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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 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Copertina ideata e realizzata da Bruno Scovazzi 
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Lettera mensile 

di Sergio Bortolani 

Governatore 2013 - 2014 

del Distretto 2031 R.I. 

 

 
 
 

Ottobre 2013 
 

L’ AZIONE PROFESSIONALE E IL PROGETTO MICROCREDITO 

 
Care Rotariane, Cari Rotariani,  

 L’ “Azione Professionale”, cui è dedicato il 
mese di ottobre, è al centro del nostro essere 
rotariani. presenta due versanti: uno riferito 
all’attività in se stessa, l’altro in relazione al 
servizio.  

 Circa il primo punto, lo stesso nostro fondatore 
Paul Harris aveva ben chiaro che non solo il 
Rotary doveva essere un’associazione di 
professionisti in senso lato ma che – 
soprattutto – doveva esaltare l’eticità 
dell’attività lavorativa. Dunque, divenendo 
rotariani abbiamo ancor più impresso un 
marchio etico al nostro operare. Guai se ce lo dimenticassimo. Il nostro Paese ne ha un 
estremo bisogno. 

 Riferisco un piccolo fatto personale. Come sapete, sono professore universitario, ho 
passato tutta la vita nella formazione dei giovani, ho sempre creduto molto nel valore 
educativo di questa attività. Occupandomi di banche e mercati finanziari, sono rimasto 
molto scosso dai comportamenti criminali che hanno caratterizzato la crisi “sub-prime”, la 
più grande della storia recente. La moderna attività finanziaria è imprescindibile per il buon 
funzionamento del sistema economico, a patto però che sia svolta da managers onesti, 
oltre che capaci. Ebbene, proprio per enfatizzare questa dimensione, ho proposto e 
ottenuto che all’Università di Torino, nel Corso di laurea magistrale in “Finanza Aziendale e 
Mercati Finanziari” venisse introdotta la materia “Etica e Finanza”. Nel corso – tenuto da 
me e da un mio collega di sociologia – cerchiamo di trasmettere ai nostri studenti il 
messaggio che più ci sta a cuore: se vogliamo che la finanza sia “buona”, occorre che sia 
ispirata a principi etici e a condotta irreprensibile. Il numero di studenti aumenta di anno in 
anno. Molti seguono il corso come “credito libero”. E’ un segno di speranza. 

 In merito al secondo punto – l’azione professionale in relazione al servizio -, è altamente 
auspicabile che le nostre competenze specifiche vengano utilizzate nei services. Spesso 
ciò è successo nel campo medico-sanitario, proprio per la vastità dei bisogni qui e nei paesi 
in via di sviluppo. Diamo merito a questi nostri soci e a tutti gli altri che, anche in altri campi, 
si impegnano attivamente. 
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Quest’anno abbiamo lanciato il PROGETTO DISTRETTUALE “EMERGENZA LAVORO E 
MICROCREDITO”, per incidere sul dramma della disoccupazione, utilizzando appunto le nostre 
competenze. Il microcredito in Italia è disciplinato dall’Art. 111 del Testo Unico Bancario, che così 
lo definisce:  

 ammontare non superiore a 25.000 euro (recependo il limite stabilito in sede UE);  
 non assistito da garanzie reali;  
 finalizzato all’avvio  o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato 

del lavoro;  
 accompagnato dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei 

soggetti finanziati.  
Il nostro Progetto ha due fondamentali componenti: 

 raccolta di denaro per la costituzione di uno o più Fondi di Garanzia, destinati a sostenere 
la concessione di microcrediti (con effetti moltiplicativi, tipicamente di 1 a 3);  

 fornitura di una (una sola!) consulenza a titolo gratuito da parte dei rotariani che hanno 
accettato di mettere la loro professionalità al servizio dell’emergenza lavoro (ad es. 
commercialisti, avvocati, notai, operatori di banca e di finanza, imprenditori, esperti di busi-
ness plan e di organizzazione aziendale, assicuratori, ingegneri, architetti, revisori dei 
conti). 

