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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 

 
 

 

 

 

 
 

 

FONDI DESTINATI A SERVICE 
 

Dalla sua fondazione all’AR 2015-16 il Club ha erogato circa 264.000,00 euro per service. 
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INCARICHI 2016-17 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

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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EVENTI DEL CLUB 
 
9 GENNAIO 2017 

Riunione del Consiglio Direttivo 

 

Sintesi del verbale 

Aggiornamento della situazione finanziaria del Club 

La Tesoriera Emanuela Verraz aggiorna il CD sulla situazione finanziaria del club, in 

particolare informa il CD che il ricavato ottenuto con la Lotteria di Natale (800 euro) verrà 
devoluto per service in fase di definizione.  
Discussione sulla candidatura di Natalie Ghirardi 

Il CD sancisce ufficialmente l’ammissione nel Club della candidata socia Natalie Ghirardi. 
Informazioni sull’assemblea dedicata alla presentazione dei bilanci 2015 -16 e 2016-17 

Il Presidente informa che il bilancio preventivo 2016-17 è pronto mentre il bilancio 
consuntivo 2015-16 è in fase di preparazione. 
In considerazione dello sbilancio verificatosi nella gestione dell’AR 2015-16 e della scarsa 

dotazione di cassa, si decide di sottoporre alla valutazione dei soci la proposta di un 
contributo straordinario di 50 o 100 euro per ripianare le perdite.  

Aggiornamento situazione soci “in aspettativa”  

Il Presidente informa che la socia Mariella Lombardi ha confermato e ufficializzato, a partire 
dal 31 dicembre 2016, le proprie dimissioni dal Club, alla vita del quale non poteva 

partecipare ormai da anni a causa del suo trasferimento da Torino. Il Tesoriere informa che 
non ci sono pendenze di pagamento e il CD accetta le dimissioni. 

Valutazioni sui 6 mesi di prova della nuova Location delle riunioni del Club 

Il CD valuta positivamente il periodo di prova presso il Circolo de ll’Unione Industriale e delibera il 
trasferimento della sede ufficiale del Club dal Grand Hotel Sitea al suddetto Circolo, incaricando il 

Presidente di procedere con le opportune comunicazioni ufficiali. 
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17 GENNAIO 2017 – RIUNIONE N. 517 
Serata Interclub organizzata dal RC Torino Cavour - Club Ronchi Verdi - Corso Moncalieri, 
466 - Torino 

 
SOCI PRESENTI: 
ACCOSSATO Domenico, BERLINCIONI Alessandro, BIANCONE Francesco, CATERA Sebastiano, COMBA 
Claudio, D'ONOFRIO Maria Rosaria, GAIDANO Laura, NOTO Francesco, PIGNATELLI Luigi , RE Gian Luca, 
ROBELLA Alfredo, SCOVAZZI Bruno, VERRAZ Emanuela  
 
OSPITI DEI SOCI: 
ACCOSSATO: Ruffo Cristian ed Emanuela; GAIDANO: Carla Canova e marito, dott. Roberto Fasci, Luisa 
Ribaldone; PIGNATELLI: Letizia Maria Ferraris; VERRAZ: figlio Cesare Mussa e amico Carim 
 
Ospite e relatore della serata è stato Pierpaolo Antonioli, Amministratore Delegato di General 
Motors Powertrain in Italia, che ci ha parlato del futuro della mobilità personale basata sull’auto. 
Stiamo assistendo ad una convergenza di tecnologie - auto elettrica, connessa e a guida autonoma - 

che da una parte cambierà il nostro modo di concepire la mobilità personale e dall’altra pone delle 
sfide importanti ai costruttori. Questi ultimi non saranno solo più “venditori di auto” ma “venditori 

di mobilità” accompagnando nuove abitudini di consumo quali il Car-sharing, le navette flessibili 
ed altre. Chi non si aggiornerà uscirà dal mercato ed ecco perché i grandi costruttori stanno 
investendo molto in idee, tecnologie e collaborazioni per emergere vincitori (o almeno in grado di 

gareggiare) nei prossimi anni. Anche i gusti del pubblico stanno cambiando: recenti sondaggi 
indicano che le giovani generazioni sono meno legate al possesso dell’auto, ad esempio. 
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23 GENNAIO 2017 - RIUNIONE N. 518 
Assemblea di presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 2015-16 e del bilancio 
preventivo 2016-17 - Residenza dei soci Del Noce, Garzino Demo - Corso Cairoli, 2 a Torino 
 

Si veda verbale dell’assemblea già distribuito. 
 

 
25 GENNAIO 2017 – RIUNIONE N. 519 
Serata Interclub organizzata dal RC Torino Est - Circolo Ufficiali - C.so Vinzaglio, 6 – Torino 

 
SOCI PRESENTI: 
BERLINCIONI Alessandro, GARNERI, Marina, MARTELLOTTA Mara, PETROCCA Serafina, PIGNATELLI 
Luigi, PISANI Antonietta, TIONE Daniele, TRAMONTANO Raffaele 
 
OSPITI DEI SOCI: 
PETROCCA: Claudia Pregno 
 
ALTRI PRESENTI: 
Natalie GHIRARDI e consorte Eric 
 
Ospite e relatore della serata è stato Marco Riva, Innovation Manager di Open Incet, che si candida 
a diventare il primo polo di open innovation a Torino. Tema della relazione è stato “Open Incet, da 

vecchia manifattura a nuovo centro torinese di avanguardia per l'open innovation”.  
Marco Riva ci ha presentato questo nuovo polo torinese che ha l’ambizione di creare un contesto 

comune tra le grandi imprese che vogliono innovare e le start-up che cercano spazi di crescita. Open 
Incet è modellato su iniziative simili di altre città e paesi e l’intento è di sostenere la crescita 
dell’innovazione anche nel nostro territorio.  
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30 GENNAIO 2017 – RIUNIONE N. 520 
Serata Interclub organizzata dal RC Torino Castello - Circolo della Stampa - Corso Stati 
Uniti, 27 – Torino. 
 

