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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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SALUTO DEL PRESIDENTE - ANNO ROTARIANO 2015-2016 

 

 

Amiche e Amici rotariani carissimi, 

 

la volontà di ricandidarmi per la seconda volta alla Presidenza del Torino Europea Rotary Club è 

nata dal desiderio di offrire il mio contributo, in termini di esperienza ed entusiasmo, alla vita del 

nostro club, con l’impegno di dare nuovo impulso alle numerose attività che annualmente vengono 

programmate. Oggi sono ancor più motivato dal fatto di aver ricevuto il vostro consenso a 

rappresentarvi nell’anno rotariano 2015-2016. 

 

Come sapete, rientriamo nella lista degli 80 club selezionati in ambito mondiale a partecipare, a 

decorrere dal 1° luglio e fino al 30 giugno 2017, al programma pilota Club innovativi e flessibili, 

voluto dal Rotary International per mettere alla prova alcune modifiche allo Statuto tipo e 

Regolamento del Rotary club. Un’entusiasmante opportunità per il Torino Europea R.C. considerato 

anche il fatto che sono solamente 4 i club selezionati in Italia, due dei quali in Piemonte.  

 

Un anno intenso, dunque, per tutti noi poiché già dai prossimi mesi lavoreremo alle proposte di 

modifica dello Statuto, in particolare all’Art. 7, con l’obiettivo di ampliare le affiliazioni mediante 

l’introduzione delle figure del Socio benemerito e dell’Aspirante Socio. Verrà inoltre proposta la 

partecipazione del Presidente del Rotaract alle riunioni del Consiglio Direttivo, per un maggiore 

coinvolgimento e dialogo con il gruppo giovani, e suggerito l’aumento dei soci di sesso femminile 

negli incarichi di governance del club. 

 

Il programma che interessa il mio anno rotariano prevede poi la costituzione di un nuovo Club 

Interact, l’incremento degli incontri Interclub, nei quali credo molto per gli interessanti scambi di 

conoscenza e confronto tra i soci, e il consolidamento dei rapporti con il Rotary Bellinzona, con il 

quale sono già in corso contatti per organizzare una riunione conviviale all’Expo 2015, prevista per 

il prossimo mese di settembre. Non mancheranno poi partecipazioni ai maggiori eventi, come il 

Salone del Libro, e appuntamenti con la presenza di personaggi di rilievo del mondo socio-

economico e non solo, per affrontare temi di grande attualità come ad esempio la libertà religiosa e 

le persecuzioni.  

 

Infine, relativamente alle attività di service, l’attenzione del nostro Club sarà rivolta alle 

associazioni che operano sul territorio e sarà concentrata su una molteplicità di iniziative finalizzate 

a declinare nel miglior modo possibile lo spirito di servizio che è centrale nel mondo Rotary. 

 

Per concludere, ringraziando indistintamente tutti i Soci che, con responsabilità e dedizione, 

condivideranno insieme a me questa preziosa esperienza, desidero rinnovare un significativo grazie 

a Laura Gaidano, Past President 2014-2015, per l’impegno che ha profuso e per la sua 

partecipazione che, al di là di ogni imprevedibile impedimento, ha contraddistinto tutto l’anno 

rotariano trascorso.  

 

 

Torino, 1 luglio 2015 

 

 

        Alessandro Berlincioni 

        Presidente Rotary Club Torino Europea 
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Dopo la riunione n.464 

 

29 giugno 2015 

Società Canottieri Armida 

Passaggio delle consegne 

 

 

