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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 Ilario Viano 

Governatore 2014 - 2015 

del Distretto 2031 R.I. 

 
 
 

 
 

 

 

Accendi la luce del Rotary" 

LUGLIO 2014 

Cari Amici 
Si è appena spenta l'eco del passaggio delle consegne, ricevute dal sottoscritto da parte dell' 
amico Sergio Bortolani, al quale va tutta la mia riconoscenza per la grande sensibilità dimostrata 
nei miei confronti nel trasferirmi la sua esperienza, ed è già ora di ripartire. 
Sta per iniziare un nuovo anno rotariano ispirato dal motto del Presidente internazionale Gary C.K. 
Huang "Accendi la luce del Rotary". Ciascuno di noi rotariani è chiamato ad un grande impegno, 
accendere la propria candela per far risplendere il Rotary. 
E' una sfida importante perché ci mette di fronte alle nostre responsabilità rotariane: una candela 
da sola però non basta, le candele devono unirsi per poter illuminare e diventare una parte viva e 
propositiva delle nostre comunità, dimostrare l'efficacia delle nostre azioni, ispirare e quindi legare 
realtà diverse con il nostro esempio. La luce deve accendersi soprattutto nei nostri club, che sono 
il centro dell'azione distrettuale. Il piano strategico del Rotary international individua tre punti 
importanti: il rafforzamento e il ruolo centrale dei club, i services locali ed internazionali e 
un'efficace visibilità esterna. I club devono dotarsi di piani operativi almeno triennali, con obiettivi 
concreti, raggiungibili e personalizzati alle esigenze e ai problemi del club. 
I services dovrebbero essere prevalentemente pluriennali e multi-club, con un'estensione 
territoriale oltre che temporale. Così facendo si avrà a disposizione una maggiore dimensione 
finanziaria e una migliore possibilità di comunicazione all'esterno. 
I services sono la nostra principale fonte di comunicazione con il mondo che ci circonda. A questo 
scopo vi segnalo che il sito distrettuale, completamente rinnovato potrà raccogliere, con il 
contributo fondamentale dei club, le informazioni e la documentazione di services in linea con il 
piano strategico del Rotary e con le sei aree di intervento del Rotary e assicurarne una visibilità, la 
più ampia possibile. lo spero che essere a conoscenza e avere a disposizione, facilmente, le 
attività di services nel distretto possa portare, così come è avvenuto nell'Assemblea Distrettuale, a 
uno scambio e condivisione di idee nella nostra comunità rotariana, adatto a trovare nuovi obiettivi, 
nuovi punti di vista. 
Gli eventi rotariani importanti sono già tutti a disposizione sul nuovo sito, compreso il link con la 
pagina del prosssimo Congresso Internazionale che si svolgerà a San Paolo il 7-10 giugno 2015. 
Auguro a tutti un anno rotariano pieno di soddisfazioni e successi. 

Ilario Viano 
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Riunione n. 435 

7 luglio 

Al Tegamino - Via Bogino 5/d - Torino 
Ore 20.00 - Apericena con farinate e pizze, aperto a consorti e ospiti. 

A seguire Consiglio Direttivo n° 1 dell’AR 2014-15 

 

Presenti 
Soci RC Torino Europea: Berlincioni,Bertoli, Carena, Del Noce,  D’Onofrio, Gaidano, Mingolla, Petrocca, Pignatelli, Pisani, 
Robella, Scovazzazzi, Testa, Tramontano, Vatri, Verraz, Vizzini, Zenga. 
Ospiti dei Soci: Robella: Consorte Sig.ra Maria,Vatri: Consorte Sig.ra Nanà. 

