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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 Ilario Viano 

Governatore 2014 - 2015 

del Distretto 2031 R.I. 

 
 
 

 
 

 

NOVEMBRE 2014 

Care Amiche, Cari Amici, 
Novembre è il mese della Rotary Foundation. il Presidente Internazionale Huang ha 
nuovamente richiamato l’impegno di tutti noi Rotariani a sostenere la Fondazione e la 
motivazione di questo richiamo è semplice: grazie al sostegno che abbiamo dato alla 
Fondazione fino ad oggi, siamo stati in grado di operare grandi cose nell’aiutare chi ne 
ha bisogno. E questo sforzo per sostenere la Fondazione, che per noi è stato in ultima 
analisi un gesto non particolarmente gravoso, ha significato tanto per coloro che hanno 
beneficiato dei nostri interventi. Attraverso la Fondazione, possiamo fare molto più bene 
di quanto possiamo mai fare da soli. E questo fa davvero la differenza pert ciascuno di 
noi. 
Quello della lotta alla Polio è un capitolo a parte nella storia della Fondazione e merita 
due parole in più: come è stato recentemente scritto “Basta così poco” a fare la storia 
con l’eradicazione della paralizzante malattia della poliomielite una volta e per sempre. 
Oggi siamo in quella che, speriamo, sarà l’ultima fase della lotta contro questa malattia. 
Siamo ormai giunti a un bivio: il numero di casi non è mai stato così basso, il numero dei 
Paesi ancora affetti non è mai stato inferiore, il momento per battere la polio è adesso. 
Per avere un mondo libero dalla Polio è necessario fare ancora un ultimo sforzo, ed è necessario che una volta di più i 
Rotariani dimostrino la loro volontà di impegnarsi in questa causa che tanti risultati ha raccolto finora. 
Quest’anno, in occasione della Giornata mondiale della Polio, che si è tenuta il 24 ottobre, abbiamo celebrato anche il 
centenario della nascita del dott. Jonas Salk, pioniere della vaccinazione anti poliomielite. 
Il giorno dopo,  il 25 ottobre scorso si è svolto, così come annunciato, nella bellissima sede del BioIndustryPark a Ivrea, il 
Seminario Distrettuale dedicato alla Rotary Foundation, alla presenza di una folta rappresentanza di Presidenti di Club, 
Presidenti Incoming, membri delle Commissioni Rotary Foundation soci e socie. 
Desidero ringraziare sentitamente il Rotary Club di Ivrea, che ha curato ottimamente la parte organizzativa del Seminario 
ed Enrico Raiteri (Presidente Commissione Distrettuale Rotary Foundation), Marco Saglione (Sovvenzioni), Ezio Bellora 
(Buona Amministrazione), Bruno Scovazzi (Raccolta Fondi), Andrea Lucchini (Polio Plus), Marco Maio (Borse di Studio) 
che, con la solita perizia, hanno svolto i temi che fanno riferimento alle attività della Rotary Foundation. 
Parlare di Rotary Foundation è parlare di services. I club hanno ormai capito le strategie per effettuare services 
importanti con l’aiuto della Rotary Foundation. A oggi il valore dei services comprendente i Global Grants,  i District 
Grants e i services approvati dalla Commissione Rotary Foundation, ma cofinanziati dal Distretto ammonta a quasi 
490.000 euro. Mancano ancora alcuni Global Grant, sottomessi, ma non ancora approvati che potrebbero, se approvati, 
far salire la cifra a oltre 500.000 euro. 
La quasi totalità dei club del Distretto è coinvolta in questi services, dimostrando la crescente sensibilità dei club verso la 
Rotary Foundation. Se poi consideriamo anche i services fatti dai club da soli o insieme ad altri club, molti dei quali 
interessanti ed onerosi, siamo davanti ad un quadro delle attività di service nel Distretto veramente impressionante. 
Mi auguro che i club inviino i dati di tutti questi services alla Segreteria Distrettuale in modo da inserirli nel sito del 
Distretto e dare così una panoramica, anche visiva, di questa fervente attività.  
Inoltre mi sembra giusto ricordare che, nel corso del Seminario sono stati premiati i tre club del Distretto con la media di 
donazioni annuali pro capite più alta (nell’ordine Courmayeur Valdigne, Novara e Torino Lamarmora) nell’Anno Rotariano 
2013/14 ed è stato consegnato un attestato ai 19 club (Aosta, Biella, Borgomanero-Arona, Chieri, Moncalieri, Novara, 
Pallanza Stresa, Pinerolo, Susa e Valsusa, Torino, Torino Cavour, Torino Collina, Torino Nord-Est, Torino Nord-Ovest, 
Torino San Carlo, Torino Sud-Est, Torino Val Sangone, Torino Ovest, Torino Sud) che hanno donato per l’iniziativa 
EndPolioNow più di 1500 dollari nell’Anno Rotariano 2013/14. 
Infine Emanuele Caroselli socio del RC Novara, ha brevemente riassunto, in un momento di alta tensione emotiva, la 
vicenda della donazione della Sig.ra Vera Bozzola e che così tanto ha colpito nel distretto e in tutto il mondo Rotariano. 
Ricordo  che il 29 novembre il Rotary italiano rappresentato dai 13 Distretti si unirà al Banco Alimentare per la Colletta 
Alimentare. Spero che molti rotariani del Distretto si renderanno disponibili per questo evento in modo che la quantità di 
cibo raccolta possa essere ancora più elevata. 
Un carissimo saluto a tutti voi 