DA:  LAURA GAIDANO 

A:  ALESSANDRO BERLINCIONI 
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6 LUGLIO 2015 – RIUNIONE N. 465 

Apericena e C.D. Golden Palace Hotel TORINO 
 
SOCI PRESENTI: 
ALOVISI Carlo, BAU' Maria Grazia, BELIGNI Sandra, BERLINCIONI Alessandro, BERTOLI Germana, 
CATERA SEBASTIANO, COMBA Claudi, GAIDANO Laura, GARNERI Marina, MINGOLLA Ivan, NOTO 
Francesco, PETROCCA Serafina, PIGNATELLI Luigi , ROBELLA Alfredo, SCOVAZZI Bruno, TIONE Daniele, 
TRAMONTANO Raffaele, VATRI Giuseppe, VERRAZ Emanuela, ZENGA Francesco 
  
OSPITI DEI SOCI: 
BELIGNI Sandra – Franco Nada, Paola Bellero; TIONE Daniele: Consorte Veronica 
 

 

 
 

 

 

 

 

13 LUGLIO 2015 - RIUNIONE N. 466 

CASTELLO DI GUARENE 

 
SOCI PRESENTI: 
BELIGNI Sandra, BERLINCIONI Alessandro, BERTOLI Germana, BOSCARATO Paolo, CATERA Sebastiano, 
DALL'ACQUA Maurizio, DEL NOCE Giorgio, D'ONOFRIO Maria Rosaria, GAIDANO Laura, GARNERI 
Marina, GARZINO DEMO Adina, GOBBI Carlo, MINGOLLA Ivan, NOTO Francesco, PETROCCA Serafina, 
PIGNATELLI Luigi , PISANI Antonietta, REVELLI Alberto, ROBELLA Alfredo, TIONE Daniele, 
TRAMONTANO Raffaele, VERRAZ Emanuela , ZENGA Francesco 
 
OSPITI DEI SOCI:  
BELIGNI Sandra - consorte Gabriele; BERLINCIONI Alessandro - Avv. Roberta Nicolello, Dott.ssa Rosalba 
Pastorino, Dott. Paolo Turati, Sig.ra Giusy Sferlazza; BERTOLI Germana - consorte Riccardo; CATERA 
Sebastiano - consorte Isabella; GOBBI Carlo - consorte Sig.ra Carla; MINGOLLA Ivan - consorte Anna; 
PISANI Antonietta - consorte Massimo; REVELLI Alberto - consorte Giulia; ROBELLA Alfredo - consorte 
Sig.ra Maria; TIONE Daniele - consorte Veronica; VERRAZ Emanuela - figlia Francesca, Dott. Sergio 
Bianchi. 
 

Dimora settecentesca tra le più affascinanti del Piemonte, il Castello di Guarene, situato nel Roero 

in cima alla collina di Guarene, è un esempio di architettura barocca piemontese, domina la valle 
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del fiume Tanaro e si affaccia sulle deliziose colline delle Langhe, ora patrimonio dell’umanità 

UNESCO. 

Il 13 luglio scorso il nostro club ha avuto modo di ammirare l’esito del lungo restauro conservativo 

che se da un lato ha riportato alla luce lo splendore di un tempo, con tutti gli arredi originali e 

l’incantevole giardino all’italiana, dall’altro ha consentito al nobile palazzo di avere una nuova vita 

come struttura ricettiva di charme. Al suo interno, infatti, la storica dimora ospita oggi un hotel di 

lusso, un ristorante gourmet, diretto magnificamente dallo Chef Davide Odore, e una SPA, dotata di 

piscina e grotta del sale scavate nella roccia. 

Al termine di una breve visita al piano nobile del Castello, con le sontuose stanze affrescate, il 

salone d’onore, la galleria, la sala della musica e le due sale cinesi con tappezzerie orientali del 

‘700, è stato servito ai nostri soci un suggestivo aperitivo nel Giardino-labirinto, caratterizzato da 

particolari geometrie, affascinanti giochi prospettici creati dalle siepi e da un panorama mozzafiato 

che va dal Monte Rosa alle Alpi Marittime, alle Langhe. La serata si è poi conclusa con una cena 

servita nell’Orangerie, luogo unico ed esclusivo, dove è stato possibile assaporare i prelibati piatti 

curati dallo Chef Davide Odore, nato e cresciuto a Guarene con la passione per la ‘buona’ cucina, 

ricca di creatività e ingegno, e per la rigorosa selezione delle materie prime che i territori di Langhe 

e Roero sanno offrire, vini inclusi. 
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20 LUGLIO 2015 - RIUNIONE N. 467 

