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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. 

 

 
 

NOVEMBRE 2013 
 

LETTERA DI DICEMBRE 2013 
DIAMO LA CANNA DA PESCA, NON SOLO IL PESCE 

 
Care Rotariane, Cari Rotariani, 
 Dicembre, mese della famiglia: il nucleo 
fondamentale della società. 
E’ sempre bello vedere famiglie unite, che irradiano 
valori positivi e trasmettono speranza. 
Anche il Rotary, nella sua essenza più vera, si 
sforza di fare altrettanto, tramandando di 
generazione in generazione i principi della 
convivenza pacifica, dell’agire etico, della 
solidarietà.  Dicembre, Natale. Molti vivono questa 
festa in chiave consumistica e in modo frenetico, 
pochi ormai – anche tra i credenti – si soffermano sul significato più profondo della nascita di Gesù 
e sulla portata di questo evento per la storia di tanta parte dell’umanità. 
Natale si associa, nell’immaginario collettivo, ad un “supplemento di bontà”, ad un periodo 
dell’anno – per la verità, molto breve – in cui ci si ricorda con maggiore intensità di coloro che 
stanno peggio di noi, dei “meno fortunati”. 
Occorrerebbe coltivare e mettere in pratica questa sensibilità tutto l’anno tutti i giorni. Dovrebbe 
diventare uno stile di vita, far parte della nostra occupazione, specie in tempi difficili come questi. 
Nelle incisive parole di Benedetto XVI (“Caritas in Veritate”, par. 36), “possono essere vissuti 
rapporti autenticamente umani, di amicizia e di socialità, di solidarietà e di reciprocità, anche 
all’interno dell’attività economica, e non soltanto FUORI di essa o “DOPO” di essa”. In altri termini, 
il Papa Emerito ci richiama all’esigenza di essere sempre sintonizzati su questi valori, e non  
soltanto dalle ore 17 in poi, quando – dopo una giornata in cui ha prevalso il tornaconto personale 
– indossiamo la candida veste del volontario, o a Natale, quando abbiamo il sussulto di bontà. 
 Il Rotary, associazione di servizio, mai chiusa per ferie, ma “APERTA TUTTO L’ANNO PER 
CAMBIARE VITE” (secondo il forte stimolo che ci viene dal Presidente Internazionale Ron Burton), 
è lo strumento attraverso cui diamo concretezza ai mille rivoli dell’altruismo e dell’impegno sociale 
che sono dentro di noi. 
Facciamo dunque services, facciamoli bene, “raddoppiamoli” pure nel periodo natalizio. 
Privilegiamo quelli in cui “ci mettiamo la faccia” e non soltanto il portafoglio. La gente ci deve 
vedere all’opera. Molti dei nostri interventi sono di tipo assistenziale, cioè danno il PESCE, 
indispensabile in tante situazioni di emergenza e di disagio. Ripeto, indispensabile. Ma, una volta 
donato, il pesce deve essere dato di nuovo. E poi ancora. Cerchiamo di dare – ove possibile – la 
CANNA DA PESCA, ossia realizziamo services che mettano in grado i beneficiari di andare avanti 
con le proprie forze. 
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Tra questi c’è senz’altro il PROGETTO DISTRETTUALE MICROCREDITO, non di facilissima 
attuazione, proprio perché non si traduce in una mera donazione ma seleziona e finanzia quelle 
iniziative micro-imprenditoriali, proposte da soggetti non bancabili qui nel nostro territorio, che sono 
ritenute meritevoli, fattibili e sostenibili.  
MUHAMMAD YUNUS, il “padre” del microcredito moderno, Premio Nobel per la Pace 2006, ospite 
d’onore e principale oratore alla Convention Rotary di Bangkok 2012, ci indica la strada: porre le 
nostre professionalità e i nostri soldi al servizio della creazione di lavoro. Cominciando da poco: 
come ha fatto lui nel lontano 1974 prestando i primi 27 dollari a 42 donne del Bangladesh per 
metterle in grado di autosostenersi. E arrivando oggi a togliere dalla povertà oltre 10 milioni di 
persone. Leggiamo per Natale – o rileggiamo – “Il Banchiere dei Poveri”. 
Sergio 
 

 
Un pensiero “Natalizio” del nostro Presidente 
 
 

Care amiche e cari amici, 

il primo semestre della mia presidenza è da qualche giorno 

terminato e questo mi consente di portare alla vostra attenzione 

quanto è stato fatto dal club con il contributo di tutti. 

