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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  FEBBRAIO  2014 

I  PRIMI  MICROCREDITI  DEL  NOSTRO  DISTRETTO 
 

Care Rotariane, Cari Rotariani, 

 Ricollego il tema del mese – la comprensione 
mondiale – alla “rivoluzione del microcredito” 
iniziata negli anni ’70 e agli sviluppi del nostro 
Progetto Distrettuale. Lo faccio ricordando che 
nel 2006 venne conferito a Muhammad Yunus, 
il “padre” del microcredito moderno, il Premio 
Nobel non per l’Economia ma per la Pace. 
L’Accademia di Oslo riconobbe così l’altissimo 
valore umano e sociale di questo strumento di 
lotta alla povertà e di deterrente concreto 
contro l’instabilità, la violenza e le guerre. 

 Poter lavorare: ecco la sfida di questo secolo! 
Un po’ dappertutto, certamente in modo drammatico da noi. L’Italia arranca sotto i colpi 
della globalizzazione, al cui appuntamento – di per sé potenzialmente positivo – si è fatta 
trovare impreparata, continuando negli ultimi 4 decenni a vivere al di sopra dei propri mezzi 
(scaricandone l’onere su un debito pubblico divenuto stratosferico, vera “palla al piede” 
della nostra economia) e rinviando continuamente il varo delle riforme strutturali che 
avrebbero consentito di “sbloccare” un sistema ingessato e inefficiente.  

 La timida ripresa che pare profilarsi in questo 2014 non è ancora in grado di incidere sul 
tasso di disoccupazione, che registra, mese dopo mese, nuovi  record: 12,7% quello 
generale, 41,5% quello giovanile. Il credito bancario alle imprese è in diminuzione. 

 In questo quadro cupo, anche se con qualche sprazzo di luce, si muove il nostro Progetto, 
che non può non risentire della scarsità di iniziative “valide” di creazione/sviluppo di 
microimprese, anche in un territorio come il nostro. Vero è che, comunque, il microcredito 
per sua natura guarda più lontano, perché le operazioni hanno durata pluriennale e perché 
i finanziamenti, oltre che creare lavoro, originano le rate di rimborso, che a loro volta 
costituiscono la base per nuovi restiti.  

 I Club hanno aderito con grande slancio, sia sul fronte della raccolta (verranno pubblicati i 
dati, appena saranno pervenuti gli ultimi contributi stanziati), sia nella disponibilità a fornire 
professionisti “volontari” per l’accompagnamento, sia per le segnalazioni di “casi” di 
microcredito. Forse con riferimento a quest’ultimo punto, qualcosa di più potrebbe essere 
fatto: una riunione a febbraio con i “referenti microcredito” di tutti i Club cercherà di 
sensibilizzare maggiormente sul tema. Se vogliamo che il Progetto sia “nostro” a tutti gli 
effetti, dobbiamo essere noi il principale canale di intercettazione delle istanze. 
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 Tra le iniziative per diffondere il messaggio e raccogliere fondi, quella più spettacolare è 
avvenuta a Novara, al Teatro Coccia, nell’ ottobre scorso, per impulso di Eliana Baici e dei 
Club del Piemonte Est. Ricordiamo anche la gara di golf organizzata da Michele Porfido, 
l’evento al Conservatorio di Torino e le serate al Teatro Baretti proposte da Antonmario 
Semolini, i contributi di singoli soci. 

 Abbiamo aperto la strada: il Distretto del Veneto desidera saperne di più e organizza a 
febbraio un seminario dedicato al microcredito (a cui sono invitato come relatore), il 
Distretto della Campania/Calabria  a chiesto a noi (e ottenuto, ovviamente) i dettagli  
operativi del Progetto, il Distretto di Milano è interessato  ad integrare il suo “Virgilio” 
(programma di semplice accompagnamento) con la concessione di piccoli finanziamenti.  
L’ “Interassociazioni”, che nel nostro Distretto raggruppa Rotary, Lions, Soroptimist, Zonta e 
Panathlon, ha indicato il microcredito tra gli “eventi comuni dell’anno”. 

 Ad oggi sono pervenute 22 richieste di finanziamenti, segnalate sia dal Microcredit Team 
(che raccoglie varie provenienze) sia dai Club. Le iniziative, da vagliare con attenzione, 
spaziano dai progetti che hanno a che fare con il web all’apertura di un negozio di 
abbigliamento, dalla pizza al taglio all’importazione di spezie, dall’artigianato edile 
all’autolavaggio, dall’asilo diurno per cani agli autisti serali, dallo studio fotografico al bed 
and breakfast, dalla produzione di documentari al magazzino dell’usato, dal decoratore 
all’export verso il Senegal. 

