
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRETTO ROTARY 2031 – ITALIA 
 

Engage Rotary, Change Lives 
 

Anno Rotariano 2013-2014 
 

 

 
 

 

 

 
 

MARZO  2014 



2 

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 

 

ROTARY CLUB TORINO EUROPEA 
Club fondato il 23/05/2003 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

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  MARZO  2014 
 

L’ALFABETIZZAZIONE 
 

Care Rotariane, Cari Rotariani,  
Il Rotary dedica il mese di marzo al tema 
dell’alfabetizzazione, intesa in senso lato come l’area 
cui sono rivolti gli interventi in materia di istruzione e 
formazione.  
A livello internazionale i programmi sono innumerevoli, 
a testimonianza del grandissimo peso che il Rotary 
attribuisce a questa via d’azione prioritaria. A livello del 
nostro Distretto, in associazione con il “gemello” 2032, 
vanno citate le iniziative “ricorrenti” concernenti la 
formazione dei giovanissimi (il RYPEN a Novi Ligure 
del 28 febbraio, 1 e 2 marzo), dei giovani (il RYLA a 
Marene, dal 3 all’8 marzo) e i RYE (gli scambi giovani, di breve e lunga durata). A tutti i soci 
rotariani, rotaractiani e interactiani che con grande passione rendono possibili questi eventi e li 
realizzano ad altissimo livello va il mio ringraziamento più sincero e, lasciatemelo dire, commosso.  
A livello di Club, il ventaglio di iniziative è davvero molto ampio. Proprio per valorizzare quella che 
è la nostra principale ragione d’essere, il servizio, ho chiesto all’inizio di febbraio ai Presidenti di 
inviarmi “schede” aggiornate sui progetti in corso, in modo da riportarne i più significativi in questa 
e nelle prossime lettere. Le risposte pervenute entro il termine di fine mese sono state 21 (su 51). 
Sono certo che altre affluiranno con qualche piccolo ritardo. Comincio con il dar conto di una 
selezione di iniziative in materia appunto di “alfabetizzazione in senso lato” (quelle – tra l’altro – 
meglio descritte).  
•        Moncalieri promuove da anni il concorso scolastico “Alfredo Giugiaro”, divenuto 
transfrontaliero dal 1998-99. Lo scopo è quello di far conoscere il Rotary agli insegnanti e 
soprattutto ai giovani, attraverso elaborati di classe su un tema rilevante per il territorio. Il Concorso 
è suddiviso in tre sezioni distinte per scuole elementari, medie e superiori e vede la partecipazione 
di circa 70 classi, con una grande festa per la giornata di premiazione alla presenza di circa 700 
bambini e giovani studenti. 
•        Biella è capofila del service “Prevenzione AIDS”, che coinvolge anche Valsesia, Gattinara, 
Vallemosso, Vercelli Sant’Andrea e Viverone Lago. In numerose scuole del biellese e del 
vercellese sono state tenute lezioni frontali, intervallate con la proiezione di filmati finalizzati alla 
prevenzione dell’infezione, a centinaia e centinaia di ragazze e ragazzi del 2° e 3° anno delle 
superiori.  
•        Torino Sud eroga da anni borse di studio “Sergio Cappetta”, in ricordo del Past President 
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prematuramente scomparso, a giovani meritevoli dell’Istituto Professionale GB Beccari di Torino, 
per stage formativi di alto livello professionale. I giovani premiati hanno sempre trovato al termine 
del loro percorso pronto inserimento nel mondo del lavoro, alcuni di loro anche presso gli stessi 
prestigiosi ristoranti della loro formazione.  
•        Cuorgné e Canavese è impegnato nel “Rotary per le Scuole”, attraverso due programmi: uno 
con gli alunni delle scuole primarie e secondarie locali per favorire la conoscenza del territorio in 
cui vivono (ad esempio, focus sull’acqua che dal Gran Paradiso scende in pianura), l’altro per i 
ragazzi del Liceo Artistico Faccio di Castellamonte, mediante la formazione di accompagnatori 
turistici in occasione della Mostra della Ceramica.  
•        Torino Stupinigi effettua dal 2006 un progetto pluriennale a sostegno dei ragazzi 
diversamente abili dell’Istituto C.I. Giulio, per migliorarne la fruizione scolastica.  
•        Pallanza Stresa assicura un contributo all’Istituto Cobianchi di Intra per il progetto “Scuola 
2.0” e assegna una borsa di studio per il sostegno economico di una allieva dell’ IPSSAR “Maggia” 
di Stresa per il proseguimento degli studi.  
•        Torino Polaris è capofila del service storico “Voci dalla Finestra”, premio di prosa e di poesia 
per la popolazione carceraria italiana.  
•        Torino 150 prosegue, assieme ad altri, nella realizzazione del grande progetto “Casa Maria” 
in Kenya, dove – tra le tante iniziative – vi è anche quella volta allo sviluppo professionale dei 
ragazzi e quindi in prospettiva al loro auto sostentamento.  
•        Cirié Valli di Lanzo promuove un concorso rivolto alle scuole medie, per incrementare la 
conoscenza e il legame degli studenti con il loro territorio, sotto molteplici aspetti (storia, arte, 
bellezze naturali, risorse, attività) e favorire al tempo stesso l’aggregazione dei ragazzi attraverso 
lavori di gruppo.  
•        Viverone Lago organizza una giornata dedicata al tema sport e disabilità con la 
partecipazione presso il Centro Sportivo “Novarello” di circa duecento bambini delle scuole 
primarie delle province di Novara e Vercelli.  
•        Gattinara è capofila del progetto “Guanti Rossi” per l’apprendimento della lettura e della 
scrittura ai bambini sordi in tempi molto più brevi di quanto fino ad ora registrati, mediante la 
preparazione di un libro di letture a difficoltà differenziate.  
•        Torino Est attua il service “Educazione degli adulti in Bosnia”, beneficiando anche de l 
sostegno della Rotary Foundation.  
 