Mi soffermerò, in queste poche righe, su alcune delle attività 

svolte: 

 Grazie all’impegno di tutti i soci, essendo riusciti a 

promuovere la crescita dell’effettivo, a partecipare a 

progetti di azione locale e ad avviare un progetto per le 

nuove generazioni, avrò l’opportunità di presentare ad 

Evaston (tramite il Distretto) la documentazione per 

ottenere l’attestato presidenziale di “Club efficiente”; 

 Ad oggi abbiamo erogato + di 9000,00 euro in service (dato stimato in attesa di 

comunicazioni  non ancora pervenute) 

Un altro argomento di cui vorrei parlare è la qualità percepita del club da parte dei soci. 

L’indicatore che ho scelto è l’assiduità. Posso affermare che siamo attestati intorno al 65-70% 

(valore medio distrettuale 40-45%). Questo risultato discende dall’armonia e la serenità che si vive 

nei nostri incontri. 

Un forte, amicale fraterno abbraccio e ancora auguroni per un radioso 2014 denso di soddisfazioni! 

 

 

Gennaio 2014 

Il vostro Presidente 

Raffaele Tramontano 
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Riunione n. 413 

 

2 dicembre 2013 

Hotel dei Pittori  

Corso Regina Margherita 57 (angolo via Sant'Ottavio) Ore 20:00. 
Ore 20:00 - Apericena riservato ai soci 

A seguire Consiglio Direttivo n° 5 dell’AR 2013-14 
 

Presenti 
Soci RC Torino Europea: Accossato, Alovisi, Berlincioni, Boscarato, Comba, Dall’Acqua, D’Onofrio, Gaidano, Gobbi,  Noto, 

Occhetto, Pignatelli, Re, Robella, Russo, Scovazzi, Testa,  Tramontano, Vatri, Verraz, Zenga. 
 

Un breve riassunto del verbale del CD 

 

Luogo: Hotel dei Pittori - Torino. 

 

Ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Preparazione serata natalizia; 

3) Preventivi targa al Sitea (a cura di Gaidano); 

4) Situazione recupero crediti festa decennale (a cura di Mingolla); 

5) Delega del presidente al socio Claudio Comba per lo studio della modifica dell'art.3 

del Regolamento del club; 

6) Varie ed eventuali 
 

Il Consiglio inizia alle ore 21,20. Presiede il Presidente 2013-14 Raffaele Tramontano. 

 
 
1) Comunicazioni del presidente 

Il Presidente informa che il Governatore 2014-15 Viano lo ha nominato Segretario 

Distrettuale. Tutti i presenti formulano le più vive congratulazioni e un augurio di buon 

lavoro. 

 

2) Preparazione serata natalizia 

La socia Gaidano relaziona circa la lotteria. Il CD decide che il prezzo dei biglietti sarà: 5 

euro per 2 biglietti e 10 euro per 5 biglietti. I premi della lotteria provengono da Forma (riso e 

cinture), Laiolo (olio), Rotaract (panettoni), Casa UGI (oggetti vari). 

Saranno ospiti del Club la Presidente del Rotaract e l’Assistente distrettuale. 

Si decide che ad ogni socio saranno addebitati 20 euro per la cena. 

 

3) Preventivi targa al Sitea (a cura di Gaidano) 

Gaidano si farà preparare un preventivo definitivo portando al fornitore la targa attuale. 

Si elimina la scritta “Distretto…” 

Rimane il logo Rotary International nella ruota dentata. 

 

4) Situazione recupero crediti festa decennale (a cura di Mingolla) 

Il Tesoriere informa che la Presidente del Torino Superga Alice Bruno si è impegnata a sollecitare 

la società Prince per incassare il credito di 1.500 euro. 
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5) Delega del presidente al socio Claudio Comba per lo studio della modifica dell'art.3 del 

Regolamento del club 

La proposta è di abbassare ad 1 anno il periodo di sospensione obbligatoria che è attualmente di 2 

anni, con l’eccezione delle cariche di tesoriere e segretario per le quali il periodo di sospensione 

viene abolito del tutto. Il CD delibera di congelare fino a marzo 2014 la modifica al regolamento in 

attesa della pubblicazione del nuovo regolamento ufficiale del Rotary. 

