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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. 

 

 
 

 
 

LETTERA  DI  GENNAIO  2014 
IL  PROBLEMA  DELL’ EFFETTIVO 

 
Care Rotariane, Cari Rotariani, 
 

 Gennaio, mese della Consapevolezza del Rotary, mi dà l’occasione per tracciare un 
bilancio dello “stato di salute” del nostro  distretto, avendo completato – tra il 1° luglio e il 10 
dicembre 2013, secondo il calendario previsto – le visite ai 51 Club: un ringraziamento a 
tutti per l’accoglienza che mi avete riservato, un ringraziamento speciale ad alcuni per la 
particolare sintonia. 

 La situazione è abbastanza variegata: ci sono Club “in piedi” e Club “seduti”, ci sono Club 
in cui la valenza dei services è palpabile e altri per i quali prevale nettamente la dimensione 
conviviale, ci sono Club con forte senso di identità rotariana (molti di questi in provincia e 
nella cintura, ma per la verità anche diversi a Torino città) ed altri che sembrano aver 
smarrito il filo dell’appartenenza. 

 E’ un quadro in chiaro-scuro, con elementi incoraggianti da un lato (la vivacità e il 
dinamismo negli ideali e nell’azione) e preoccupanti da un altro (la “stanchezza”, il senso 
della routine, le divisioni interne). In tutti i Club mi sono posto in ascolto, a tutti ho – molto 
umilmente – fornito qualche spunto di riflessione, anche in chiave comparativa, facendo 
circolare le “migliori pratiche” viste 
all’opera. 

 Un aspetto accomuna quasi tutti i Club: la 
riduzione dell’effettivo. Nelle parole di 
Francesco Arezzo, Responsabile per la 
Zona 12 (cui appartiene l’Italia) della Task 
Force e-Club e Social Networks, 
“l’effettivo è uno dei problemi di più grande 
attualità a tutti i livelli per i Club Service di 
oggi: si assiste ad una diminuzione sia a 
livello locale sia a livello internazionale. E il 
Rotary purtroppo non fa eccezione. 
Questo momento storico vede i Club italiani in netta contrazione e l’effettivo globale, 
stagnante da diversi anni, tende negli ultimi mesi addirittura a diminuire”. 

 L’Italia perde circa 1.000 soci all’anno (su 40.000 totali), il nostro Distretto circa 100 (su 
2.500 totali): una emorragia che, accanto alle cause tradizionali di uscita (decessi, malattie, 
trasferimenti, disaffezione), annovera da qualche tempo anche la motivazione economica, 
accentuatasi in questo periodo di prolungata crisi. 
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 Oltre alle 4 vie di azione (mantenimento dei soci esistenti, ingresso delle donne, creazione 
di nuovi Club, costituzione di Club di soli giovani), si immaginano anche modalità 
“innovative”: gli e-Club e i Club Satelliti. Ancora nelle parole di Arezzo: “Accanto al 
problema dell’effettivo abbiamo un problema di mancata conservazione all’interno della 
nostra compagine di troppi ragazzi provenienti dai Club giovanili. Gli ex rotaractiani, gli ex 
borsisti, gli ex partecipanti ai Gruppi di Studio o alle Borse per la Pace solo in minima parte 
transitano poi nei nostri Club Rotary, vanificando anni di lavoro e di sforzi che abbiamo 
investito sulla loro crescita e formazione”. 

 Continua Arezzo: “Valutiamo la fattibilità di un e-Club che riunisca gli ex Alumni del 
Distretto (ex rotaractiani, ex borsisti e via dicendo). Molti di loro infatti non sono disponibili a 
transitare nel Rotary o per problemi economici o per pressanti impegni lavorativi che non 
permettono loro di liberarsi ad orari definiti. Un e-Club verrebbe incontro a queste esigenze 
intanto limitando al minimo i costi, non essendo previsti incontri e quindi eliminando i costi 
dei pasti; e poi permettendo, con le riunioni on line, una assoluta flessibilità di luogo e di 
orario. Un e-Club inoltre può riunire soci sparsi su tutto il Distretto, ovviando alla difficoltà di 
trovare 20-25 Alumni nella stessa città. I soci dell’eClub potrebbero, dopo qualche anno, 
transitare in un più tradizionale Rotary Club, una volta superati i problemi ostativi iniziali. 
Nel caso si individuassero più Alumni nella stessa città, si potrebbe prendere in 
considerazione anche la fattibilità di un Club Satellite, anche questo a costi ridotti, maggiore 
flessibilità e la possibilità di transitare poi nel Club Sponsor”. 

 Mentre tutto quanto detto rappresenta un auspicio e un impegno per il futuro, desidero 
segnalare un’altra splendida nascita – dopo quella del Settimo Torinese – nel nostro 
Distretto: l’Interact Club di Chivasso, che ha ricevuto la Carta il 12 dicembre, grazie alla 
passione e al lavoro del Club padrino e del suo Presidente Roberto Germanetti, del 
Rotaract locale, dei ragazzi coinvolti, dell’RD Stefano Ginex, di Anna Rita Rosa. 

