 
L’azione di prevenzione nasce da questi passi: rimettendo il bambino al centro dell’attenzione e ricostituire la serenità 
nella quale alcuni bambini non hanno mai vissuto. 
Abbiamo circa 150 casi all’anno che non sembrano molti e sono di molto inferiori alle statistiche americane ma 
comunque noi dobbiamo fare di tutto per mettere in grado il bambino di superare il trauma. 
Il nostro lavoro, a parte le emozioni,  deve essere molto tecnico e l’obiettivo deve essere lacura del bambino. 
La nostra organizzazione è unica in Italia ad essere dentro l’ospedale, le altre equipe esistenti sono tutte 
extraospedaliere masu questo tema c’è tanto da lavorare. 

 

 

 

 

 
  

Riunione n. 406 

30 settembre 2013 

Hotel dei Pittori  

Corso Regina Margherita 57 (angolo via Sant'Ottavio) Ore 20:00. 

Apericena aperto a consorti ed ospiti.  

A seguire consiglio Direttivo n°3  
 

 
Presenti 
Soci RC Torino Europea: Accossato,  Berlincioni. Bertoli, Boscarato, Carena,Catera, Comba,  Dall’Acqua,D’Onofrio,  Gaidano, 
Gobbi,  Mingolla, Noto, Occhetto, Petrocca, Pignatelli, Re, Robella, Russo, Scovazzi, Testa,  Tione, Tramontano,Vatri, Verraz, 
Zenga, Zopolo. 
Ospiti dei Soci: Catera: la Consorte Sig.ra Isabella, Russo: il Consorte Sig. Stefano. 
 

Un breve estratto dal verbale del CD  
 
*) Ingresso soci provenienti dal Rotaract: proposta incentivi  
Il Presidente informa che il Governatore suggerisce di adottare agevolazioni per i soci provenienti dal Rotaract.  
Il Consiglio delibera l’ istituzione di una commissione composta dai soci Berlincioni, Gaidano, Mingolla, Scovazzi e 
Zenga che sottoporrà al prossimo consiglio delle proposte in merito. 
 
*) Contratto Sitea anno 2013-14 (vedi allegato): discussione 
Il Presidente illustra le nuove condizioni contrattuali facendo peraltro notare che è calato il livello di servizio e la qualità.  
Il Consiglio approva il nuovo contratto chiedendo al Prefetto di riportare alla direzione del Sitea questi elementi di 
insoddisfazione.   
 
*) Preparazione all' assemblea e richiesta presentazione consuntivo AR 2012-13 al past president  Gian Luca Re 

Il Presidente ricorda che in occasione della serata Delfino Blu ha chiesto ai soci di proporre eventuali 
candidature secondo quanto previsto dal regolamento.  
Luogo di svolgimento dell’assemblea: il Presidente propone l’Hotel dei Pittori e il Consiglio approva.  
In assemblea verrà presentato anche il consuntivo dell’AR 2012-13  
Il Consiglio chiede al Tesoriere un resoconto economico della festa del decennale: il Tesoriere provvederà entro il 
prossimo consiglio.   
 
*) Preparazione della festa degli auguri (natalizia)   
La data stabilita è lunedì 16 dicembre. Il Prefetto ha fatto un sopralluogo presso l’hotel Principi di Piemonte: il prezzo 
concordato è di 70 euro. Il Consiglio approva.  
E’ prevista anche una lotteria: Gaidano si occuperà della relativa organizzazione. I premi saranno acquistati in ottica 
service, ossia da organizzazioni benefiche.  
  
 



10 

Segreteria: c/o Maria Grazia Torchia – Via S. Chiara, 34 – 10122 Torino – Tel./Fax: 011-19508007 – Cell.: 347-5914787 
E-mail: segreteriarctorinoeuropea@rotary-2030.it – Sito web: www.rotarytorinoeuropea.org 

 

 

 
 

 

 

Affettuosi auguri agli Amici nati nel mese di  

 
Settembre 

 
Armando Zopolo    1° settembre 
Enzo Carena  6 settembre 

Alfredo Robella  19 settembre 
Francesco Noto  29 settembre 

            

 

 

*  *  *  *  * 
 

ORGANIGRAMMA 2013-2014 

TRAMONTANO RAFFAELE PRESIDENTE 

CARENA ENZO VICE PRESIDENTE 

PIGNATELLI  LUIGI SEGRETARIO 

MINGOLLA IVAN TESORIERE 

RUSSO PAOLA PREFETTO 

DALL’ACQUA MAURIZIO 

ROBELLA ALFREDO 

SCOVAZZI BRUNO 

TESTA FRANCO 

VATRI GIUSEPPE 

 

 

CONSIGLIERI 

 

 

ENZO CARENA 