http://www.rotary2031.it/lettere-governatore/novembre-2014
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Riunione n. 444 

10 novembre 

 
Ore 20.00 Apericena al Grand Hotel Sitea.  
Ore 20.45  Assemblea Annuale del Club: 

Bilancio dell'A.R. 2013-14 
Elezione Membri del Consiglio Direttivo 2015-16 sotto la Presidenza di Alessandro Berlincioni 

Elezione del Presidente Incoming 2016-17 
A seguire Consiglio Direttivo n. 4°A.R. 2014-2015 

 

Presenti 
Soci RC Torino Europea: Accossato, Alovisi, Benigni, Berlincioni, Bertoli, Biancone, Boscarato, Carena, Catera, Comba, 
D’Onofrio, Gaidano, Garzino, Gobbi,  Mannini,  Noto,  Petrocca, Pignatelli, Pisani, Re, Revelli, Robella, Scovazzi, Testa, Tione, 
Tramontano, Vatri, Verraz, Vizzini, Zenga. 
 
 

Verbale Assemblea Annuale R.C. Torino Europea  del 10 novembre 2014 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

 Elezione dei membri del C.D.  Anno Rotariano 2015-2016 e del  Presidente Incoming 

A.R.2016-2017. 

 Situazione Economica del Club. 

 Varie ed Eventuali 

 
L’assemblea inizia  alle ore 21.30. Presiede il Presidente 2014-15 Laura Gaidano 

 
1. Elezioni del Consiglio Direttivo AR 2015-2016 e del Presidente AR 2016-17 

Si procede alla consegna delle schede di votazione riportanti i nomi dei candidati a tutti i soci presenti.  
I votanti sono  35, di cui 6 per delega.  
Si procede allo spoglio delle schede, alla presenza del presidente e degli scrutatori Emanuela Verraz e 
Sandra Beligni. 
Qui sotto la lista delle candidature, tutte pervenute nei tempi previsti, con i relativi voti ottenuti. 
 

CARICA CANDIDATO VOTI 

Vice Presidente Comba Claudio  34 

Segretario Verraz Emanuela  31 

Tesoriere Mingolla Ivan  35 

Prefetto Vizzini Sonja  32 

Consigliere Bertoli Germana  32 

Consigliere Mannini Flavio  30 

Consigliere Petrocca  Serafina  30 

Consigliere Tramontano Raffaele  34 

Consigliere Zenga Francesco 33 

Presiedente 2016-17 Luigi Pignatelli  33 

 

 
Sulla base dei voti espressi i candidati risultano tutti eletti, pertanto la composizione del Consiglio Direttivo 
per l’anno rotariano 2015-2016 è la seguente 



5 

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 

 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Riunione n. 445 

 

17 novembre 
 

Ore 19.00 Grand Hotel Sitea  
Incontro col Governatore Ilario Viano alla presenza del presidente e del Consiglio Direttivo del Club. 