 Il nostro Progetto vuole essere un grande service, una “bandiera” per 1-3 anni, visibile, 
di impatto, in sinergia con enti e istituzioni del territorio. E’ il primo service “revolving”, 
cioè in grado di moltiplicare per “x” volte i propri effetti (trattandosi di credito e stante 
l’elevata, storica percentuale di rimborsi, la stessa somma viene prestata più volte nel 
corso del tempo). 

 Il Progetto ha una struttura snella: un Presidente (Sergio Bortolani), un Direttore 
(Vincenzo D’Amelio), un Comitato Esecutivo (composto da rotariani e rotaractiani, che 
assume le decisioni), un Comitato Consultivo (che fornisce pareri in materia). Tutti i 51 
Club del Distretto hanno indicato il “referente microcredito”. Ciò è avvenuto entro la fine 
del 2012, dopo che le linee generali del Progetto erano state illustrate in 3 pre-SIPE ai 
Presidenti 2013-14: desidero esprimere a tutti un vivissimo ringraziamento. 

 A Novembre saranno presentati i dettagli operativi del Progetto. Termino questa Lettera 
riportando il successo della manifestazione unitaria dei Rotary italiani alla Fenice di 
Venezia del 28 settembre: oltre 900 soci hanno assistito a “La Traviata”, nel 
bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, e hanno con ciò contribuito alla raccolta 
fondi “End Polio Now”. 

Sergio 
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Riunione n. 407 

7 ottobre 2013 

Hotel Sitea ore 20:00 

Incontro aperto a consorti ed ospiti. 

Relatore il prof. Domenico Vineis 

Un’eccellenza storica di Torino “Il Bicerin” 
 

Presenti 
Soci RC Torino Europea: Accossato, Alovisi, Baù, Berlincioni, Bertoli, Biancone, Carena, Catera, Dall’Acqua, Gaidano, Garzino 
Demo, Gobbi, Mingolla,  Noto, Petrocca, Re, Russo, Scovazzi, Testa, Tione, Torchia,  Tramontano, Verraz, Zenga 
Ospiti dei Soci: Baù:  Sig.ra Antonietta Pisani, Biancone: Consorte Sig.ra Anna Maria, Carena: Consorte Sig.ra Laura. 
Ospiti del Club: Prof. Nico Vineis con la Consorte Sg.ra Assunta 
Visitatori Rotariani: Paolo Massimello con la Consorte Paola 
Visitatori: Sig.ra Lalla Morra 

 
 

Un riassunto della relazione di Domenico Vineis 

 

IL BICERIN 

Questo viaggio comincia da quando la cronaca stabiliva che Torino era la città nella quale si mangiava, si 

beveva e ci si vestiva a più basso prezzo e questa fama aveva creato il detto popolare: "con quat sòld a Turin 

as mangia, as bèiv, as les e as va an caròssa".   
Città che per secoli ha pasticciato con gelatine, caramelle, creme, marzapane, uvette e canditi. 

E qui nasce una bevanda, mai esportata, degna di una città che si è dedicata da sempre alle più adite 

combinazioni di raffinatezze nel fare i dolci e una di queste è il “Bicerin”. 
Il Bicerin che tanti chiamano “Il Bicerin di Cavour” ha avuto molti altri estimatori: Silvio Pellico, Giacomo 

Puccini, da Maria José a Umberto II, Pablo Picasso, Alexandre Dumas, Italo Calvino, Wanda Osiris, Mario 

Soldati, Ernst Hemingway che lo elencò tra le cento cose del mondo da salvare. Friederich Nietzche, 
scriveva: “in quella stanzetta di tre metri per cinque rivestita di legno e profumata di cera d’api l’aroma caldo 

della cioccolata accarezza i pensieri”. 

 

Ël Bicerin  
 

La sua ricetta è semplice: cioccolata fatta in casa, caffè, latte e panna; però non conosciamo le dosi della 

ricetta originale ma possiamo pensare che ogni caffè avesse la sua ricetta. Comunque il risultato è una 
bevanda gustosa frutto della fusione del bollente della 

cioccolata con il sapore deciso del caffè e con la delicatezza del 

freddo della panna. 
Per berla bisogna dimenticare la fretta perché del giusto tempo 

per apprezzare a pieno il gusto che ha bisogno di un rituale; che 

Torino si guardava bene dal non seguire. 
Il rituale prescriveva di consumarlo a metà mattinata. 