 Con comprensibile soddisfazione il Direttore Vincenzo D’Amelio ha ricevuto comunicazione 
da Permicro che i primi tre microcrediti sono stati concessi a dicembre. Si tratta di tre 
progetti che fanno da apripista e che si connotano per la loro originalità: “Lo spettacolo più 
bello”, “Photo360” ed infine “SYL”. “Lo spettacolo più bello” è un progetto di ricerca storica 
sull’evoluzione del violino nel Piemonte barocco. Un interessante studio sul rapporto tra 
musica ed architettura finalizzato ad una triplice destinazione fruitiva: un libro con allegato 
cd, un docu-film per la tv ed un dvd. “Photo360” è un progetto di rich-media per il web. 
Mentre gli annunci di testo pubblicizzano tramite le parole e quelli di visualizzazione tramite 
immagini statiche, gli annunci rich-media consentono di animare la fotografia. L’utente web,  
attraverso questo supporto digitale, può interagire con l’immagine ruotando e zoomando sul 
prodotto per osservarlo sotto tutti i punti di vista. “SYL” è l’abbreviazione di “Save Your 
Licence”. Ad esempio il cliente che, dopo essere uscito da un locale o ristorante, si 
trovasse nelle condizioni di non poter condurre il proprio veicolo a casa, può usufruire di 
questo servizio. Un autista, munito di scooter elettrico  ripiegabile, si recherà sul posto e 
condurrà  il veicolo ed i passeggeri a destinazione. 
 
Come potete vedere il credito è “micro” ma l’estro è “grande”! 

 
    Sergio 
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Riunione n. 419 

 

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 

 
Presenti 
Soci RC Torino Europea: Accossato, Carena, Catera, D’Onofrio, Gaidano, Gobbi,  Noto, Pignatelli, Re, Russo,  Scovazzi,  
Tramontano, Vatri. 
Ospiti dei Soci: Gaidano: Sig.ra Franca Garutti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La Lanterna Magica è uno studio di animazione italiano, ha sede a Torino e si occupa della 

produzione di audiovisivi di animazione: lungometraggi per il cinema o serie televisive. 

 

Storia 
Nato nel 1983, lo studio, al momento della fondazione, si 

occupa principalmente di produrre e realizzare cortometraggi 

animati a scopo didattico, trattanti temi quali alcol, droga, fumo 

e altro, progetti che spesso vedono coinvolti gli stessi bambini. 

Il piccolo studio decide, nel 1992, di intraprendere la 

realizzazione del suo primo lungometraggio intitolato La 

freccia azzurra, impresa molto ardua che necessiterà ben 4 anni 

tra lavorazione e post-produzione, e che si avvale della collaborazione, tra gli altri, di Dario Fo e 

Lella Costa per il doppiaggio. Gli sforzi vengono ben ripagati dall'ottimo successo di critica e di 

pubblico dell'opera prima del gruppo di animatori italiani guidati da Enzo D'Alò. 

Il successo del primo lungometraggio consente allo studio di raccogliere i fondi necessari per la 

prosecuzione del lavoro, la squadra viene confermata ed Enzo D'Alò è ancora a capo del team; 

quindi in soli due anni viene realizzato La gabbianella e il gatto. Anche questa volta il lavoro è 

apprezzato dalla critica e il riscontro di pubblico non tarda ad arrivare, facendo di questo film il 

cartone animato italiano di maggior successo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Studio_cinematografico
http://it.wikipedia.org/wiki/Torino
http://it.wikipedia.org/wiki/Animazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Lungometraggi
http://it.wikipedia.org/wiki/Cinema
http://it.wikipedia.org/wiki/Serie_televisive
http://it.wikipedia.org/wiki/1983
http://it.wikipedia.org/wiki/Cortometraggi
http://it.wikipedia.org/wiki/1992
http://it.wikipedia.org/wiki/La_freccia_azzurra
http://it.wikipedia.org/wiki/La_freccia_azzurra
http://it.wikipedia.org/wiki/Dario_Fo
http://it.wikipedia.org/wiki/Lella_Costa
http://it.wikipedia.org/wiki/Enzo_D%27Al%C3%B2
http://it.wikipedia.org/wiki/Enzo_D%27Al%C3%B2
http://it.wikipedia.org/wiki/La_gabbianella_e_il_gatto
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La Lanterna Magica replica ancora una volta, nel 2001, il successo di critica con Aida degli alberi: 

il film ottiene anche un buon riscontro commerciale, che rimane comunque inferiore al precedente 

lungometraggio. Nel 2003 le studio realizza Totò Sapore e la magica storia della pizza, anche 

quest'ultimo accolto favorevolmente da critica e pubblico, sebbene non riesca a replicare il successo 

di La gabbianella e il gatto. 