SOCI PRESENTI: 
ACCOSSATO Domenico, ALOVISI Carlo, BAU' Maria Grazia, BERLINCIONI Alessandro, BERTOLI Germana, 
CATERA Sebastiano, CHIAVES Claudio, D'ONOFRIO Maria Rosaria, DEL NOCE Giorgio, GAIDANO Laura, 
GARNERI Marina, MANNINI Flavio, PETROCCA Serafina, PIGNATELLI Luigi , RE Gian Luca, ROBELLA 
Alfredo, SCOVAZZI Bruno, TIONE Daniele, TRAMONTANO Raffaele, VATRI Giuseppe, ZENGA Francesco  
 
OSPITI DEI SOCI: 
BERLINCIONI: Roberta Nicolello;  ROBELLA: consorte Maria 
 
ALTRI PRESENTI: 
Natalie GHIRARDI e consorte Eric; Carla CANOVA; Luisa RIBALDONE 
 
Relatore della serata è stato Franco Debenedetti che ci ha intrattenuto con spunti tratti dal suo 
ultimo libro: “Scegliere i vincitori, salvare i perdenti - l'insana idea della politica industriale".  

La visione di Franco Debenedetti circa l’intervento dello Stato nell’economia, inevitabilmente 
semplificando, è che dev’essere la minore possibile perché nessuno meglio degli attori del mercato 

è in grado di coglierne le tendenze e di seguirle. Vari esempi storici hanno dimostrato che gli 
interventi statali sono stati deleteri ed hanno distorto il mercato penalizzando gli attori privati.  
Sono seguite numerose domande perché il tema appassiona molto e i punti di vista sull’argomento 

sono diversificati. 
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NOTIZIE DALLE COMMISSIONI 
 

Per quanto riguarda i Progetti di Servizio e la Comunicazione si sta procedendo a lavorare sui 
Service: 
1. Progetto JOY – Borse lavoro: sono in corso entrambe le Borse lavoro oggetto del nostro 

contributo, Borse che si concluderanno intorno ad aprile 
2. Raccolta libri per End Polio Now: si sono raggiunti i trecento volumi raccolti grazie al 

contributo dei soci ed anche dell’Innerwheel. L’evento di consegna a San Salvario è previsto a 
febbraio 

3. Prevenzione dei fenomeni di bullismo “Diversamente Bullo”: al nostro Club è stata assegnata la 

relazione con una scuola e prossimamente è previsto il primo incontro di allineamento per 
valutare l’effettiva fattibilità del progetto  

4. Prevenzione anoressia / osteoporosi: alcuni nostri soci medici hanno dato disponibilità per gli 
interventi di sensibilizzazione nelle scuole 

5. Premio Caccia: in linea con la rotazione tra i Club prevista dallo statuto del premio, quest’anno 

spetterà al nostro Club selezionare uno studente meritevole cui assegnare uno dei premi previsti 
6. Iniziativa multidistrettuale “Legalità e cultura dell’etica”: quest’anno il tema è la Corruzione e si 

tratta, come per le precedenti edizioni, di svolgere un’attività di sensibilizzazione nelle scuole.  
Altri service sono in esame e seguiranno i relativi aggiornamenti.  
 

 

ALTRE NOTIZIE 
(Aggiornamento a febbraio) 

 

 In occasione della conviviale del 6 marzo avverrà l’ufficializzazione dell’ingresso di 3 nuove 
socie: Carla Canova, Natalie Ghirardi e Luisa Ribaldone. 

 Ha invece deciso a malincuore di rassegnare le proprie dimissioni dal Club Mariella Lombardi. 
Già da anni trasferitasi in Liguria per lavoro e non riuscendo a partecipare ha però promesso che 

verrà a trovarci se le capiterà l’occasione: l’aspettiamo a braccia aperte, naturalmente!  

 Il CD ha deciso di modificare la sede ufficiale delle nostre riunioni: da quella storica del Sitea al 

Circolo dell’Unione Industriale. Questo spostamento è motivato prevalentemente dall’obiettivo 
di contenere i costi: l’offerta del Sitea nel tempo è diventata sempre più costosa e meno 
flessibile, inducendo numerosi Club, oltre al nostro, ad abbandonarla. 

 Dal Distretto è arrivata, come avete visto, la richiesta di candidature per il ruolo di Governatore 
per l’anno 2019-20. 

 
 
Ricordo sempre i nostri strumenti web: 

 
Pagina facebook 

L’indirizzo è: www.facebook.com/RCTorinoEuropea 
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Sito del Club 

L’indirizzo è: torinoeuropea.rotary2031.it 
 

My Rotary 

Invito 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.  
L’indirizzo è: www.rotary.org/myrotary/it 
 

Sono a disposizione per ogni spiegazione in merito agli strumenti citati. 