 E anche da Torino, in questo inizio 2014, potrebbe venire una bella sorpresa. Cogliamo 
questi segni di speranza! 

    Sergio 
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Riunione n. 416 

 

13 gennaio 2014 

Ballantine’s  

Corso Matteotti, 25 
Ore 20:00 - Apericena riservato ai soci 

A seguire Consiglio Direttivo n° 6 dell’AR 2013-14 
 

Presenti 
Soci RC Torino Europea: Accossato, Berlincioni, Bertoli, Biancone,  Boscarato, Catera, Comba, Dall’Acqua, D’Onofrio,  Gaidano,   

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

Un breve riassunto del verbale del CD 

 

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. 

 

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. 
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Riunione n. 417 

 

20 gennaio 
Corso Ciriè, 20 

Ore 20:00 – Apericena aperta a consorti ed ospiti. 
GIO’GATTO ci apre le porte alla sua casa-studio 

“Luxury Packaging Art Design and More” 
 

Presenti 
Soci RC Torino Europea: Accossato, Alovisi, Baù, Berlincioni, Biancone, Catera, Dall’Acqua, Gaidano, Noto, Occhetto,Petrocca,  
Russo, Torchia,  Tramontano, Vatri, Verraz. 
Ospiti dei Soci: Catera: Consorte Sig.ra  Isabella, Dall’Acqua: dott.ssa Paola Pellissero, Robella: Consorte Sig.ra Maria, Russo: 

Consorte Stefano, Torchia: Battiston Paolo e consorte Graziella, Sig.ra Patrizia Manolio, Sig.ra  Mirella Ferrero, Sig. Maurizio 
Grande  

 

 

 

 

 

Dal 1984 a Torino GIO’GATTO 

realizza borse, sacchetti, buste, 

shopper personalizzate, shopping bag in carta, di carta e in numerosi altri materiali oltre al 

packaging d’autore, il packaging disegnato artisticamente ed appositamente per poter cucire il 

miglior abito su misura per il prodotto. 

I sacchetti di carta, le buste, le borse per negozi, le shopper, shoppers, avranno una forte 

identità; sono personalizzati-personalizzate attraverso la nostra esperienza e secondo le esigenze 

del Cliente, accrescendo l’immagine di ciò che contengono. 

Arrivati nelle case dei le borse, i sacchetti, le buste più belle, più resistenti e più originali non 

vengono buttate, ma riutilizzate per gli usi più impensabili: per questo motivo diventano in mezzo 

pubblicitario e di immagine più efficace. 
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Riunione n. 418 

 

27 gennaio 
 

Santuario della Consolata, Via Maria Adelaide, 2 
Serata aperta a Consorti e Ospiti 

Ore 19:00 – Visita guidata al Santuario con salita al campanile 
Ore 20,00 – Cena in loco 

Presenti 
Soci RC Torino Europea: Accossato, Baù, Berlincioni, Boscarato, Catera, Dall’Acqua, D’Onofrio, Gaidano, Mingolla, Pignatelli, 
Re, Robella, Russo, Scovazzi, Testa,  Tione ,Tramontano, Verraz, Zenga. 
Ospiti dei Soci: Accossato: Consorte  Sig.ra Lilia e Sig. Franco Boido con Consorte Sig.ra Luara, Catera: consorte Sig.ra Isabella, 

Gaidano:Consorte  Sig. Edgardo, Robella: Consorte Sig.ra Maria, Russo: Consorte Sig. Stefano, Scovazzi: Consorte Sig.ra 
Giovanna, Tramontano: consorte  Laura , Sig.ra Ricco Patrizia e  consorte  De Guidi Egidio  e dott.ssa   Luciana Cochis, Verraz: 
dott. Guglielmo Morra e Sig.ra Giancarla Minelli,  

 

Il Santuario della Consolata 

La chiesa 

L'edificio è il risultato di numerosi interventi operati 

nel corso dei secoli. Gli ultimi ampliamenti si possono 

definire in tre grandi fasi di rimaneggiamenti attuati tra 
il Seicento e gli inizi del Novecento. 

Il pronao tetrastilo con colonne corinzie di gusto 

neoclassico realizzato nell'ultimo rimaneggiamento, 
introduce all'ingresso principale da cui si ha accesso 

dall'antistante piazza omonima. La basilica è 

caratterizzata da una pianta variegata e unica nel suo 

genere. Il grande corpus ellittico anticipa la navata 
principale a pianta esagonale, con due coppie di 

cappelle ogivali che affiancano la cappella centrale, con 

funzione di abside, dove è collocato l'altar maggiore, 
disegnato da Filippo Juvarra. L'antica cripta, 

originariamente posta sotto il presbiterio, corrisponde alla attuale Cappella delle Grazie ed è visibile dal 

loggiato realizzato anch'esso nell'ultimo ampliamento del XX secolo. 