BRAVISSIMI!  
 
Chiudo con l’evento che ha caratterizzato, a livello nazionale, il Rotary Day (23 febbraio) di 
quest’anno: il restauro del Salottino Don Chisciotte del Quirinale, frutto dell’adesione al service dei 
13 Distretti italiani.  

 
    Sergio 
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Riunione n. 423 

 

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. 

aperto a consorti e soci 

 
Presenti 
Soci RC Torino Europea: Accossato, Alovisi, Berlincioni, Bertoli, Carena, Catera, D’Onofrio, Noto, Pignatelli, Re, Robella,  
Tramontano, Verraz. 
Ospiti dei Soci: Berlincioni: notaio Sig.ra Sandra Benigni, Carena: Consorte Sig.ra Laura, Robella: consorte Sig.ra Maria  

 
 

ALMOST BLUE 
Dal romanzo di Carlo Lucarelli 

Adattamento di Lorenzo Fontana, Giancarlo Judica Cordiglia, Olivia Manescalchi 
Lettura scenica con Gianluca Gambino, Giancarlo Judica Cordiglia, Olivia Manescalchi, Sax Nicosia, Maria Grazia 

Solano 
Luci e direzione tecnica Alberto Giolitti 

ASSOCIAZIONE BARETTI 
 
Un ragazzo cieco ascolta la città con lo scanner, unica compagnia Almost Blue 
suonato da Chet Baker. 
Un assassino si reincarna nelle sue vittime, e corre nelle strade con nelle orecchie 
il rock più metallico. 
Una giovane detective  molto determinata scopre di essere donna, e tutta intera, 
in universo di uomini. 
Questa in sintesi la trama di Almost Blue, il giallo avvincente di Carlo Lucarelli. 
Lo spettacolo ha debuttato al Teatro Piccolo Regio Puccini di Torino e 
successivamente ripreso con il Teatro dell’Archivolto di Genova. 
 
Dal Programma di Sala 
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Riunione n. 424 

 

17 marzo 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, Baù, Berlincioni, Biancone, Boscarato, Carena, Catera, Comba, Dall’Acqua, D’Onofrio,  
Gaidano,  Mingolla, Occhetto, Petrocca, Pignatelli, Re, Revelli, Russo, Scovazzi, Testa, Tramontano, Vatri, Verraz, Zenga. 
 

