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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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di Ilario Viano 

Governatore 2014 - 2015 
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AGOSTO 2014 

Care Amiche, cari Amici, 
Nel calendario Rotariano il mese di Agosto è tradizionalmente dedicato all’espansione dell’effettivo e quindi questo sarà l’argomento 
principale di questa lettera. Ad oggi il numero di soci del Rotary si aggira intorno al milione e duecentomila, però questo numero 
riflette andamenti molto diversi nella crescita del numero dei soci: nell’estremo Oriente (India, molti altri paesi asiatici) , in Africa, in 
Brasile l'aumento dei soci è importante e significativo. Al contrario in altre aree e paesi (Stati Uniti, Europa, Australia, Giappone) si 
assiste ad una diminuzione di soci piuttosto rilevante. 

In Italia assistiamo a una decrescita costante, che interessa pressochè tutti i distretti, con numerosità abbastanza variabile. Anche il 
nostro distretto non fa eccezione e, sebbene i numeri non siano tra i peggiori, non possiamo non preoccuparci di questa situazione. 
Come ricorderete, infatti, abbiamo affrontato questo tema nell’Assemblea distrettuale a maggio e ci siamo confrontati sulle possibili 
strategie da adottare.  
Già negli anni scorsi, il Rotary International era arrivato al convincimento che non può esserci un approccio globale a questo 
problema e aveva riconosciuto che ogni area, ogni distretto, ed io arrivo a dire ogni club, dovesse trovare la propria soluzione. Come 
sappiamo la diminuzione è dovuta prevalentemente a due fattori: limitato ingresso di nuovi soci e abbandono dei club da parte dei 
soci. Le cause che favoriscono l’abbandono del club possono essere diverse rispetto alla difficoltà di trovare nuovi soci e così paiono 

differenti anche le soluzioni da scegliere nei due casi. 
Un altro aspetto da tenere attentamente sotto controllo da parte dei club è il progressivo aumento dell’età media dei soci, dovuta sì 
all’aumento dell’aspettativa di vita, ma anche al ridotto ingresso di risorse giovani che possano controbilanciare l’esperienza con 
l’innovazione, creando così club più equilibrati dal punto di vista dell’età, e quindi più attivi e vivaci. 
Noi abbiamo un serbatoio amplissimo di giovani, i nostri Interactiani, i nostri Rotaractiani i nostri Ryliani, i nostri Alumni, che però, 
forse, non conosciamo così bene e con i quali perdiamo spesso i contatti, dopo che sono usciti dal Rotaract, che hanno terminato il 
Ryla o la borsa di studio. Fin da queste prime fasi è necessario saper individuare i giovani che mettono in luce le qualità per diventare 
un buon rotariano. 

Infine, guardiamo anche la composizione dei Rotaract e degli Interact.  E’ evidente che il numero di donne è pari o superiore a quello 
degli uomini e non ci sono distinzioni nell’impegno a lavorare nei loro club e nell’assumersi le responsabilità dei ruoli dir igenziali. 
Pensiamo forse che queste giovani donne, una volta avviate nelle loro carriere professionali, non potranno mai avere requisiti 
qualitativi per entrare nei nostri club? Lascio a voi la riflessione. 
Quest’anno i soci che presenteranno un nuovo socio riceveranno una spilla speciale da indossare insieme alla classica spilla. 
Speriamo di vedere molte di queste spille nei nostri club e che coloro che le hanno ricevute si adoperino affinchè i nuovi soci 
rimangano stabilmente nel nostro sodalizio. 
Il tema dell’espansione dell’effettivo è diventato uno degli aspetti su cui, negli ultimi anni, molti Presidenti Internazionali hanno 
molto insistito. I risultati non sono stati completamente soddisfacenti se purtroppo dobbiamo parlarne anche oggi. Il numero di 

soluzioni per affrontare il problema non è però infinito, molte sono state individuate e analizzate. In molti numeri della nostra rivista 
”Rotary” si parla di espansione ed effettivo con articoli assai interessanti. 
Il problema, ormai, non è neanche più studiare nuove soluzioni, ma applicare con determinazione quelle che appaiono più adatte a 
ciascun club. Bisogna inoltre avere ben chiaro che, per ogni club, per ogni distretto, per ogni area, e per tutto il Rotary, la mancanza 
di espansione porta inevitabilmente al declino. 
Infine alcune note conclusive. Vi invito caldamente a visitare il sito web del distretto, che è aggiornato per quel che riguarda gli 
eventi distrettuali, interdistrettuali e Internazionali. L’apporto dei club sarà fondamentale per farlo diventare anche più interessante. 
Ricordo inoltre che tra meno di un anno, dal 6 al 9 giugno del  2015, ci troveremo tutti a San Paolo per il Congresso Internazionale 

dove sarà possibile costatare tangibilmente le realizzazioni e l’impatto mondiale degli obiettivi di servizio del Rotary.  
Buone vacanze a tutti 
 