Il campanile 

Edificato nell'XI secolo, al completamento della chiesa di 

Sant'Andrea, il campanile è opera del monaco Bruningo, 

nonché unica testimonianza delle precedente chiesa 
romanica sulla quale è stato edificato l'attuale santuario; è 

infatti per questo motivo che appare discostato dal corpo 

barocco della basilica. Per la sua costruzione fu utilizzato 
in gran parte del laterizio di epoca romana proveniente da 

rovine di abitazioni patrizie circostanti: alcuni rilievi 

marmorei, ancora oggi sono ben visibili nella parte 

sottostante. A base quadrata, con una lieve forma tronco-
piramidale per aumentarne lo slancio, è di aspetto austero, 

tipicamente romanico; le facciate sono armoniosamente 

scandite da 7 ordini di archetti pensili, monofore, bifore e trifore. Una prima soprelevazione fu eseguita già 
in epoca medievale e nel 1406 fu sistemata sulla merlatura guelfa l'attuale cella campanaria, portando la sua 

altezza a 40 metri. Nei secoli successivi alcune finestre vennero chiuse e nel penultimo ordine fu inserito un 

orologio ma, i sapienti lavori di restauro intrapresi nel 1940, riportarono la struttura al nobile aspetto 
originario. La cella campanaria contiene un concerto di nove campane non in scala. La campana maggiore 

emette la nota SOL 2 ed è stata fusa nel 1940 dalla fonderia Achille Mazzola di Valduggia; è la campana più 

http://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_Juvarra
http://it.wikipedia.org/wiki/XI_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Barocco
http://it.wikipedia.org/wiki/Epoca_romana
http://it.wikipedia.org/wiki/Valduggia
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grande del Piemonte insieme a quella della basilica di San Gaudenzio a Novara ed è una delle più grandi 

campane d'Italia. 

Il quadro della Vergine e Secondo Pia 

Nel XIX secolo Secondo Pia, celebre per essere stato il primo a fotografare la Santa Sindone evidenziandone 
le proprietà di negativo fotografico, venne incaricato di fotografare l'antico ritratto della Vergine, al fine di 

riprodurne copie per diffonderla. Durante le delicate operazioni di smontaggio della cornice, emerse una 

scritta alla base del dipinto, identificandolo come ritraente Santa Maria de Popolo de Urbe, riconducendo 
quindi l'opera ad una riproduzione dell'artista Antoniazzo Romano e portata in seguito a Torino dal cardinale 

Della Rovere. Nonostante non si tratti dunque dell'originale icona presente nell'antica chiesa di Sant'Andrea, 

quella attuale è stata e continua ad essere oggetto di venerazione. A testimoniarlo sono i moltissimi ex-voto 
donati dai fedeli, visibili nella navata laterale destra. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Piemonte
http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_San_Gaudenzio
http://it.wikipedia.org/wiki/Novara
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Secondo_Pia&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Sindone
http://it.wikipedia.org/wiki/Antoniazzo_Romano
http://it.wikipedia.org/wiki/Torino
http://it.wikipedia.org/wiki/Domenico_Della_Rovere
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PROGRAMMA DEL MESE DI FEBBRAIO 2014 
  

 
Riun. 
N. 

DATA EVENTO NOTE 

419 Mercoledì 5 febbraio Circolo Amma  
Ore 20:00 - Interclub organizzato dall'Inner Wheel Club Torino  Castello 
con la partecipazione del RC Torino Castello e il RC Torino Crocetta.   

Tema della serata "Lanterna Magica". Relatori Mari a Fares, produttore 
esecutivo; Michele Bruni, regista, direttore di studio.  
Cena a buffet aperta a consorti e soci   

 

420 Lunedì 10 febbraio  Ballantine’s - Corso Matteotti, 25  
Ore 20:00 - Apericena aperto a consorti ed ospiti   
A seguire Consiglio Di retti vo n° 7 dell’AR 2013 -14   

 

421 Lunedì 17 febbraio  Fondazione Sandretto Re Rebaudengo - Via Modane, 16 
Ore 20:00 - Conviviale aperta a consorti e ospiti.   
Relat ore Prof. Luciano Roccia che ci intratterrà su "Amore e medicina".  

Nella stessa serata avrà luogo l a cerimonia di ingresso di 2 nuovi soci.  

 

422 Lunedì 24 febbraio Grand Hotel Sitea  

Ore 20:00 - Conviviale aperta a consorti e ospiti in Interclub con l'Inner 
Wheel Torino Castello.  
Relatore il dott. Mario Turetta, attuale direttore della Direzione Regionale 

Beni Architettonici e futuro Direttore del Polo Reale che ci parlerà del 
nascente "Polo Reale" 

 

. 
All'attenzione dei soci: il 20 febbraio presso la Società Canottieri Armida in Viale Virgilio, 45 Torino si terrà 
una serata promossa dal RC Torino Castello dedicata alla consegna di una donazione al service "Para-
owing" alla cui realizzazione ha contribuito anche il nostro Club.   
I soci interessati a partecipare all'evento devono prenotare presso la nostra segreteria entro e non oltre il  
15 febbraio. 

 
 

 

 

Affettuosi auguri agli Amici nati nel mese di  
 

Febbraio 

 
 

Sebastiano Catera    12 febbraio 

 

 

 

 

 

 

*  *  *  *  * 
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 

 