Ore 19,30 Prosecuzione dell'incontro, presenti i  Soci di recente acquisizione. 
Ore 20.00  Aperitivo e a seguire Cena con consegna dei Pin ai presentatori di nuovi soci. Discorso del 

Governatore. 
 
Presenti 
Soci RC Torino Europea:Accossato, Alovisi,  Beligni,  Berlincioni, Biancone, Carena, Catera, Del Noce, D’Onofrio, Gaidano, 
Garzino Demo, Gobbi, Mannini, Mingolla, Noto, Petrocca, Pignatelli, Pisani, Re, Robella, Scovazzi, Testa, Tione, Tramontano, 
Vatri, Vizzini, Zenga . 
Ospiti dei Soci: Tramontano: Consorte Sig.ra Laura, Vizzini: dott. Alessandro Faraci. 

Ospiti del Club: Governatore Distretto 2031  ILARIO VIANO e consorte LUCIA, Antonmario SEMOLINI - Assistente 

Goverrnatore gruppo 1, Edoardo SABATINO - Presidente Rotaract TO EU 

 
Il prof. Ilario Viano è nato a Torino il 14/4/1949 ed ha conseguito la laurea in Scienze Biologiche presso l'Università' 

di Torino, la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università' di Ferrara e la Specializzazione in Patologia 
Generale presso l'Università' degli Studi di Torino. 

E’ sposato con Lucia e ha due figli, Veronica e Federico. 

E’ professore ordinario di Farmacologia presso la Scuola di Medicina e Chirurgia, dell'Università' del Piemonte 

Orientale “Amedeo Avogadro” con sede a Novara. 

Dal 1992 al 1998 è stato Preside della II Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università' di Torino con sede in 

Novara. 

Dal 1998 al 2004 è stato Rettore dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”. 

Dal 2010 al 2012 è stato Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche presso la stessa Università. 

Dal 1 novembre 2012 è coordinatore del Nucleo di Valutazione presso la stessa Università 

L'attività scientifica ha interessato lo studio di alcuni aspetti sperimentali dei farmaci utilizzati nella chemioterapia 

antibatterica e nella chemioterapia antineoplastica. 

Il prof. Viano è socio delle Società Italiane di Farmacologia, Immunofarmacologia, Chemioterapia. Di quest’ultima è 
stato tre volte componente del Consiglio Direttivo. E’ stato Presidente del Collegio Nazionale dei Farmacologi 

Universitari dal 2004 al 2010. E’ stato Presidente del Comitato Etico dell’Azienda Ospedaliera “SS.Antonio e Biagio e 

Cesare Arrigo” di Alessandria dal 2007 al 2013. 

 

Presidente Berlincioni Alessandro 

Vice Presidente Comba Claudio 

Segretario Verraz Emanuela 

Tesoriere Mingolla Ivan 

Prefetto Vizzini Sonja 

Consiglieri 

Bertoli Germana 

Mannini Flavio 

Petrocca Serafina 

Tramontano Raffaela 

Zenga Francesco 

Presidente eletto 2016-2017 Pignatelli Luigi 

Past Presidente   2014-2015 Gaidano Laura 
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“E’ iniziato 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.  

Io 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. 

Auguro a tutti un anno rotariano pieno di soddisfazioni e successi.” 
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Abbiamo consegnato inoltre al Governatore il resoconto dei service dell'anno rotariano di Raffaele e 

l'elenco di quelli previsti per il corrente anno rotariano. La cosa gli ha fatto molto piacere e si è 

complimentato col nostro Club per l'impegno continuativo nell’attuare services legati al territorio. 