Dal 1998 lo studio è attivo anche nel settore delle serie TV, riscuotendo anche qui un buon successo 

tra i più piccoli. 

La prima sigla della Melevisione è stata creata dalla Lanterna Magica 

 
 

Riunione n. 420 

 

13 gennaio 2014 

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

A seguire Consiglio Direttivo n° 7 dell’AR 2013-14 
 

Presenti 
Soci RC Torino Europea: Accossato, Alovisi, Baù, Berlincioni, Bertoli, Carena, Catera, Comba, Dall’Acqua, D’Onofrio,  Gaidano,   
Mingolla, Noto, Petrocca, Pignatelli, Re, Revelli, Robella, Russo, Scovazzi, Testa, Tramontano, Vatri, Verraz, Vizzini, Zenga. 
 

Un breve riassunto del verbale del CD 

 

1- Comunicazioni del presidente  

 Ryla 2014: sponsorizzata Sara Fiorentini, presidente del Rotaract Torino Europea. L’importo è stato di 

1.100 euro  

 Serata alla Consolata: abbiamo raccolto circa 1.000 euro per il service 
 Prince: abbiamo recuperato i 750 euro della festa del decennale a Stupinigi  

 Premio Caccia: contributo richiesto di 295 euro. Il CD approva 

  
2 - Targa Sitea  

Relaziona la socia Gaidano. La spesa è stata di 120 euro; la targa è già installata presso il Sitea.  

 

3 - Service Aism (a cura del socio Comba)  
Il RC Torino Castello ha versato 500 euro; il nostro RC ha stanziato 500 euro; il socio Dall’Acqua comunica 

che l’ASL verserà direttamente 1.000 euro alla struttura complessa di Neurologia. Il totale del contributo è, 

pertanto, di 2.000 euro. 
 

4 - Aperitivi in concerto  

Lunedì 12 maggio parteciperemo ad uno dei concerti organizzati dal RC Torino Castello al teatro Vittoria.   
 

5 - Eventi (CERN, FORMA)  

- CERN: c’è la possibilità di visitare il centro e l’anello di collisione. Il socio Scovazzi verifica l’accessibilità 

dell’anello intorno ad aprile – maggio. Il socio Carena verificherà i costi del pullman.  
- FORMA: riguarda l’organizzazione di uno spettacolo di Musical “Valjean”. Il socio Re sta cercando un 

teatro idoneo. Per quanto riguarda la data, si sta ipotizzando un sabato di maggio.  

  
6 - Varie ed eventuali 

- Il socio Gobbi ha chiesto di essere esonerato dalla presenza alle conviviali sulla base delle previsioni 

regolamentari. Il CD si riserva di avallare la richiesta dopo approfondimento a cura del socio Comba.   

http://it.wikipedia.org/wiki/2001
http://it.wikipedia.org/wiki/Aida_degli_alberi
http://it.wikipedia.org/wiki/2003
http://it.wikipedia.org/wiki/Tot%C3%B2_Sapore_e_la_magica_storia_della_pizza
http://it.wikipedia.org/wiki/1998
http://it.wikipedia.org/wiki/Melevisione
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- Il socio Scovazzi illustra una richiesta che gli è stata sottoposta dal past-governor Nuzzo: si tratta di un 

service distrettuale ideato da Vinciguerra, in corso già da alcuni anni, denominato “Voci dalle finestre” e che 

consiste in un concorso letterario per carcerati. Il CD delibera di rimandare il tema alla prossima 

consigliatura 2014-15.  
 

 

 
 

Riunione n. 421 

 

17 febbraio 

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo - Via Modane, 16 
Ore 20:00 - Conviviale aperta a consorti e ospiti. 

Relatore Prof. Luciano Roccia che ci intratterrà su "Amore e medicina". 

 

Presenti 
Soci RC Torino Europea: Accossato, Alovisi, Baù, Berlincioni, Bertoli, Carena, Catera, Dall’Acqua, D’Onofrio, Gaidano,Gobbi, 
Mannini,Mingolla,  Noto, Occhetto, Petrocca, Pignatelli, Pisani, Robella, Russo, Scovazzi, Testa, Tramontano, Verraz,  Zenga. 