 

 

http://www.rotary2031.it/lettere-governatore/agosto-2014
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SETTEMBRE 2014 

Care Amiche, Cari Amici, 
Come sapete il mese di settembre è dedicato alle nuove generazioni. Viviamo in un periodo in cui i giovani e le nuove generazioni 
sono oggetto di molte discussioni e dibatttiti, cui, mediamente, non seguono molti fatti e la realtà che viviamo lo dimostra.  Non 
vorrei quindi anch’io scivolare in un “giovanilismo di maniera” che può rivelarsi alla fine anche controproducente per quel che 

riguarda l’attenzione ai giovani. 
Il nostro Presidente Internazionale dice che i rotariani, infatti, non cercano scuse per non fare, ma trovano soluzioni. Il Rotary, da 
molto tempo, ha dimostrato una continua attenzione ai giovani, mettendo a punto programmi che hanno saputo, nel tempo, non solo 
formare rotariani e rotariane ai valori del Rotary, ma favorirne la crescita umana e professionale, riscuotendo la soddisfazione di 
quelli che in questi programmi sono stati coinvolti.  Questo è il motivo per il quale vi invito a continuare la tradizione di buona 
partecipazione ai corsi residenziali dedicati ai giovani (RYLA) e ai giovanissimi (RYPEN) favorire lo Scambio Giovani, destinato a 
inviare i nostri giovani presso famiglie di altri paesi, ospitando in contraccambio i loro figli aumentare le Borse e i Premi di Studio 
per i giovani meritevoli. 
Molti di questi giovani diventano ottimi rotariani, ma non in numero sufficiente. Questo passaggio, dai programmi giovanili a socio o 

socia di un club, è il momento più complesso su cui devono concentrarsi le nostre riflessioni.   
A questo punto del percorso, sembra comparire una certa disattenzione, come se il lavoro importante per i club fosse finito. 
Attendiamo, quasi con inerzia, che qualche rotaractiano o più raramente rotaractiana siano pronti per entrare nel club, e neppure 
prestiamo molta attenzione a giovani che, nella società che ci circonda, manifestino interesse per gli ideali rotariani. Questa 
situazione provoca effetti diversi: diminuzione dell’effettivo, invecchiamento dei club, minore attività. 
Per queste ragioni, le giovani generazioni non devono essere solo viste come opportunità, peraltro molto importante, per l’aumento 
dell’effettivo. 
Apriamo le porte dei nostri club ai giovani poichè i giovani portano confronto, entusiasmo e nuove idee. Da questi incontri nascono 

club più attivi ed efficienti. Perché questo mix generazionale possa essere fecondo, è necessario, però, che ci si sforzi per superare 
l’ostacolo costituito dalla difficoltà di dialogo tra il Club e i giovani, sia quelli che potrebbero entrare a farne parte, sia quelli di 
recente cooptazione. 
Se é vero, infatti, che le nuove generazioni possono essere una fonte preziosa di energia, passione ed entusiasmo, è altrettanto vero 
che i giovani contano sugli adulti per ricevere consigli e farsi guidare dalla loro esperienza. 
Il nostro Presidente Internazionale, nella lettera di Settembre, dice “I giovani che hanno servito nel Rotaract e nell’Interact, che hanno 
partecipato ai Ryla e agli Scambi giovani oggi, sono i rotariani di domani. Aiutando loro, noi sosteniamo il futuro di tutta la nostra 
Organizzazione. Oggi noi stiamo aiutando a formarsi gli uomini e le donne che saranno i Dirigenti di Club, i Governatori di Distretto, 

i Direttori del Rotary International, i Presidenti del Rotary International di domani”. 
Nello scorso mese di luglio ho iniziato un primo ciclo di visite che mi hanno lasciato un’ottima impressione e anche soddisfazione 
per la qualità delle iniziative dei Club. Ringrazio presidenti, consiglieri, rotariane e rotariani per la bellissima accoglienza che hanno 
riservato a mia moglie e a me. 
Ricordo ancora il prossimo appuntamento interdistrettuale, rappresentato dal convegno “ Mediterraneo Unito”, organizzato da tutti i 
Distretti Italiani a Marsala, dal 10 al 12 ottobre, su un tema tragicamente attuale. Ricordo che i club che avessero svolto services su 
questo tema possono inviare la documentazione, che sarà esposta nella sede congessuale insieme a quella inviata da tutti gli altri 
distretti. Nella mail della Segreteria Distrettuale, che vi sarà giunta in questi giorni, sono indicate le procedure e le tempistiche. 