Un breve riassunto del verbale del CD 

 
1 - Comunicazioni del presidente 

 Abbiamo partecipato in collaborazione con il Rotaract a un service per l’ospedale Sant’Anna  

“Ovetti di Pasqua” che ha fruttato 130 euro. 

 Il Presidente informa circa le dimissioni del Segretario distrettuale Miglietta con motivazioni  
legate alla gestione del service Microcredito. Il nuovo Segretario distrettuale è Francesco Zito. 

  

2 - Discussione bozza Comba su modifiche al regolamento del club 
Comba presenta la proposta di modifica del Regolamento (allegata): in sintesi la proposta è di ridurre ad 1 

anno il periodo di interruzione prima di poter ricoprire nuovamente una carica rispetto ai 2 anni previsti 

attualmente. La proposta prevede, inoltre, la facoltà per il Presidente Eletto di concedere deroga per i membri 
del CD che lo affiancherà, eliminando l’obbligo anche del singolo ad un anno di interruzione.  

Il CD approva all’unanimità.  

La proposta verrà portata all’attenzione della prossima assemblea dei soci.  

  
3 - Definizione richiesta Gobbi riguardante l'esonero dalle presenze 

La richiesta è disciplinata dagli articoli 9 par. 3 (b) e 5 dello Statuto del Club: in accordo a tali  

articoli il CD accetta la richiesta.  
 

4 - Visita CERN: il punto a cura di Scovazzi  

Forse si potrà visitare ad ottobre 2014: siamo in attesa entro fine marzo di informazioni da parte dell’Ing.  
Cerutti sull’accessibilità delle cosiddette “caverne”.   

 

5 - Aggiornamento su service distrettuale Microcredito a cura di Vatri e Verraz 

Si attendono informazioni a valle delle dimissioni del Responsabile D’Amelio e della Dirigente  
della commissione Miglietta.  

  

6 - Varie ed eventuali 
Ad aprile è previsto un service per ANAOMAC (orfani di Carabinieri caduti in servizio) per un  

ammontare di 300 euro: ciò ci darà la possibilità di visitare la caserma Cernaia. 
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Riunione n. 425 

 

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. 

Riunione con consorti ed ospiti 
 

Presenti 
Soci RC Torino Europea: Accossato, Alovisi, Berlincioni, Bertoli, Carena, D’Onofrio, Gaidano, Garzino Demo,Noto,Pignatelli, 
Re, Russo, Scovazzi, Testa, Tramontano, Zenga. 
Ospiti dei Soci: Testa: Consorte Sig.ra Dilva.  
 
 
 
 

Medici Senza Frontiere (per brevità MSF, nota anche 
come Médecins Sans Frontières, Doctors Without 
Borders, Médicos Sin Fronteras) è un'organizzazione 
internazionale privata che si prefigge lo scopo di portare 
soccorso sanitario ed assistenza medica nelle zone del 
mondo in cui il diritto alla cura non sia garantito. 

Nascita e missione 
È stata fondata nel 1972 da alcuni medici francesi, tra cui 
Bernard Kouchner che ne uscì nel 1978. Oggi è attiva in 19 

Paesi del mondo industrializzato e interviene in attività di assistenza in più di ottanta nazioni. 
È un'organizzazione che si professa indipendente rispetto a governi e partiti politici e agisce senza porre discriminazioni di razza, 
religione, sesso o opinione. 

Organizzazione 
MSF è costituita da cinque sezioni operative in Francia, Belgio, Svizzera, Paesi Bassi e Spagna che gestiscono direttamente i progetti 
nelle aree di intervento e li sostengono con: 
attività di raccolta fondi; 
reclutamento dei volontari; 
informazione sui media; 
sensibilizzazione dell'opinione pubblica. 
Alcune delle sezioni partner gestiscono dei progetti sul terreno, per delega di una delle sezioni operative. In questo ambito, MSF 
Italia gestisce, dall'inizio del 2005, dei progetti in Brasile, Colombia, Haiti, Etiopia, Iraq e tutti i progetti sul territorio Italiano. In Italia 
MSF è un'Organizzazione non governativa e dal 1998 anche una Onlus legalmente riconosciuta. 