“PRENDIAMOCI UN CAFFÈ INSIEME” 

 
SOCI PRESENTI: 
ACCOSSATO Domenico, ALOVISI Carlo, BERLINCIONI Alessandro, BERTOLI Germana, BOSCARATO Paolo, 
D'ONOFRIO Maria Rosaria, GAIDANO Laura, MINGOLLA Ivan, NOTO Francesco, PETROCCA Serafina, 
PISANI Antonietta , ROBELLA Alfredo, SCOVAZZI Bruno, TIONE Daniele, TRAMONTANO Raffaele, VERRAZ 
Emanuela, ZENGA Francesco 
 
OSPITI DEI SOCI  
PISANI Antonietta - consorte Massimo; TIONE Daniele - consorte Veronica 
 
OSPITI DEL CLUB  
Enzo CARENA 
 

È questo il nome dell’iniziativa di successo che è stata riservata ai soci del Torino Europea Rotary 

Club: una riunione che, per la prima volta, si è svolta il 20 luglio scorso a colazione, dalle ore 7.30 

alle 9.00, presso la Pasticceria Caffetteria Dezzutto di via Duchessa Jolanda e che si inserisce in un 

più ampio progetto innovativo che vede al centro dell’attenzione l’evoluzione del nostro Club. Una 

riunione alternativa, dunque, che è piaciuta molto ai soci intervenuti, tutti concordi nel ripetere 

l’esperimento, in alternativa alle cene o apericene tradizionali o ai consueti eventi programmati in 

altri momenti della giornata. 

 

 

 

 
 

 

 

14 SETTEMBRE 2015 – RIUNIONE N. 468 

Apericena e C.D. Golden Palace Hotel TORINO 

  
SOCI PRESENTI: 
ACCOSSATO Domenico, ALOVISI Carlo, BAU' Maria Grazia, BELIGNI Sandra, BERLINCIONI Alessandro, 
BERTOLI Germana, BIANCONE Francesco, BOSCARATO Paolo, DEL NOCE Giorgio, D'ONOFRIO Maria 
Rosaria, GAIDANO Laura, GARNERI Marina, MINGOLLA ivan, NOTO Francesco, PETROCCA Serafina, 
PIGNATELLI Luigi, RE Gian Luca, REVELLI Alberto, ROBELLA Alfredo, SCOVAZZI Bruno, TIONE Daniele, 
TRAMONTANO Raffaele, VATRI Giuseppe, VERRAZ Emanuela, ZENGA Francesco 
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19 SETTEMBRE - RIUNIONE N. 469 

EVENTO EXPO MILANO 2015 

 
SOCI PRESENTI: 
ALOVISI Carlo, BELIGNI Sandra, BERLINCIONI Alessandro, COMBA Claudio, DEL NOCE Giorgio, 
MINGOLLA Ivan, PETROCCA Serafina, PIGNATELLI Luigi, PISANI Antonietta, RE Gian Luca, ROBELLA 
Alfredo, RUSSO Paola, SCOVAZZI Bruno, TIONE Daniele, TRAMONTANO Raffaele, VERRAZ Emanuela, 
ZENGA Francesco. 
 