 

Inoltre ha avuto parole di elogio 

per l'aumento dell’effettivo e di 

ringraziamento per il nostro 

contributo ad un service 

distrettuale di sua scelta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ed ecco il premio per la presentazione di un nuovo Socio  
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Riunione n. 446 

 

29 novembre 

 
Ore 9.15  Educatorio della Provvidenza,  Torino , C.so Trento 13 
Convegno Distrettuale organizzato dal R.C. Torino Europea dal titolo: 

 “Torino Volontaria. Volontariato meno noto in città.” 
Al termine, ore 12,30 ca, Aperitivo 

 

ROTARY CLUB TORINO EUROPEA 
 
 
 
 
 

ROTARY INTERNATIONAL – DISTRETTO 2031 – ITALIA 
 

Service above self – He profits most who serves best 
 

Anno rotariano 2014 2015 

Governatore: Ilario Viano 
 

Presidente                     Segretario 

Laura Gaidano                   Emanuela Verraz 
 

 

TORINO VOLONTARIA 
Volontariato meno noto in Città: fare tanto apparire poco 

 

CONVEGNO 
Sabato 29 novembre 2014 ore 9,30 

TEATRO DELL’ EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA 
Corso Trento 13, Torino 

 

PROGRAMMA 
 
9,30 ONORE ALLE BANDIERE 
 
9,40 SALUTO DELLE AUTORITA’: LAURA GAIDANO, Presidente Rotary Club Torino Europea 
  ILARIO VIANO, Governatore Distretto Rotary 2031 

 ELIDE TISI, Vice sindaco della Città di Torino 
 ILDA CURTI, Assessore Politiche Sociali della Città di Torino  

  PIERA RAPIZZI, Servizi Sociali Circoscrizione 1 e 8 di Torino 
 
Opinioni ed esperienze a confronto 
 
Coordina: GIANNAMARIA VILLATA, Associazione Telehelp Onlus 
 
10,15 PAOLO BERRUTI, psichiatra 
 L’essere del volontario 

 ANDREINA GHIRARDI, Associazione Guarino Guarini 
 Volontariato culturale, il duplice aspetto 

 BRUNO FERRAGATTA, Associazione Terza Settimana 
 Cibo e solidarietà 

 MARIA LUISA GRASSOTTI, Associazione Telehelp Onlus 
 Volontari al servizio dell’anziano 

 TINA IEZZA, FABIO ALLEGRI, Progetto Leonardo Onlus 
 Il sostegno ai senza fissa dimora 

 CONCLUSIONI 
 
12,00 APERITIVO  
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UNA NOTA IMPORTANTE 

 

È stato organizzato da Laura Gaidano e da Nanà Villata il Service Distrettuale sul Volontariato 

meno noto, con lo scopo di sostenere le piccole associazioni di volontariato. L'idea di fondo che le 

accomuna è che, pur essendo piccole, queste associazioni non disperdono il denaro o i beni a loro 

donati, ma fanno fruttare tutto al meglio e si inseriscono nel "vuoto" lasciato dalle istituzioni, vuoto 

ancora più grande in tempo di crisi. Quindi, piccole ma non dispersive. 

 

Le associazioni che hanno usufruito di questo service sono state 4, poche rispetto alla mole di 

lavoro che viene effettuato da tutto questo volontariato meno noto, ma indicative di 4 tipi diversi di 

volontariato:  

 

 a favore degli anziani (Telehelp),  

 dei Senza fissa dimora (Progetto Leonardo),  

 delle famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese (Terza settimana)  

 del volontariato culturale. 
 

 
 
 
 
PROGRAMMA DEL MESE DI DICEMBRE  2014 
 

Riun. 
n. 

Data Evento Note 

447 Lunedì 1 dicembre 
 

Ore 20.00 - Ristorante L’Oca Fola – Via Drovetti, 6 - Torino 
 
Serata-service con Lotteria a favore di Tele-Help 
 
Serata aperta a consorti e ospiti                      

 

448 Lunedì 15 dicembre Ore 20.00 - Palazzo Ceriana Mayneri- Circolo della Stampa, 
C.so Stati Uniti 27, Torino 
 
Conviviale Natalizia con Lotteria 
 
Serata aperta a consorti e ospiti                     

 

 
Il C.D. di questo mese si riunirà il giorno 10 con la sola presenza dei suoi componenti. 
 

 
 

Affettuosi auguri agli Amici nati nel mese di  

 

Dicembre 
 

Paola Russo    5 dicembre 

Sonija Vizzini    6 dicembre 
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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 

 