 
 

 

 

Un riassunto del verbale del CD n. 1: 
 

1. Il presidente Laura Gaidano augura a tutto il 
direttivo un buon lavoro per il futuro anno rotariano. 
 

2. Circa il progetto Microrcredito del PDG Bortolani, 
si riferisce che alcuni prestiti sono stati già assegnati, 
anche se i tempi di erogazione sono parecchio lunghi. 
Inoltre è sempre possibile indicare nuovi  soggetti passibili 
di erogazione, a fronte di un progetto serio ed innovativo. 
L'ex governatore  Bortolani, in qualità di presidente di 
commissione del Microcredito ha chiesto di nominare per  
ogni club uno o due referenti che dovranno partecipare alle 
riunioni sull’avanzamento di tale progetto. I referenti scelti 
dal consiglio sono Giuseppe Vatri e Emanuela Verraz.   

 

3. Il Presidente prosegue con la presentazione di alcuni appuntamenti rotariani in programma quest’anno. 
Il nostro Club aderirà alla serata organizzata dal Rotary Club Torino Castello per festeggiare i 110 anni 
del Rotary. La sede scelta è quella del Sacro Volto. La serata, all’insegna della musica Jazz, si terrà 
lunedì  23 febbraio. A proposito del costo dell'evento, il Consiglio decide che la spesa preventivata, di 
35-40 euro pro-capite,sia addebitata  ai soli partecipanti. Su richiesta dell'organizzatore Mastrobuono 
vengono anche indicati i soci del Club che parteciperanno alle riunioni organizzative: Serafina Petrocca 
e Emanuela Verraz. 
 

 Tra i service attualmente  in programma il presidente ricorda: FORMA, AISM, Para-rowing (canottaggio per 
diversamente  abili) , Tele-help (anziani in difficoltà), Progetto Leonardo (assistenza ai senza-fissa-dimora) 
Vi saranno inoltre services a carattere culturale, si prevede a favore dell’Associazione Amici Villa della Regina e 
del Museo della Scuola. 
 In ogni caso si cercherà  di far coincidere i service con conviviali,eventi, spettacoli, per gravare quanto meno 
possibile sui conti del club. 

 

4. quanto riguarda la situazione contabile del Club il tesoriere comunica che è in attivo, che la quota 
distrettuale è già stata pagata mentre resta solo da pagare  la SAR. 
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Riunione n. 436 

 

14 luglio 
 

Circolo Canottieri Armida – Viale Virgilio 45 - Torino 
 

Ore 20,00 - Conviviale Interclub col R.C. Torino Castello 
Il service 2013/14 in favore del para-rowing (canottaggio per diversamente abili): un successo da ripetere. 

Serata aperta a consorti ed ospiti. 
 
Presenti 
Soci RC Torino Europea:  Alovisi, Berlincioni, Bertoli, Biancone, Del Noce, D’Onofrio, Gaidano, Noto, Pignatelli, Pisani, Robella, 
Testa, Tramontano, Verraz, Zenga. 
Ospiti dei Soci: Bertoli: Consorte Sig. Riccardo, Pisani:Consorte Sig. Massimo, Robella: Consorte Sig.ra Maria, Testa: Consorte 

Sig.ra Dilva. 
Ospiti del Club: Antonmario Semolini, Assistente distrettuale,  Gian Luigi Favero,  Presidente della Società Canottieri Armida, 
Luca Audi. Consigliere responsabile del settore pararowing  
Visitatori rotariani: RC Torino Collina: Paola Salzano Alessandra Squarciafichi, Giorgia Ragionieri, RC Valsangone: Alessandro 
Buosi.   
 

È stata una piacevole conclusione del nostro Service a favore del Pararowing, in compagnia dei 

rappresentanti della Società Armida. 

In questa sede ci sono stato comunicati i brillanti risultati degli atleti Pararowing della Società e 
contestualmente il nostro Presidente ha comunicato la volontà del Club di proseguire il Service nell’anno 

rotariano 2014/2015.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecco la targa per l’imbarcazione        e           il nostro Presidente 
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Riunione n. 437 

 

21 luglio 

 
Ristorante Trattoria La Torinese -  Via Torino 42 -  Rivodora, fraz. Baldissero Tor.se 

 
Ore 20.00 -  Gita fuori-porta all'insegna del fritto misto alla piemontese 

Serata aperta a consorti ed ospiti. 
 