Nel sito distrettuale troverete, invece, tutte le informazioni inerenti il convegno. 
Un caro saluto a tutti voi e alle vostre famiglie 

 

 

 

 

 

 

http://www.rotary2031.it/lettere-governatore/settembre-2014
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Riunione n. 438 

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  

Il dott. Edoardo Paolo Scalafiotti approfondirà il seguente argomento:  
"Le startup: come costruire assieme il futuro del Paese". 

 
Presenti 
Soci RC Torino Europea: Accossato, Alovisi, Beligni, Berlincioni, Boscarato, Carena,Dall’Acqua, D’Onofrio, Gaidano, Mannini, 
Mingolla,Noto,  Petrocca, Pignatelli, Pisani, Re, Robella, Scovazzazzi, Testa, Tione, Torchia, Tramontano, Verraz, Vizzini, Zenga. 
Ospiti dei Soci: Beligni: Consorte Sig.Gabriele, Carena: Consorte Sig.ra Laura, Gaidano: Figlia Arianna, Tramontano: Consorte 
Sig.ra Laura e Sig.ra Alessandra Marini, Sig. Sergio Pasi, Sig. Matteo Satta, Sig.  Gianluca May 
Ospiti del Club: Il Relatore dott. Edoardo Paolo Scalafiotti  e consorte Sig.ra Francesca 

Rotaract Torino Europea: Francesco Sabatino (Presidente), Riccardo Pizzino (aspirante Socio) 
Rotaract Torino San Carlo: Michele Marchiaro. 
 

 

 

Un riassunto del verbale del CD n. 2: 
 

1. In merito all'evento "Celebriamo insieme il Rotary", il presidente riferisce che l'organizzatore Enrico 
Mastrobuono del Torino Castello ha preso in considerazione un eventuale spostamento della location 
presso il Teatro Vittoria per contenere i costi. In ogni caso qualunque novità sarà portata a conoscenza 
del Direttivo. 

2.  Per quanto riguarda le "compensate", il C.D. decide di riconoscere al socio la somma corrispondente 
alla cena/pranzo portato in compensazione, mentre l'eventuale maggiorazione sarà a carico del socio 
stesso. Inoltre resta valida la regola che tali compensazioni sono valide soltanto all'interno di uno stesso 
mese. 

3. Il presidente comunica al Direttivo il calendario di ottobre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LE STARTUP: 

come costruire assieme il futuro del Paese 

Edoardo Paolo Scalafiotti, amministratore delegato di 

Daviom Data (società di analisi dati fondatrice del portale 

Impresefacili.it) 

 

 

 

 

 

https://www.impresefacili.it/
https://www.impresefacili.it/
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Cos’è una “Start up”? 

Tra le varie definizione proposte forse una delle migliori è: “Start up è un’azienda che lavora per la 

soluzione di un problema la cui soluzione non è ovvia e il cui successo non è garantito” e quindi è 

anche sinonimo di rischio e in questi ultimi anni si è inteso anche un qualcosa di tecnologico, dei 

giovani e legato, non necessariamente, a computer, Internet, ecc.  

Ma, in linea generale è un modo di essere; ad esempio Google, Apple con lo stato mentale di Start 

up, cioè un modo di essere. 

In Italia il governo Monti ha introdotto la Start up innovativa allo scopo di favorire il lavoro dei 

giovani e questa dev’essere una società di capitali con sede in Italia, non deve fatturare oltre 5 

milioni di Euro e deve dedicarsi a prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. In Italia le 

Start up sono generalmente costituite da giovani ed al momento sono 2583 (un anno fa erano 700). 

Il successo è molto basso: circa il 10% (negli USA 30%), ma chi non ce la fa riprova. 

In Italia una delle regioni più fertili per le Start up è il Piemonte, merito della politica di sinergia tra 

Politecnico, territorio, incubatori e aziende e supporto della Regione Piemonte. 

Qual è l’ambiente propizio alle Start up? Connessione a Internet veloce, presenza di investitori, 

banche favorevoli a questo tipo di investimento, incubatori, filosofia open source, rete di contatti. 

