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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 rich iamare alla mente l’antica 

conformazione caratteristica della mappa urbanistica di Torino, impostata sul quadrato del castrum 

romano. Nel margine inferiore è riportato il simbo lo della Città inserito al centro delle dodici stelle 

della bandiera dell’Unione Europea. Un legame ideale, dunque, fra la storia ed il p resente; 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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DIRETTIVO  

Presidente Luigi Pignatelli 

Vice Presidente M. Rosaria D’Onofrio  

Segretario Giorgio Del Noce 

Tesoriere Emanuela Verraz 

Prefetto Sebastiano Catera 

Consiglieri Sandra Beligni 

Germana Bertoli 

Claudio Comba 

Francesco Noto 

Alberto Revelli 

Presidente eletto 2017-2018 Sebastiano Catera 

Past Presidente 2015-2016 Alessandro Berlincioni 

 

COMMISSIONI 

 

Presidente Commissione Progetti di Servizio Serafina Petrocca 

Presidente Commissione Effettivo/Formazione Raffaele Tramontano 

Presidente Commissione Pubbliche Relazioni Laura Gaidano 

Presidente Commissione Rotary Foundation Bruno Scovazzi 

Presidente Commissione Giovani Generazioni Emanuela Verraz 

 
ALTRO 

 

Delegato Club Contatto  Alessandro Berlincioni 

Delegato rapporti con Forma Gianluca Re 

Web Master  Bruno Scovazzi 
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SALUTO DEL PRESIDENTE - ANNO ROTARIANO 2016-2017 
 

 
Torino, 1 luglio 2016 
 

Care socie e cari soci, è con spirito di servizio che quasi due anni fa ho proposto la mia 

candidatura alla Presidenza del corrente anno del nostro Club. 

Vi ringrazio per la fiducia che allora mi avete accordato e che mi ha portato ad assumere questo 

impegnativo incarico. Ringrazio altresì i soci e le socie che si sono messi a disposizione sia per il 

direttivo sia per le commissioni: credo nel lavoro di squadra e sono certo che sarà un ottimo 

team. 

 

L’anno rotariano che ci aspetta si svolgerà in un contesto in profondo mutamento: la società 

evolve a ritmi incalzanti, il Rotary si muove per stare al passo ed anche il nostro Club dovrà 

interpretare il cambiamento al meglio. Un segnale esemplificativo di questo cambiamento è 

l’insieme di modifiche apportate al Manuale di Procedura dall’ultimo Consiglio di Legislazione 

internazionale, modifiche che entrano in vigore proprio dal primo luglio di quest’anno e che 

riguardano aspetti importanti del nostro sodalizio.  

 

In questo contesto vorrei, anche in continuità con i precedenti e prossimi Presidenti, che il nostro 

Club sempre più trovasse il giusto equilibrio tra l’impegno orientato dai valori rotariani ed il 

piacere di stare insieme in amicizia in modo interessante: io mi impegnerò per questo obiettivo. 

 

Mi auguro e vi auguro, in conclusione, un anno rotariano piacevole e stimolante!  

 
 

 
        Luigi Pignatelli 
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EVENTI DEL CLUB 
 

 
4 LUGLIO 2016 – RIUNIONE N. 501 

Apericena e Consiglio Direttivo – Ballantine’s TORINO 

 
SOCI PRESENTI: 
ACCOSSATO Domenico, BELIGNI Sandra, BERLINCIONI Alessandro, BERTOLI Germana, BIANCONE 
Francesco, CATERA SEBASTIANO, CHIAVES Claudio,  COMBA Claudio, GAIDANO Laura, NOTO Francesco, 
PETROCCA Serafina, PIGNATELLI Luigi , PISANI Antonietta, RE Gianluca, ROBELLA Alfredo, TIONE 
Daniele, TRAMONTANO Raffaele, VERRAZ Emanuela 
  
OSPITI DEI SOCI: 
TIONE: consorte Veronica 
 
Il Consiglio Direttivo ha trattato diversi argomenti, i più rilevanti dei quali sono i seguenti: 
 

1. Esposizione del Presidente sull’organizzazione futura del direttivo e delle 

commissioni. Il Presidente ritiene utile valorizzare il ruolo delle Commissioni e 
rivitalizzarne l’attività, pertanto ha concordato con i loro Presidenti degli obiettivi sia 

annuali sia pluriennali in vista dei quali le Commissioni dovranno lavorare con 
notevole autonomia. 