OSPITI DEI SOCI: 
ALOVISI Carlo - consorte Angela; BELIGNI Sandra – Dr. Gabriele Morreale; COMBA Claudio - figlia 
Cristina; MINGOLLA Ivan - consorte Anna e figli Matteo e Martina; PISANI Antonietta 
consorte Massimo; RE Gian Luca - consorte Luciana; ROBELLA Alfredo - consorte Maria; RUSSO Paola - 
consorte Stefano; SCOVAZZI Bruno - consorte Giovanna; TIONE Daniele – consorte Veronica; 
TRAMONTANO Raffaele - consorte Laura, figlia Francesca Tramontano,  genero Edoardo Paolo 
Scalafiotti; VERRAZ Emanuela - Dott. Sergio Bianchi; ZENGA Francesco - consorte Valentina, figli Matteo 
e Martina, padre Giovanni Zenga del RC Torino Dora, madre Irene, suocera Maria Antonietta Callegari 
 
VISITATORI ROTARIANI: 
MORRA Guglielmo 
 

L’Esposizione Universale che Milano ospiterà sino al prossimo ottobre e che rappresenta il più 

grande evento mai realizzato in tema di alimentazione e nutrizione, è stata la cornice ideale per la 

riunione conviviale interclub con i Rotary Club Bellinzona e Locarno (Distretto 1980-CH), 

organizzata il 19 settembre scorso.  

Appuntamento per il pranzo sull’accogliente terrazza del Ristorante della Cascina Triulza: unico 

manufatto che già esisteva nel sito espositivo, rappresentato da un’antica costruzione tipica della 

campagna milanese e parte del patrimonio storico lombardo che Expo 2015 S.p.A. ha ristrutturato e 

che sarà parte della legacy di Expo Milano 2015. Nell’area ristorazione, 114 mq al primo piano con 

150 mq di terrazza, in una magnifica giornata settembrina, abbiamo gustato numerose proposte 

culinarie di qualità, in un contesto in cui anche il design è attento al territorio, alla tradizione 

artigiana e al dialogo con le giovani generazioni. Qui, i tre Presidenti Rotary, dopo uno scambio di 

saluti, hanno rinnovato ai presenti la volontà e l’impegno a programmare nel corso dell’anno altri 

incontri interclub. 
 

     

 

Dopo pranzo è stato possibile passeggiare per il Decumano, la via principale del sito lunga un 

chilometro e mezzo che ospita i padiglioni nazionali dei Paesi partecipanti, sino ad incrociare l’asse 

del Cardo che accoglie per 350 metri la proposta espositiva dell’Italia, il Paese ospitante. 

Un vero e proprio giro del mondo, tra esperienze, racconti ed eventi per assaporare i gusti delle 

tradizioni enogastronomiche del Pianeta. Filo conduttore: “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, 

un’occasione per riflettere e confrontarsi sui vari tentativi di trovare soluzioni alle contraddizioni 

del nostro mondo. 
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Al calar del sole, è stato poi previsto per i soli nostri soci un secondo incontro presso una saletta 

riservata della Terrazza Martini per un autentico aperitivo italiano, abbinato ad un’ampia selezione 

di finger food “Made in Italy”. La Terrazza, disegnata da Pininfarina, affaccia su Piazza Italia e 

sull’Albero della Vita, simbolo del Padiglione Italia. L’albero affonda le proprie radici nella 

potenza delle eccellenze italiane, le raccoglie e, con un gesto simbolico, le proietta verso il cielo per 

ridistribuirle a favore dell’intero pianeta. La giornata si è quindi conclusa con lo straordinario night 

show che ogni sera con luci, fontane, musiche ed effetti speciali incanta migliaia di spettatori. 