 
Presenti 
Soci RC Torino Europea: Berlincioni, Boscarato, Carena, Catera, Dall’Acqua, Del Noce, D’Onofrio, Gaidano, Garzino Demo, 
Mingolla, Noto,Pignatelli, Pisani, Robella, Testa, Tramontano, Verraz. 
Ospiti dei Soci: Carena: Consorte Sig.ra Laura, Dall’Acqua: dott.ssa Patrizia Peiretti, Gaidano: Consorte Sig. Edgardo, Pisani: 
Consorte Sig. Massimo, Robella: Consorte Sig.ra Maria, Tramontano: Consorte Sig.ra Laura. 

 
 
 
 
 

 
 

    
 

E   BUONE VACANZE!!! 
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PROGRAMMA DEL MESE DI SETTEMBRE 2014 
  

Riun. 
n. 

Data Evento Note 

438 Lunedì 15 settembre  Ristorante della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. 
 Ore 19,30- Riunione Consiglio Direttivo n. 2 A.R 2014-2015 
Ore 20,30 -Apericena. Serata  Interclub con il Rotaract Torino 
Europea da pubblicizzare a giovani e giovanissimi dedicata alle 
Applications. 
Il dott. Edoardo Paolo Scalafiotti approfondirà il seguente 
argomento: "Le startup: come costruire assieme il futuro 
del Paese". 
Serata aperta a consorti e ospiti                      

 

439 Lunedì 22 settembre Città del Gusto - C.so Stati Uniti18/a.  
Ore 19,00 - Serata ai fornelli. 
I soci potranno cucinare sotto la direzione di uno Chef e 
consumare poi tutti insieme il  cibo cucinato. 
Contemporaneamente e relativamente al menù della serata, il 
nostro socio Gianluca Re ci parlerà su: “Proposte di associazione 
enogastronomica”. 
La serata è dedicata esclusivamente ai soci per motivi di spazio 
"culinario". Soltanto ad avvenuta definizione del numero dei 
partecipanti sarà eventualmente possibile l'inserimento di 
consorti od ospiti.  

 

440 Lunedì 29 settembre Grand Hotel Sitea, Via Carlo Alberto                 
Ore 20,00 -  Conviviale  Interclub con il R.C. Torino Collina e con 
il R.C. Susa Valsusa. Il prof. Umberto Morelli, docente alla 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino,  parlerà di 
alcuni attuali aspetti dell'Unione Europea ( Titolo non ancora 
pervenuto). 
Serata aperta a consorti ed ospiti 

 

 

 

 
 

Affettuosi auguri agli Amici nati nel mese di  

 
Agosto 

 
Alessandro Berlincioni 2 agosto 

Bruno Scovazzi  2 agosto 

Claudio Comba   5 agosto 

Ivan Mingolla   8 agosto 

 

 

Settembre 
 
Armando Zopolo  1 settembre 

Enzo Carena  6 settembre 

Alfredo Robella   19 settembre 

Francesco Noto  28 settembre     

         

        

 

*  *  *  * 
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ORGANIGRAMMA 2014-2015 

 
Carica Nome 

Presidente Laura Gaidano 

Vice Presidente Franco Testa 

Segretario Emanuela Verraz 

Tesoriere Ivan Mingolla 

Prefetto Rosaria D’Onofrio 

Consiglieri 

Maurizio Dall’Acqua 

Alfredo Robella 

Bruno Scovazzi 

Serafina Petrocca 

Francesco Zenga 

Presidente eletto 2015-2016 Alessandro Berlincioni 

Past Presidente   2013-2014 Raffaele Tramontano 

 