Di cosa hanno bisogno le Start up? Accesso al credito, professionisti. 

Quali sono gli ostacoli alle start up? La crisi mondiale e la depressione regionale, e, per l’Italia, la 

burocrazia e una normativa opprimente e incomprensibile. 

Il dato ottimistico: la Start up di oggi potranno diventare le multinazionali del futuro; alcuni esempi: 

Microsoft, Apple, Oracle sono state fondate negli anni ’70 nel pieno della crisi petrolifera. 

In conclusione: ce la faremo? Si, stiamo assistendo ad un rinascimento digitale: professionalità che 

stavano scomparendo stanno risorgendo: la bottega (farm lab) ed in molti campi siamo i primi, 

l’agricoltura (bio, slow food, droni), nuove forme d’arte (videogiochi) ed in Italia siamo i più bravi 

in assoluto. 

 
Per chi vuol saperne di più:  www.lastampa.it   del 10/07/2014 
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Riunione n. 439 

 

22 settembre 
 

Città del Gusto - C.so Stati Uniti18/a. 
 

Ore 19,00 - Serata ai fornelli. 
I soci hanno cucinato sotto la direzione dello Chef Davide Damiano e poi hanno consumato tutti insieme il  

cibo cucinato.  
Contemporaneamente e relativamente al menù della serata, il nostro socio Gianluca Re ci parlerà su: 

“Proposte di associazione enogastronomica”. 
 
Presenti 
Soci RC Torino Europea:  Accossato, Alovisi, Baù, Berlincioni, Bertoli, Biancone, Carena, Dall’Acqua, Gaidano, Noto, Petrocca, 
Pignatelli, Pisani, Re, Robella, Testa, Tione, Tramontano, Verraz. 
Ospiti dei Soci: Accossato: Consorte Sig.ra Lilla,  Baù: Consorte Sig.Riccardo, Gaidano: Sig.ra Franca Melano, Robella: Consorte 
Sig.ra Maria, Verraz: la figlia. 

 

 
 
Lo Chef Davide Damiano 
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e…gli apprendisti cuochi 
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I piatti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caviale di melanzane con tartare di pomodorini secchi e crostoni di pane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zuppa di fagioli cannellini con calamari e cozze 
 
 

I vini di Gianluca RE 
 

Dall’alto della sua esperienza e con la consueta simpatia e generosità, Gianluca ci ha presentato i 
vini che ci ha offerto e che ci sono stati serviti:  
 

1   Alta Langa Zero 2007 

     Metodo Classico 

     Enrico Serafino                            

 

2   Malvasia del Collio 

     Blazic 

 

3   Etna Rosso 

     Planeta 

     (Nerello Mascalese) 

 

4    Moscato d'Asti 

      Metodo Charmat                         
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Riunione n. 440 

 

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. 
Serata aperta a consorti ed ospiti 

 
Presenti 
Soci RC Torino Europea:Accossato, Beligni,  Berlincioni, Boscarato, Carena, Del Noce, D’Onofrio, Gaidano, Garzino Demo, 
Gobbi,  Noto, Petrocca, Pignatelli, Pisani, Re, Robella, Testa, Tramontano, Verraz Zenga, Zopolo. 
Ospiti dei Soci: Zopolo: Consorte Sig.ra Anna. 

Ospiti del Club: prof. Umberto Morelli - relatore 
Soci RC Torino Collina: 14 
Soci RC Susa Valsusa: 16 

 
Umberto Morelli 
Nato a Torino nel 1950. 
 

Docente di Storia delle relazioni internazionali e di Governance internazionale e integrazioni regionali presso il Dipartimento di Culture 
Politica e Società e presso la Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Strategiche, Università di Torino. 
Presidente del Corso di Laurea specialistica in Studi europei della Facoltà di Scienze Politiche (2005-2008) e del Corso di Laurea 

magistrale in Scienze Internazionali del Dipartimento di Culture Politica e Società, Università di Torino, dal 2008. 
Vice Direttore del Dipartimento di Studi Politici, Università di Torino (2010-2011). 
Coordinatore istituzionale del Programma Socrates-Erasmus dell’Università di Torino. 

 
Membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Storia”, con sede amministrativa presso l’Università di Pavia e sedi 
consorziate le Università di Firenze, Genova, Siena e Torino. 