Bisogna anche notare che il prezzo contenuto facesse sì che a 

fianco delle personalità del tempo sedesse la gente del 

popolino. 
 

Cosa faceva il cameriere quando veniva ordinato un bicerin? 

Prima arriva con un vassoio d’alpacca con una zuccheriera, un tazzone di ceramica ed un bicchiere alto, 
scompare e ritorna con un altro vassoio con tre contenitori fumanti che profumano di latte caldo, cioccolata 

ben calda e caffè bollente; aspetta poi una risposta per conoscere come deve servire gli ingredienti: 

 pur e fior (latte e caffè) 

 pur e barba (caffè e cioccolata) 
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 un pòch ëd tut (tutti e tre gli ingredienti).  

Le tre formule possono essere completate “Con la stissa”.  A questo punto il cameriere aggiunge lentamente 

la panna fresca. 

Anche l’occhio vuole la sua parte: il Bicerin deve essere servito in un bicchiere alto di vetroin modo che si 

possano apprezzare le sfumature ed il mescolarsi degli ingredienti. 
 

I “Bagnà” 
 

Il pane per accompagnare il Bicerin erano i Bagnà: 

I Bagnà erano particolari dolci mostrati in piccoli cestini nei caffè. Ogni cestino doveva al massimo 

contenerne dodici. Questi venivano serviti su espressa richiesta del cliente che ne aveva a disposizione 
quattordici tipi diversi: 

 Biciolan (aromatizzati alla vaniglia o alla cannella, tipici di Vercelli) 

 Briòss (pagnottina dolce) 

 Chifèr (in italiano abbiamo i cornetti) 

 Crocion (crocant, da una vecchia ricetta albese) 

 Democràtich (“alla buona”) 

 Foré (grosso dolce di pasta sfoglia, ricoperto di zucchero caramellato) 

 Garibaldin 

 Michëtte (dolci di semola al burro) 

 Parisien 

 Pìcol ëd fra (possiamo immaginare la forma) 

 Pupe ‘d monia (possiamo immaginare la forma) 

 Savojardin-a  (è anche una forma di pane, chiamato gergalmente “ciòrgna ‘d  Vanchija”) 

 Torcèt (ciambella tìpica del Piemonte) 

 Tortilié (a forma di trecciolina). 

Questi dolci costavano cinque centesimi l’uno e dovevano essere assolutamente freschi di giornata, sfornati 

la mattina stessa del suo consumo. 
Un'altra regola non scritta prescriveva che il Bicerin fosse consumato prima di mezzogiorno (un’ordinazione 

fuori da questo orario avrebbe provocato sguardi di sufficienza da parte del personale).  

Il giorno dopo questi dolci si trovavano al mercato di Porta Palazzo a un centesimo. 
 

Fast Food 

 
Adesso viviamo in una civiltà che ha molta fretta e che non sembra più a misura d’uomo.  

Così i caffè hanno ceduto il posto ai bar dove si consuma in piedi ed i riti del bere e mangiare con calma si 
sono persi. 

Però qualcosa del tempo del Bicerin è rimasto: così il “pur e fior” potrebbe essere diventato il “capuccino” o 

anche solo il “caffè macchiato” e il “marocchino” potrebbe essere l’erede di  “pur e barba”. 

Nei confronti del fast food, da qualche lustro è rinata la voglia di mangiare con più calma. Questa 
“rivoluzione” è nata, guarda caso, in Piemonte e i il Consiglio Regionale del Piemonte nel 2001 ha 

riconosciuto al Bicerin la definizione di “bevanda tradizionale piemontese”. 

 
Chi fosse interessato alla relazione completa in piemontese, può richiederla a:  carena.enzo@virgilio.it  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

mailto:carena.enzo@virgilio.it
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Riunione n. 408 

 

14 ottobre 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°4 

 
Presenti 
Soci RC Torino Europea: Accossato,  Baù, Berlincioni. Bertoli, Biancone, Boscarato, Carena, Comba, D’Onofrio,  Gaidano,  Gobbi,  
Mingolla, Noto, Petrocca, Pignatelli, Re, Robella, Russo, Scovazzi, Testa, Tramontano,Vatri, Verraz, Zenga. 