Il Premio Nobel 
Nel 1999 Medici Senza Frontiere ricevette il Premio Nobel per la pace, con la seguente motivazione: 
"Il Comitato norvegese del Nobel ha deciso di premiare con il Premio Nobel per la Pace per il 1999 Medici Senza Frontiere (MSF), 
come riconoscimento per il lavoro umanitario pionieristico che l’organizzazione ha realizzato in vari continenti. Fin dalla sua 
fondazione nei primi anni ’70, MSF ha aderito al principio fondamentale che tutte le vittime di un disastro, sia naturale sia di origini 
umane, hanno diritto a un’assistenza professionale, fornita con le maggiori celerità ed efficienza possibili. I confini nazionali e le 
circostanze e le simpatie politiche non devono influenzare la decisione su chi debba ricevere aiuto umanitario. Mantenendo un alto 
livello di indipendenza, l’organizzazione è riuscita a portare avanti questi ideali. Intervenendo con rapidità, MSF porta all’attenzione 
pubblica le catastrofi umanitarie, e segnalando le cause di tali catastrofi, l’organizzazione aiuta a formare la pubblica opinione 
contro la violenza e l’abuso di potere. 
In situazioni critiche, segnate dalla violenza e dalla brutalità, il lavoro umanitario di MSF ha permesso all’organizzazione di creare 
aperture per contatti fra le parti opposte. Allo stesso tempo, ogni aiuto coraggioso e disponibile al sacrificio mostra alle vittime un 
volto umano, testimonia il rispetto per la dignità della persona ed è una fonte di speranza per la pace e la riconciliazione". 
MSF ha deciso di investire simbolicamente i fondi ricevuti con il Nobel nel lancio della Campagna per l’Accesso ai Farmaci 
Essenziali

[
. La Campagna è da anni impegnata in azioni di monitoraggio e denuncia per individuare e modificare i meccanismi di 

mercato che stanno all’origine dell’inaccessibilità dei farmaci essenziali per milioni di persone prive di risorse economiche.   

Esponenti e attività 
L'infettivologo Carlo Urbani, morto nel marzo 2003 in Vietnam mentre si occupava dell'emergenza SARS, è stato membro e 
presidente di MSF Italia. 

Il maremoto dell'Oceano Indiano del 2004 

http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_non_governativa
http://it.wikipedia.org/wiki/Soccorso_sanitario
http://it.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://it.wikipedia.org/wiki/1972
http://it.wikipedia.org/wiki/Bernard_Kouchner
http://it.wikipedia.org/wiki/Governo
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_politico
http://it.wikipedia.org/wiki/Razza
http://it.wikipedia.org/wiki/Religione
http://it.wikipedia.org/wiki/Sesso_(biologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Belgio
http://it.wikipedia.org/wiki/Svizzera
http://it.wikipedia.org/wiki/Paesi_Bassi
http://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://it.wikipedia.org/wiki/Haiti
http://it.wikipedia.org/wiki/Etiopia
http://it.wikipedia.org/wiki/Iraq
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_non_governativa
http://it.wikipedia.org/wiki/1998
http://it.wikipedia.org/wiki/Onlus
http://it.wikipedia.org/wiki/1999
http://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_per_la_pace
http://it.wikipedia.org/wiki/Pace
http://it.wikipedia.org/wiki/Medici_Senza_Frontiere#cite_note-1
http://it.wikipedia.org/wiki/Infettivologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Urbani
http://it.wikipedia.org/wiki/2003
http://it.wikipedia.org/wiki/Vietnam
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In occasione della tragedia dello tsunami nel sud-est asiatico, il 29 dicembre 2004, 72 ore dopo che il violento tsunami del 26 
dicembre aveva colpito il Sudest asiatico, i primi volontari di MSF avevano già raggiunto le zone maggiormente colpite. 
Dopo una prima valutazione dei bisogni, MSF aveva deciso di concentrare le proprie azioni principalmente nella provincia di Aceh, a 
nord dell’isola di Sumatra, in Indonesia e lungo le coste settentrionali, orientali e meridionali dello Sri Lanka. All’indomani del 
maremoto, il 27 dicembre, MSF aveva lanciato una campagna di raccolta fondi straordinaria per raccogliere almeno 1,5 milioni di 
euro per avviare i primi soccorsi. MSF era consapevole del fatto che l’immediatezza dell’intervento avrebbe potuto fare la 
differenza nel salvare la vita a migliaia di persone. 
In pochi giorni, MSF aveva già ricevuto oltre 90 milioni di euro a livello internazionale. Solo in Italia, erano stati raccolti 9 milioni di 
euro. Cifre che superavano i bisogni finanziari preventivati da MSF per fare fronte alle conseguenze dello tsunami: MSF, in quanto 
organizzazione di soccorso medico, era infatti intervenuta in un’ottica di risposta dell’emergenza umanitaria, e non in un’ottica di 
ricostruzione e sviluppo di lungo periodo, ambiti di competenza di altre organizzazioni. 
Per questo motivo, con una decisione assai controversa e dibattuta in Italia e nel resto del mondo, MSF, già il 4 gennaio 2005, e cioè 
dopo soli 9 giorni dal maremoto, aveva annunciato la sospensione della raccolta fondi dedicata all’emergenza Tsunami. 
Un'iniziativa ampiamente riportata dai mass media italiani e da quelli del resto del mondo. 