Ospiti dei Soci: Carena: Consorte Sig.ra Laura, Catera: Consorte Sig.ra  Isabella, Pisani: Consorte Sig. Massimo, Robella: 
Consorte Sig.ra Maria, Scovazzi: Consorte Sig.ra Giovanna, Testa: Consorte Sig.ra Dilva.  
 

 

Il Prof. Luciano Roccia è una delle più autorevoli figure nel 

settore dell'Agopuntura. Sotto la guida del Prof. Dogliotti, 

pioniere della cardiochirurgia italiana, si forma negli anni '60 

come chirurgo negli Stati Uniti, presso la Baylor University di 

Houston, in Unione Sovietica, all'istituto Superiore di 

Chirurgia di Mosca, e in Gran Bretagna presso il London 

University St. George Hospital, diviene quindi Professore di 

Chirurgia Generale alla Facoltà di Medicina dell'Università di 

Torino. Nel 1969 sotto la guida del Dottor Quaglia Senta, 

pioniere dell'Agopuntura in Italia, inizia la sua esperienza per 

proseguirla poi con lunghi soggiorni presso vari Istituti della 

Repubblica Popolare Cinese. Nel 1972 è fondatore della Società Italiana di Riflessoterapia e 

Agopuntura, e in seguito responsabile del servizio di Agopuntura e terapia del dolore presso la 

Clinica Chirurgica e Odontoiatrica dell'Università di Torino. Nel 1972 tiene i primi corsi liberi di 

Riflessoterapia e Agopuntura nel corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. 

Nel 1972 è il primo medico occidentale ad eseguire con successo importanti interventi chirurgici in 

anestesia con Agopuntura. La sua carriera va di pari 

passo con i riconoscimenti internazionali che non 

tardano a giungere: basti ricordare che nel 1973 è 

invitato -primo medico occidentale cui viene riservato 

questo onore- all'Istituto Superiore di Agopuntura 

dell'Accademia di Medicina Tradizionale Cinese di 

Shanghai, per tenere un ciclo di conferenze 

sull'Agopuntura. Nello stesso anno inizia l'attività 

didattica presso numerose università e associazioni 

mediche nord-americane. Nel 1974 fonda l'Istituto 

Italiano di Agopuntura e il Centro di Studi Terapie 

Naturali e Fisiche sedi di ricerche cliniche e 

sperimentali e della Scuola di Perfezionamento in 

Agopuntura e Tecniche Complementari. In Italia, nel 1978 viene nominato membro della 
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Commissione Ministeriale della Sanità per la regolamentazione dell'Agopuntura, e in seguito 

membro della Commissione della Federazione Nazionale degli 'Ordini dei Medici istituita con lo 

scopo di disciplinare l'Agopuntura nella nostra nazione. E' autore di molti libri sull'Agopuntura e di 

oltre 100 pubblicazioni scientifiche. Consulente scientifico di importanti trasmissioni televisive 

come Check-Up, Opinioni a Confronto, Mi Manda Rai 3 e Uno Mattina, oggi mette la sue 

esperienza a disposizione dei pazienti anche attraverso il servizio di Consulenza. 

 

 

Nella stessa serata abbiamo avuto l’ingresso nel Club di due nuovi Soci: 

Antonietta PISANI     Flavio MANNINI 

 

 

Riunione n. 422 

 

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" 

 
Presenti 
Soci RC Torino Europea: Alovisi, Berlincioni, Biancone, Comba, Dall’Acqua, Gaidano, Gobbi, Mannini, Noto, Occhetto, 

Petrocca,Pignatelli, Pisani, Re, Robella, Russo, Scovazzi, Testa,  Tione ,Tramontano, Vatri, Vizzini, Zenga. 
Ospiti dei Soci: Robella: Consorte Sig.ra Maria, Testa: Consorte Sig.ra Dilva. Tramontano: consorte Sig.ra Laura, Vatri: Consorte 
Sig.ra Nanà, Vizzini: Sig. Alessandro Faraci.  
Visitatori rotariani: Luca Zanvercelli RC Alba con l'ospite Fabio Bolzoni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.istitutoitalianoagopuntura.it/consulenza/consulenzai.htm


9 

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 

 

 

 
 

 

Il Polo Reale riunisce in un unico complesso architettonico la Biblioteca Reale, l’Armeria Reale, il 

Palazzo e i Giardini Reali, la nuova Galleria Sabauda, il Museo di Antichità con il Teatro Romano e 

Il Palazzo Chiablese. Il  collegamento delle strutture museali offre lungo quasi tre chilometri uno 

straordinario percorso di visita fra storia, cultura, arte e paesaggio, per rivivere l’intera storia della 

città, dal primo insediamento romano all’Unità d’Italia. 