Ospiti dei Soci: Baù:  Sig.ra Antonietta Pisani. 
Visitatori: Sig. Claudio Mannini 
 

Un breve estratto dal verbale del CD  
 

Comunicazioni del presidente 

In occasione del Concerto degli Amici finalizzato al microcredito abbiamo raccolto ed erogato al service 500 

euro con 25 biglietti venduti grazie alla disponibilità dei soci che hanno partecipato a titolo personale. 
 

Discussione proposte commissione in materia di agevolazioni ingresso nuovi soci provenienti dal 

Rotaract 
Berlincioni come presidente della Commissione all’uopo costituita chiede al tesoriere di illustrare gli 

economics della seguente proposta di agevolazioni: 1° e 2° anno 600 euro, 3° anno 950 euro per un massimo 

di 3 soci all’anno contemporaneamente. 
Il Tesoriere informa che, con ipotesi di costo di 40 euro per le cene, di 25 euro per gli aperitivi e di assiduità 

del 60%, il costo totale all’anno a carico del RC risulta essere di 1.582 euro complessivamente (ossia per i 3 

soci). 

Il Consiglio delibera di sottoporre all’Assemblea dell’11 novembre la proposta presentata. 
Berlincioni propone di chiedere ai soci che beneficeranno di questo trattamento di favore l’impegno scritto a 

non trasferirsi presso altri RC per almeno 5 anni, a meno di versare la differenza tra la quota agevolata e la 

quota piena. Propone altresì che si comunichi al Distretto tale condizione. 
Il CD approva. 

 

Presentazione resoconto economico festa del decennale 
Il Tesoriere Mingolla presenta i conteggi definitivi: per il service l’iniziativa ha fruttato 12.000 euro (ricavi – 

costi) devoluti al service Bambi di Forma. L’incasso è stato di 33.000 euro circa derivanti da lotteria, 

contributo distretto, sponsor e vendita biglietti. 

Il totale dei biglietti venduti è di 286 RC Torino Europea e di 246 RC Torino Superga. 
 

Targa Rotary presso Sitea 

Va aggiornata in conseguenza della divisione del distretto che ha comportato la modifica della numerazione.  
 

Varie ed eventuali 

Il socio Berlincioni comunica la propria candidatura alla Presidenza per l’AR 2015-16 
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Riunione n. 409 

 

21 ottobre 2013 

Villa Somis, strada comunale Val Pattonera, 138. Ore 20:00 

Interclub organizzato da IW Torino Castello e con RC Torino Castello aperto a consorti e ospiti. 

Relatore Carlo Mora 

“L’Oriente in Piemonte: la scoperta della Giada alpina" 

 
Presenti 
Soci RC Torino Europea: Accossato, Alovisi, Baù, Bertoli, Biancone, Catera, D’Onofrio, Garzino Demo, Gobbi,  Noto, Petrocca, 
Pignatelli, Re, Russo, Scovazzi, Testa,  Tramontano, Verraz, Zenga, Zopolo. 
Ospiti dei Soci: Accossato: Consorte Sig.ra Lilla, Biancone: Consorte Sig.ra Anna Maria, Gobbi: la Consorte Sig.ra Carla,  Russo: 
il Consorte Sig. Stefano, Testa: Consorte Sig.ra Dilva, Tramontano: la Consorte Sig.ra Laura, Zopolo: la Consorte Sig.ra Laura 
Visitatori: Flavio Mannini, Sonja Vizzini. 

 
 
Partiamo con questa bella scoperta la “Giada alpina”. 

Parleremo di come si sono formate le rocce molti anni fa. L’attuale struttura geologica di tutte la alpi deriva 

dall’orogenesi alpina che consiste nell’accavallamento e nella deformazione degli strati rocciosi iniziato 
cento milioni di anni fa e che si è concluso dieci milioni di anni fa anche se cisono delle deformazioni ancora 

in atto.  