 
2. Comunicazioni relative al nuovo Service parzialmente finanziato dalla Rotary 

Foundation. Esposizione da parte di Serafina Petrocca, Presidente della Commissione 

Progetti di servizio, del Service “Progetto Joy” (Job Opportunity for You), 
cofinanziato dalla Rotary Foundation e da altri 2 Club.  

 
3. Decisioni adottate dal Consiglio di Legislazione 2016 e relativi riflessi sul 

programma pilota “Innovazione e Flessibilità del Rotary” cui abbiamo aderito  

Il Presidente evidenzia l’importanza delle decisioni assunte dal Consiglio di 
Legislazione, i cui riflessi impattano anche sul programma pilota “Innovazione e 

Flessibilità del Rotary”, che viene ufficialmente chiuso. Per approfondimenti si 
rimanda al documento presente al link 
https://www.rotary.org/myrotary/it/document/report-action-2016-council- legislation.  

Si valuterà l’organizzazione di un incontro di formazione specifico durante l’anno. Si 
dovrà anche valutare l’impatto sul nostro Statuto e sul Regolamento.  

 

 
 

 
 

 
 

https://www.rotary.org/myrotary/it/document/report-action-2016-council-legislation
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11 LUGLIO 2016 - RIUNIONE N. 502 

Assemblea programmatica – Hotel Boston 

 

SOCI PRESENTI: 
ALOVISI Carlo, BAU' Maria Grazia, BERLINCIONI Alessandro, BERTOLI Germana, BIANCONE Francesco, 
CATERA SEBASTIANO, CHIAVES Claudio,  D'ONOFRIO Maria Rosaria, DEL NOCE Giorgio, GAIDANO 
Laura, GARNERI Marina, NOTO Francesco, PETROCCA Serafina, PIGNATELLI Luigi , PISANI Antonietta, 
REVELLI Alberto, ROBELLA Alfredo, SCOVAZZI Bruno, TIONE Daniele, TRAMONTANO Raffaele, VATRI 
Giuseppe, VERRAZ Emanuela 
 
ALTRI PRESENTI: 
GHIRARDI Natalie e consorte Eric 
 
L’assemblea programmatica è un momento importante della vita del Club: è l’occasione in cui il 
direttivo e le commissioni si presentano e presentano il loro programma per l’anno rotariano in 
corso. 

 
Il Presidente del Club e i Presidenti delle Commissioni si sono avvicendati nella presentazione i cui 
punti focali sono stati: 

1. Nuova logica di “Presidio del territorio” introdotta dal Governatore Raiteri. Al nostro Club è 
associato il quartiere di San Salvario 

2. Programma di massima delle serate per l’anno in corso  
3. Piano strategico di Club con 7 assi di lavoro ad alta priorità  
4. Commissione Service (Presidente Petrocca): progetto JOY e ulteriori service previsti anche in 

continuità con gli anni passati 
5. Commissione Pubbliche Relazioni (Presidente Gaidano): ci si occuperà inizialmente di 

individuare i media più opportuni per poi procedere con azioni concrete di comunicazione  
6. Commissione Effettivo/Formazione (Presidente Tramontano): focus su effettivo e su 

coinvolgimento dei soci. Analisi delle principali aree di miglioramento ed impostazione del 

lavoro 
7. Commissione Giovani Generazioni (Presidente Verraz): gestisce i rapporti con Interact e 

Rotaract e ha presentato alcune idee di iniziative per l’anno in corso 
8. Commissione Amministrazione (Presidente Pignatelli): responsabile della gestione del Club, si 

occuperà dell’organizzazione delle serate, della comunicazione interna e del monitoraggio della 

situazione economico-finanziaria 
9. Commissione Rotary Foundation (Presidente Scovazzi): ha presentato le regole di 

funzionamento per l’accesso ai finanziamenti 
 
In allegato riporto il documento che ha accompagnato le presentazioni.  
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18 LUGLIO 2016 - RIUNIONE N. 503 

Visita a Villa Cavour di Santena e conviviale di saluti estivi presso Maison Delfino di 