Il tifone Yolanda (Haiyan) delle Filippine nel 2013 
A seguito della tragedia del tifone Yolanda che nel novembre 2013 sì è abbattuto con forza devastante sulle Filippine Medici senza 
frontiere ha inviato, nell'immediatezza della catastrofe, le proprie équipe d’emergenza a Cebu accompagnate da 200 tonnellate di 
aiuti medici e logistici: kit medici, materiali per le visite mediche, vaccini contro il tetano, tende, kit igienici. 

Raccolta fondi 
L'attività di Medici Senza Frontiere viene finanziata con donazioni. La maggior parte di queste donazioni (circa l'85%) proviene da 
sostenitori privati (in Italia, i sostenitori abituali di MSF sono circa 250.000). Una piccola percentuale delle donazioni è dovuta 
all'azione dei "dialogatori", in genere studenti universitari, che pubblicizzano le iniziative di MSF per le strade.  

Principi 
I volontari di Medici Senza Frontiere sono obbligati a seguire questi principi, in tutte le parti del mondo in cui l'associazione è 
presente: 
i Medici Senza Frontiere – MSF prestano la loro opera di soccorso alle popolazioni povere, alle vittime delle catastrofi di origine 
naturale o umana, alle vittime delle guerre, senza discriminazione alcuna, sia essa razziale, religiosa, filosofica o politica; 
operando nello spirito di neutralità e in completa imparzialità, i Medici Senza Frontiere rivendicano, in nome dell’etica professionale 
universale e del diritto all’assistenza umanitaria, la totale libertà nell’esercizio della loro funzione; 
si impegnano a rispettare i principi deontologici previsti dalla professione nonché a mantenere una totale indipendenza da qualsiasi 
potere e da ogni forza politica, economica o religiosa; 
in qualità di volontari, sono al corrente dei rischi e dei pericoli presenti nelle missioni che compiono astenendosi, quindi, dal 
reclamare, per sé o per altri aventi diritto, compensi diversi da quelli che l’associazione sarà in grado di fornire loro. 
 