 

 

 

           
 
 
               

 

 

 

 

28 SETTEMBRE - RIUNIONE N. 470 

MEF MUSEO ETTORE FICO 

 
SOCI PRESENTI: 
ACCOSSATO Domenico, ALOVISI Carlo, BAU' Maria Grazia, BERLINCIONI Alessandro, BERTOLI Germana, 
BIANCONE Francesco, BOSCARATO Paolo, CATERA Sebastiano, D'ONOFRIO M.Rosaria, GAIDANO Laura, 
PETROCCA Serafina, PIGNATELLI Luigi, PISANI Antonietta, REVELLI Alberto, ROBELLA Alfredo, TIONE 
Daniele, TRAMONTANO Raffaele 
 
OSPITI DEI SOCI: 
BIANCONE Francesco - consorte Anna Maria; BOSCARATO Paolo - consorte Sig.ra Paola; PIGNATELLI 
Luigi - Dr.ssa Gisella Cardellini; PISANI Antonietta – consorte Massimo; REVELLI Alberto - consorte 
Giulia; TRAMONTANO Raffaele - consorte Laura 
 
Si è svolto il 28 settembre scorso presso il Bistrot B-Ars dell’ormai noto Museo Ettore Fico di 

Torino, l’Apericena dei nostri soci seguito dalla visita guidata alle mostre in corso “Liberi tutti!” e 

“Gli anni del Mediterraneo”, aperte al pubblico sino al 18 ottobre. 

A un anno dalla sua inaugurazione, con una mostra dedicata al pittore torinese Ettore Fico 

scomparso nel 2014, il Museo vanta oggi un bilancio più che positivo. Frutto di un importante 

progetto di riconversione di un ex edificio industriale sito in via Cigna 114, il MEF si inserisce in 

un contesto sociale di grande interesse e di notevole vivacità multietnica. Diretto da Andrea Busto, 

propone un’offerta culturale a carattere internazionale attraverso la realizzazione di mostre, eventi 

culturali, seminari, tavole rotonde e incontri, volta a interessare un vasto numero di persone attente 

all’arte moderna e a quella contemporanea, senza escludere incursioni nell’arte antica. 
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“Liberi Tutti! Arte e società in Italia. 1989-2001” è il titolo della mostra che presenta il primo 

tentativo di analisi attraverso un prospettiva storica della generazione di artisti italiani poliedrici, 

attivi tra la fine degli anni ottanta e l’inizio degli anni Duemila. Un periodo compreso tra la caduta 

del muro di Berlino e il crollo delle Twin Towers a New York, in cui società, cultura, politica ed 

economia hanno conosciuto cambiamenti particolarmente intensi, in attesa di un nuovo millennio. E 

l’arte di quegli anni, rispecchiando una società in rapida trasformazione, si apre anche a nuovi 

linguaggi e media, praticando una grande libertà stilistica, formale e di contenuti, passando dalla 

pittura al video, dall’installazione alla scultura, dalla fotografia all’oggetto. 

 In esposizione, al piano terra e al primo piano del MEF, ci sono 80 opere di 63 artisti, tra i quali 

citiamo Maurizio Cattelan. Lungo il percorso della nostra visita, giunti all’ammezzato, abbiamo 

infine potuto ammirare un tributo a Ettore Fico dal titolo “Gli anni del Mediterraneo”. 

L’esposizione propone vari quadri di paesaggi italiani e non solo dell’artista che hanno come tema 

il Mediterraneo e i numerosi viaggi da lui stesso effettuati nella culla della nostra antica civiltà. La 

vocazione mediterranea dell’autore è infatti testimoniata da alcune serie tematiche ricorrenti 

all’interno della sua variegata produzione artistica.  

 

 

   
 

 

ORGANIGRAMMA 2015-16 
 

 
 

 

Presidente Alessandro Berlincioni 

Vice Presidente Claudio Comba 

Segretario Emanuela Verraz 

Tesoriere Ivan Mingolla 

Prefetto Sonja Vizzini 

Consiglieri Germana Bertoli 

Flavio Mannini 

Serafina Petrocca 

Raffaele Tramontano 

Francesco Zenga 

Presidente eletto 2016-2017 Luigi Pignatelli 

Past Presidente 2014-2015 Laura Gaidano 

Presidente Commissione Progetti di 

Servizio 

Giorgio Del Noce 

Presidente Commissione Effettivo Sebastiano Catera 