Il Palazzo Chiablese offrirà i servizi alla visita con la biglietteria e il bookshop . 

 L’edificio di impianto seicentesco,  sede degli uffici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali,  

sarà il centro informativo e di indirizzo dei visitatori. 

Nel Palazzo Reale  si percorrono sale sfarzose, con affreschi, quadri e arredi originali perfettamente 

conservati: la sala del Trono, la fastosa Camera dell’Alcova, gli appartamenti della Regina. 

Al secondo piano gli arredi assumono la dimensione della vita  quotidiana dei sovrani che abitarono 

il Palazzo fino all’avvento della Repubblica e sono visitabili le cucine.  

La Biblioteca Reale raccoglie 200 mila volumi, oltre a manoscritti, pergamene, incunaboli, carte 

geografiche, incisioni, stampe e album fotografici.  Nella sezione disegni sono conservati 13 fogli di 

Leonardo da Vinci, fra cui il celebre Autoritratto e il Codice sul volo degli uccelli.  

Nell’Armeria Reale si trovauna  collezione di armi e armature, fra le più ricche del mondo, in 

  ambienti di raro fascino e pregio, decorati e affrescati. 

La Nuova Galleria Sabauda è stata trasferita nella Manica Nuova di Palazzo Reale dal 5 aprile del 

2012, occupandone con il primo lotto di allestimento il piano terreno,  in posizione panoramica di 

fronte ai Giardini Reali. Una nuova concezione e le più evolute tecnologie di gestione e 

conservazione dei dipinti permettono di ben  ammirare le opere dei maggiori pittori italiani:  

Defendente e Gaudenzio Ferrari, Beato Angelico,Pollaiolo, Bronzino, Bellini,   Van Eyck, 

 Memling,  Rembrandt e ancora Veronese, Tintoretto, Bronzino e Guercino. 

Il Museo Archeologico è ospitato nelle serre di Palazzo Reale e nel piano sotterraneo della Manica 

Nuova.  Le due sezioni: collezioni e territorio raccolgono sia materiali archeologici di antichità 

sabaude che reperti rinvenuti in Piemonte durante  diversi scavi archeologici. 

I Giardini Reali che avranno a breve nuovo assetto, si estendono fino ai contrafforti dell’antica cinta 

muraria della città e costituiscono il vero tessuto connettivo del Polo Reale, collegamento aperto tra 

gli edifici che lo compongono. Il progetto di risistemazione del verde e  il restauro delle fontane e 

delle statue, restituirà alla città un magnifico parco ricco di specie vegetali, giochi d’acqua, fiori e 

fontane. 
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Il Polo Reale è  un progetto che conferma la centralità di  Torino e del suo patrimonio artistico, 

architettonico e  storico,  in ambito europeo e mondiale. 

 

 
PROGRAMMA DEL MESE DI MARZO 2014 
 

Riun. 
N. 

DATA EVENTO Note 

423 Lunedì 10 marzo Teatro Baretti – Via Baretti  
Interclub con altri RC torinesi  
Ore 20:00 - cenino 
Ore 21:00 - spettacolo: ALMOST BLUE tratto da un 
romanzo di Carlo Lucarelli.  
Prenotazioni in segreteria entro il 28 febbraio.  
Il ricavato della serata sarà devoluto a due service 
distrettuali.   

 

424 Lunedì 17 marzo Ballantine’s - Corso Matteotti, 25  
Ore 20:00 - Apericena aperto a consorti ed ospiti  
A seguire Consiglio Diretti vo n° 8 dell’AR 2013 -14 

 

425 Martedì 25 marzo Circolo Amma – Via Vela, 15 
 Ore 20:15 - Interclub proposto dal RC Torino Ovest con la 
partecipazione del RC Torino Est e RC Torino Lamarmora.  
Incontro con un responsabile di Mèdicins sans Frontières. 
Riuni one con consorti ed ospiti   

 

  

 
 

Affettuosi auguri agli Amici nati nel mese di  

 

Marzo 
 

 
Pietro Occhetto    6 marzo 

Laura Gaidano   14 marzo 
Maurizio Dall’Acqua 16 marzo 

Gianluca Re  16 marzo 

 

*  *  *  *  * 

 
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 

 