 

6) Varie ed eventuali 

Comba presenta la bozza di progetto di service per “Supporto psicologico nella sclerosi 

multipla”. 

Il Presidente contatterà i RC Torino e Castello e Prandi per chiedere un contributo: a valle di 

questi contatti si valuterà la sostenibilità dell’iniziativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riunione n. 414 

 

9 dicembre 
Ristorante “L’orangerie” Gerla - C.so Vittorio Emanuele, 88 

 
Ore 20:00 - Conviviale aperta a consorti ed ospiti. 

Incontro, come di consuetudine, con gli amici di Telehelp per condividere un momento conviviale in amicizia. 
Durante la serata si è tenuta una lotteria i cui proventi sono finalizzati all’acquisto di apparecchiature di 

telesoccorso 
 

Presenti 
Soci RC Torino Europea: Accossato, Alovisi, Baù, Biancone, Boscarato, Catera, Comba, Dall’Acqua, Garzino Demo, Mingolla, 

Occhetto, Pignatelli, Revelli, Robella, Testa,  Tramontano, Vatri, Zenga. 
Ospiti dei Soci: Revelli: Consorte Sig.ra Giulia , Robella: Consorte Sig.ra Maria, Testa: Consorte Sig.ra Dilva. Tramontano: la 
Consorte Laura,  
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Riunione n. 415 

 

9 dicembre 
 

Hotel Principi di Piemonte - Via Piero Gobetti, 15 
 

Ore 20:00 - “Festa degli Auguri”: conviviale aperta a consorti ed ospiti 

Presenti 
Soci RC Torino Europea: Accossato, Alovisi, Baù, Berlincioni, Bertoli, Biancone, Boscarato, Catera, Comba, Dall’Acqua, 
D’Onofrio, Gaidano, Garzino Demo, Gobbi, Noto, Occhetto, Petrocca, Pignatelli, Re, Revelli, Robella, Russo, Scovazzi, Testa,  
Tione ,Tramontano, Vatri, Verraz, Vizzini, Zenga. 

Ospiti dei Soci: Accossato: Consorte  Sig.ra Lilia, Bertoli: figlio Mattia, Biancone: Consorte Anna Maria, Boscarato: Consorte 
Sig.ra Paola e figli, Carena: Consorte Sig.ra Laura , Catera: consorte Sig.ra Isabella, Comba: Consorte Sig.ra Daniele e figlia 
Cristina, Dall’Acqua: dott. Gianluca Gregori, Gaidano: Sig.ra Adriana Deorsola, Garzino Demo: Consorte Sig. Giorgio, 
Lombardi: Consorte dott. Giuseppe, Morreale: Consorte Sig.ra Sandra, Noto: Consorte Sig.ra Gabriella e figlia Eugenia, Occhetto: 
Consorte Sig.ra Rosa e figlia, Re: Consorte Sig.ra Luciana, Revelli: Consorte Sig.ra Giulia, Robella: Consorte Sig.ra Maria, Russo: 

Consorte Sig. Stefano, Scovazzi: Consortee Sig.ra Giovanna, Testa: Consorte Sig.ra Dilva, Tione: Consorte Sig.ra Veronica, 
Tramontano: Consorte Sig.ra Laura, Verraz: Figlia Francesca, Vizzini: Consorte dott. Alessandro Faraci. 
Ospiti del Club: 

Sara Fiorentini, Presidente Rotaract Torino Europea 
Flavio Mannini,Past Rotaract Torino Europea 
Antomario Semolini, assistente del Governatore 
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Affettuosi auguri agli Amici nati nel mese di  
 

Dicembre 

 

 
Sonja Vizzini     6 dicembre 

Paola Russo   9 dicembre 

 
Gennaio 

 

 
Domenico Accossato    1° gennaio 

Francesco Zenga   11 gennaio 

Giuseppe Vatri   15 gennaio 

 

 

 

*  *  *  *  * 
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 

 