Moncalieri 

 
SOCI PRESENTI: 
BAU' Maria Grazia, BERLINCIONI Alessandro, BIANCONE Francesco, CATERA Sebastiano, CHIAVES 
Claudio,  DEL NOCE Giorgio, GAIDANO Laura, GARNERI Marina, GARZINO DEMO Adina, MARTELLOTTA 
Mara, NOTO Francesco, PETROCCA Serafina, PIGNATELLI Luigi , PISANI Antonietta, ROBELLA Alfredo, 
SCOVAZZI Bruno, TIONE Daniele,VERRAZ Emanuela 
 
OSPITI DEI SOCI  
CATERA: consorte Isabella; ROBELLA: consorte Maria; TIONE: consorte Veronica; VERRAZ: Sergio 
Bianchi e figlia Francesca 
 
OSPITI DEL CLUB  
Massimo GILIBERT 
 
VISITATORI ROTARIANI 
Claudio CORTE 
 
ALTRI PRESENTI: 
GHIRARDI Natalie e consorte Eric 
 

                                      
 
La conviviale è stata dedicata all’arte, alla storia e ai saluti in vista delle ferie.  

E’ iniziata con la visita guidata alla Villa della famiglia Benso di Cavour a Santena, residenza estiva 
immersa in un secolare parco. La villa, nata agli inizi del 1700, custodisce i ricordi del conte 
Camillo e anche la sua tomba. 

E’ uno dei luoghi più importanti del Piemonte, un vasto complesso ricco di memorie storiche: arredi 
originali, biblioteca ed archivi. Il parco della villa, che si estende per circa 23 ettari, è un magnifico 

giardino romantico all’inglese ed ospita vari esemplari di platani secolari e di altre rarità botaniche.  
Nell’archivio annesso sono stati recentemente depositati documenti unici della Storia d’Italia e 
abbiamo potuto leggere alcune pagine del diario del Conte.  
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Abbiamo concluso la serata al ristorante Maison Delfino di Moncalieri che vanta un eccellente 

menu a base di pesce. 
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NOTIZIE DALLE COMMISSIONI 
 
 

Commissione Service: dopo aver concluso con successo la candidatura del service JOY al 
finanziamento della Rotary Foundation (District Grant), la commissione sta vagliando diverse altre 
proposte, sempre tenendo conto delle nostre dotazioni finanziarie. 

 
Commissione Effettivo/Formazione: ha iniziato i suoi lavori con la pubblicazione di un 

documento in cui si evidenziano i punti su cui lavorare da settembre. 
 
Commissione Pubbliche Relazioni: si è svolta una riunione al termine della quale si è stabilito di 

iniziare mappando i media territoriali con l’obiettivo di selezionare quelli più interessanti per la 
comunicazione del nostro Club. Per i canali di comunicazione ritenuti idonei, poi, si prepareranno 

dei contenuti adatti al loro target. 
 
Commissione Giovani Generazioni: ha coinvolto Rotaract ed Interact nella valutazione di un 

possibile service del nostro Club che prevede un impegno diretto di soci disponibili. Inoltre ha 
impostato un programma di massima per l’anno.  

 
Commissione Rotary Foundation: emesso il MOU (Memorandum of Understanding) per 
qualificare l’idoneità del Club a ricevere finanziamenti dalla Rotary Foundation. Fornito il 

necessario supporto alla Commissione Service del Club per presentare nei tempi previsti alla 
Commissione distrettuale Rotary Foundation la domanda di sovvenzione del proge tto JOY. 

 
 
 

ALTRE NOTIZIE 
 
Pagina facebook 

A luglio è stata inaugurata la pagina facebook del nostro Club: sarà uno dei veicoli di 

comunicazione a disposizione. 
L’indirizzo è: www.facebook.com/RCTorinoEuropea 

 
Sito del Club 

Ricordo che sul nostro sito sono presenti informazioni di vario genere ed invito a visitarlo con 

regolarità. 
L’indirizzo è: torinoeuropea.rotary2031.it 

 
My Rotary 

Invito altresì tutti i soci a registrarsi sul sito del Rotary International: è una procedura molto 

semplice e permette di attingere ad informazioni varie e a documentazione utile per aggiornarsi. 
Sono a disposizione per ogni spiegazione in merito. 
L’indirizzo è: www.rotary.org/myrotary/it 
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BUONE FERIE ED 

ARRIVEDERCI A 

SETTEMBRE! 
 
 

 
 
 

 