Membro del Consiglio direttivo di: 
European Policy Centre, Bruxelles, B (2009-2012); Fondation Internationale Robert Triffin, Louvain-la-Neuve, B (2008-2013); AUSE, 
Associazione Universitaria di Studi Europei, Pavia, I; IUSE, Istituto Universitario di Studi Europei, Torino, I (2007-2013); Advisory Board 

of the Centre for Federal Studies, University of Kent, Canterbury, UK; Centro di Ricerca sull’Integrazione Europea, Università of Siena, 
Siena, I; SIOI, Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale, Sezione Piemonte, Torino, I. 
Presidente della Biblioteca europea Gianni Merlini (Torino) 

Direttore (2001-2011) e Vice Presidente dal 2012 del Centro Studi sul Federalismo (Moncalieri, Torino) 
Direttore del web magazine «Bibliographical Bulletin on Federalism» 
Direttore del web magazine «Perspectives on federalism» 

Membro del comitato editoriale della rivista «Storia del pensiero politico» 
Direttore della collana “Federalism” pubblicata da Peter Lang 

 
UNA BREVE STORIA DELLA COMUNITA’ EUROPEA 
 
1945 - 1959 

Un’Europa di pace – gli albori della cooperazione 
L’Unione europea viene posta in essere allo scopo di mettere fine alle guerre frequenti e sanguinose tra paesi vicini, culminate 
nella seconda guerra mondiale. Negli anni Cinquanta la Comunità europea del carbone e dell’acciaio comincia ad unire i paesi 
europei sul piano economico e politico al fine di garantire una pace duratura. I sei membri fondatori sono il Belgio, la Francia, la 
Germania, l’Italia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi. Gli anni Cinquanta sono caratterizzati dalla guerra fredda tra Est ed Ovest. Le 
proteste in Ungheria contro il regime comunista sono represse dai carri armati sovietici nel 1956; l’anno successivo (1957), 

invece, l’Unione Sovietica diventa leader nella conquista dello spazio lanciando in orbita il primo satellite artificiale, lo Sputnik 1. 
Sempre nel 1957, il trattato di Roma istituisce la Comunità economica europea (CEE), o ‘Mercato comune’.  

1960 - 1969 

I brillanti anni Sessanta – un decennio di crescita economica 
Negli anni Sessanta si assiste alla nascita di una vera e propria ‘cultura giovanile’, con gruppi musicali quali i Beatles che 
attirano orde di adolescenti ovunque si esibiscano, contribuendo ad alimentare una rivoluzione culturale che aumenta 
ulteriormente il divario generazionale. Sono begli anni per l’economia, grazie anche al fatto che i paesi dell’UE non 
applicano più dazi doganali nell’ambito dei reciproci scambi. Essi convengono inoltre il controllo comune della 
produzione alimentare, garantendo così a tutti il sufficiente approvvigionamento di tutta la popolazione – ben presto si 
registrerà anzi una produzione agricola eccedentaria. Il maggio 1968 è famoso in tutto il mondo per i moti studenteschi di 
Parigi – molti cambiamenti nella società e nel costume sono associati alla cosiddetta ‘generazione del ‘68’. 
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1970 - 1979 

Una comunità in crescita – il primo allargamento 
Con l’adesione della Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito il 1° gennaio 1973, il numero degli Stati membri 
dell’Unione europea sale a nove. Il breve ma cruento conflitto arabo-israeliano dell’ottobre 1973 scatena una crisi 
energetica e problemi economici in Europa. La caduta del regime di Salazar in Portogallo nel 1974 e la morte del 
generale Franco in Spagna nel 1975 decretano la fine delle ultime dittature di destra al potere in Europa. La politica 
regionale comunitaria comincia a destinare ingenti somme al finanziamento di nuovi posti di lavoro e di infrastrutture 
nelle aree più povere. Il Parlamento europeo accresce la propria influenza nelle attività dell’UE e, nel 1979, viene eletto 
per la prima volta a suffragio universale. 

1980 - 1989 

L’Europa cambia volto – la caduta del muro di Berlino 
In seguito agli scioperi dei cantieri navali di Danzica, nell’estate del 1980, il sindacato polacco Solidarność ed il leader 
Lech Walesa diventano famosi in Europa e nel mondo. Nel 1981 la Grecia diventa il decimo Stato membro dell’UE, 
mentre il Portogallo e la Spagna aderiscono all’UE nel 1986. Sempre nel 1986 viene firmato l’Atto unico europeo, che 
pone le basi per un ampio programma di sei anni finalizzato a risolvere i problemi che ancora ostacolano la fluidità degli 
scambi tra gli Stati membri dell’UE e crea così il ‘Mercato unico’. Si produce un grande sconvolgimento politico quando, il 
9 novembre 1989, viene abbattuto il muro di Berlino e, per la prima volta dopo 28 anni, si aprono le frontiere tra 
Germania Est e Germania Ovest, che saranno presto riunificate in un solo paese. 