 

In una prima fase il senso di deformazione era dall’Africa verso Ovest e dell’Eurasia verso Est. La storia 
delle Alpi si sviluppò tutta attorno all’Oceano ligure-piemontese. Nell’era quaternaria la catena alpina e 

anche quella appenninica hanno risentito maggiormente degli agenti esogeni; l’azione dei ghiacciai e dei 

fiumi ha determinato il trasporto a valle di ingenti quantità di materiale morenico che hanno riempito la 
pianura padana ed il mare si ritirò fino all’attuale posizione. Tra il neolitico e l’età del bronzo le popolazioni 

facevano usodi utensili lapidei di colore verde. La pietra verde è stata rinvenuta in siti archeologici in 

Inghilterra, Germania e Svizzera. In queste nazioni non esistono depositi di questa roccia così tenace, 

compatta e tagliente. 
 

Fin dal 1900 alcuni geologi avevano segnalato che nelle Alpi che vanno dal Val d’Ossola al cuneese la 

presenza di queste particolari rocce verdi rinvenute in oggetti di stazioni del neolitico. La particolarità di 
questa roccia consiste nel fatto che, per la sua compattezza, è possibile ricavarne utensili affilati e resistenti. 

Venturino Gambari mappa 35.000 sepolture neolitiche con presenza di pietra verde proveniente da zone 

alpine. Roberto Compagnoni e Giorgio Peyronel nel 1999 proposero una ricerca di queste rocce; l’area in cui 
si è lavorato inizialmente è la Valle Po e il primo masso di giadeite è stato rinvenuto sulla parete Nord del 

Monte Rasciassa nel 2001. Nel 2003 sono sati rinvenuti i primi ciotoli di giada di qualche centimetro, a 2250 

metri si sono ritrovati depositi significativi concio toli grezzi importanti che, purtroppo, non sempre 

portavano a uno splendido gioiello. Si sono poi provati diversi tipi di tagli e di ottenere il lustro delle giade 
degli antichi cinesi. Per avere un buon taglio è necessario avere una forma cava e poi procede alla lisciatura 

con grasso animale. 

 
Il ritrovamento di un minerale come la giada, nelle Valli alpine piemontesi, in un momento in cui la Cina, 

avendo esaurito le proprie risorse di questo prezioso materiale, investito di un valore simbolico e 

taumaturgico insostituibile, si rivolge all’esterno in cerca di nuovi mercati di giada nel mondo, può 
rappresentare un’occasione davvero imperdibile per l’economia piemontese. 
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PROGRAMMA DEL MESE DI NOVEMBRE 2013 
 

Riun. 
n. 

Data Evento Note 

410 Lunedì 4 novembre Grand Hotel Sitea  
 
Ore 20:00 - Conviviale aperta a consorti e ospiti. 
I relatori dott. Davide Fregonese e dott. Giorgio Ventura moderati 
dal nostro socio Ivan Mingolla ci parleranno di: "I paesi 
emergenti: una opportunità o una minaccia per il risparmiatore 
italiano?" 

 

411 Lunedì 11 novembre Hotel dei Pittori - Corso Regina Margherita, 57 angolo via 
Sant’Ottavio 
 
Ore 20:00 - Apericena riservato ai soci 
A seguire: 

 Presentazione di una nuova socia 

 Assemblea per l'elezione della consigliatura 2014-15 e del 
Presidente 2015-16 

 Votazione della proposta della commissione nuovi soci 
rotaractiani 

 Approvazione bilancio consuntivo 2012-13 

 Presentazione bilancio preventivo 2013-14 
 

 

412 Lunedì 18 novembre Fondazione Sandretto Re Rebaudengo - Via Modane, 16 
 
Ore 20:00 - Conviviale aperta a consorti ed ospiti. 
Relatore Piergiuseppe Menietti che parlerà di: "Torino ed il suo 
simbolo. Storie piccole e grandi all'ombra della Mole." 

 

 

 

 

 

 

 
 

Affettuosi auguri agli Amici nati nel mese di  

 

Ottobre 

 
 

 
Emanuela Verraz    23 ottobre 
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*  *  *  *  * 
 

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 