Da: wikipedia 

 
Dopo la proiezione di un breve filmato che illustra gli scopi, le attività di Medici Senza Frontiere e ne evidenzia 

alcuni interventi particolarmente significativi sia in Paesi colpiti da eventi naturali, sia in Italia, 
l’ing. Fabrizio Labriola, che si occupa di logistica, ci ha raccontato l’ultima sua esperienza con Medici Senza Frontiere  
nella Repubblica democratica del Congo, paese tra i meno sviluppati al mondo. 
Lo scopo di questa missione era di eseguire una campagna di vaccinazione contro il morbillo che dal 2010 ha colpito 
questo paese (500.00 casi?) in alcune regioni difficilmente raggiungibili in questo grande stato. 
Questa malattia, che per noi è un episodio della nostra infanzia, per i bambini di questo paese che vivono in condizioni 
precarie di igiene e sovente sottoalimentati, è spesso mortale.  
Ci è stato spiegato, con l’ausilio di fotografie, le difficoltà incontrate per raggiungere questi villaggi immersi nella 
foresta equatoriale e spesso praticamente privi di collegamenti: le strade man mano che ci si allontana dalla capitale 
Kingshasa sono sempre meno agibili se non inesistenti, per cui si passa dall’autocarro al fuoristrada alla motocicletta e 
nelle ultime tratte l’unico mezzo di trasporto utilizzabile è la bicicletta caricata all’inverosimile (200 kg). 
Fortunatamente la popolazione, già informata dal capo villaggio, è sempre stata ben disposta nei nostri riguardi: 
infatti si è riusciti a raggiungere un livello di vaccinazioni del 99% 
L’impegno di Medici Senza Frontiere in questa campagna si articola già dal 2010 ed i risultati si possono ritenere 
all’altezza delle aspettative. 
 
 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Maremoto_dell%27oceano_Indiano
http://it.wikipedia.org/wiki/2004
http://it.wikipedia.org/wiki/Tsunami
http://it.wikipedia.org/wiki/Sumatra
http://it.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://it.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
http://it.wikipedia.org/wiki/Euro
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Emergenza_umanitaria&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/2005
http://it.wikipedia.org/wiki/Mass_media
http://it.wikipedia.org/wiki/Tifone_Haiyan
http://it.wikipedia.org/wiki/Tifone_Yolanda
http://it.wikipedia.org/wiki/Filippine
http://it.wikipedia.org/wiki/Medici_senza_frontiere
http://it.wikipedia.org/wiki/Medici_senza_frontiere
http://it.wikipedia.org/wiki/Cebu
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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PROGRAMMA DEL MESE DI APRILE 2014 
 

Riun. 

N. 

DATA EVENTO Note 

 Sabato 5 aprile Chivasso - Chiesa di Santa Maria degli Angeli di  via 
Torino, 34 
 Ore 9:00 - Seminario distrettuale Espansione ed Effettivo 

Prenotazioni in 
segreteria 

426 Lunedì  7 aprile Visita alla mostra permanente ed alla struttura della 
Caserma Cernaia di Via Cernaia, 23 (service ANAOMAC) 
Ore 19:00 - ritrovo ingresso caserma ed inizio visita 
Ore 20:00 - cena a buffet da seduti presso il Circolo Ufficiali 
della Caserma  
Ore 22:00 - Consiglio Direttivo. 
Aperto a Consorti ed ospiti  

Possibilità di 
parcheggio interno 
con ingresso carraio 
da Via Valfrè previo  
invio di n° targa 
automobilistica da far 
pervenire in 
segreteria entro il  
3 aprile 

427 Martedì 15 aprile Hotel Ambasciatori - Corso Vittorio, 104 
Ore 20:00 - Interclub organizzato dal RC Torino Dora e la  
partecipazione dei RC: TO 150, TO Castello, TO Collina, 
TO Europea, Rivoli, Susa e Lions Club Cittadella Ducale. 
Relatore Prof. Barbero su: “I prigionieri dei Savoia, la 
questione della Fortezza di Fenestrelle”.  
Aperto a consorti ed ospiti 

 

428 Lunedì 28 aprile Enoteca Degustibus - strada Fenestrelle, 1  
(angolo Corso Casale civico fronte 225) 
 Ore 20:00 - Cena a buffet con relatore Andrea Poggio che 
ci intratterrà con una chiacchierat a sul vino. 
 Aperta a Consorti ed ospiti 

 

  

 

 
 

 

Affettuosi auguri agli Amici nati nel mese di  

 
Aprile 

 

 
Bertoli Germana   6 aprile 

Paolo Boscarato   9 aprile 

Franco Testa  11 aprile 

 

*  *  *  *  * 

 
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 
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