1990 - 1999 

Un’Europa senza frontiere 
Il crollo del comunismo nell’Europa centrale ed orientale ha determinato un avvicinamento dei cittadini europei. Nel 1993 
viene completato il mercato unico in virtù delle ‘quattro libertà’ di circolazione di beni, servizi, persone e capitali. Gli anni 
Novanta sono inoltre il decennio di due importanti trattati: il trattato di Maastricht sull’Unione europea (1993) e il trattato 
di Amsterdam (1999). I cittadini europei si preoccupano di come proteggere l’ambiente e di come i paesi europei 
possano collaborare in materia di difesa e sicurezza. Nel 1995 aderiscono all’UE tre nuovi Stati membri: Austria, 
Finlandia e Svezia. Una piccola località del Lussemburgo dà il nome agli accordi di ‘Schengen’ che, gradualmente, 
consentono ai cittadini di viaggiare liberamente senza controllo dei passaporti alle frontiere. Milioni di giovani studiano 
all’estero con il sostegno finanziario dell’UE. Viene semplificata anche la comunicazione, in quanto sempre più cittadini 
utilizzano il telefono cellulare ed Internet. 

2000 – 2009 

Ulteriore espansione 
L'euro è la nuova moneta per molti cittadini europei. L'11 settembre 2001 diventa sinonimo di "guerra al terrorismo" dopo 
che alcuni aerei di linea vengono dirottati e fatti schiantare contro edifici di New York e Washington. I paesi dell'UE 
iniziano a collaborare molto più strettamente per combattere la criminalità. Con l’adesione all’UE di ben 10 nuovi paesi 
nel 2004 e di altri due paesi nel 2007 si ritengono definitivamente sanate le divisioni politiche tra Europa orientale e 
occidentale. Nel settembre del 2008 una crisi finanziaria investe l’economia globale, portando a una più stretta 
collaborazione in campo economico tra i paesi dell'UE. Il trattato di Lisbona entra in vigore il 1° dicembre 2009, dopo 
essere stato ratificato da tutti i paesi dell’UE, apportando in seno all’UE istituzioni moderne e metodi di lavoro più 
efficienti.  

2010 – giorni nostri 

Un decennio di opportunità e sfide 
Il nuovo decennio si apre con una profonda crisi economica, ma anche con la speranza che gli investimenti in nuove 
tecnologie verdi e rispettose del clima e una più stretta collaborazione europea possano portare a una crescita e a un 
benessere duraturi.  

Da Wikipedia 
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PROGRAMMA DEL MESE DI OTTOBRE  2014 
 

Riun. 
n. 

Data Evento Note 

441 Lunedì 6 ottobre Ore 18,45    Tipografia  " Alberto Tallone Editore", Via 
Armando Diaz 9, Alpignano. 
Visita alla storica  tipografia eccellenza piemontese di artigianato 

artistico, di grande  fascino non solo per i bibliofili.  
Ore 20,30   Cena all’Agriturismo "La Sforzata", Via Torino 69 
(SS 24), Pianezza, fraz. Ricovero  (sulla strada del 
ritorno)                                               
Serata aperta a consorti e ospiti                      

 

442 Lunedì 13 ottobre Ore 20,00   Apericena al Ballantine's, Torino, Corso Matteotti 25.  
Ore 21,30   Consiglio Direttivo n.3 A.R 2014-2015 
 Serata aperta a consorti e ospiti       

 

443 Lunedì 20 ottobre Ore 20,00 – Aperitivo e cena al Grand Hotel Sitea, Via Carlo 
Alberto                 
Serata Interclub del Torino Europea col Susa e Valsusa 
Il Prof. Pier Franco Quaglieni interverrà sul tema "Le cause della 
Prima Guerra Mondiale".Il Professore, docente e saggista di 
Storia Contemporanea, è il Direttore generale del Centro 

Pannunzio di Torino, da lui fondato con Arrigo Olivetti e Mario 

Soldati. 
Serata aperta a consorti ed ospiti 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
Affettuosi auguri agli Amici nati nel mese di  

 

Ottobre 

 
Emanuela Verraz  1° ottobre 

Flavio Mannini  10 ottobre     

         

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *  * 
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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 

 


