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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 
8 MAGGIO 2017 

Riunione del Consiglio Direttivo numero 10 

 

 

 

 

10 MAGGIO 2017 – RIUNIONE N. 528 
Unione Industriale – Via Vela, 15 – Torino 
 
Evento distrettuale “Premio Caccia” 
 

SOCI PRESENTI: 
BERLINCIONI Alessandro, GAIDANO Laura, GARNERI Marina, NOTO Francesco, PETROCCA Serafina, 
PIGNATELLI Luigi , PISANI Antonietta, RIBALDONE Luisa, SCOVAZZI Bruno, TRAMONTANO Raffaele,  
 
Come da tradizione abbiamo partecipato anche quest’anno all’appuntamento distrettuale di consegna 
del “Premio Bruno Caccia” e del “Premio allo studio Bruno Caccia”. Per quanto riguarda l’edizione 
2016-2017 c’è stato un motivo in più per partecipare: la rotazione dei Club prevista dal bando, infatti, 
ha portato il nostro Club ad avere l’onore di scegliere il candidato, poi confermato dalla Commissione 
giudicatrice, per il Premio allo Studio. 
In allegato trovate il Bollettino dell’evento e, a seguire, la motivazione dell’assegnazione del Premio ed 
il discorso di ringraziamento del premiato. 
 
 
MOTIVAZIONE PREMIO ALLO STUDIO 
Al dott. Edoardo Crespi 
per la dedizione e la motivazione dimostrati nel perseguire il conseguimento della laurea triennale in 
“Scienze dell’amministrazione e consulenza del lavoro” presso l’Università degli Studi di Torino. 
Tale dedizione è stata dimostrata sia negli anni precedenti l’Università, dedicati al lavoro per mettere da 
parte i fondi necessari per il successivo mantenimento agli studi, sia durante il percorso universitario, 
concluso brillantemente con la votazione di 110/110 e lode 
 
DISCORSO DI RINGRAZIAMENTO DEL DR. EDOARDO CRESPI 
Buonasera a tutte e a tutti,  
Ringrazio sentitamente il Distretto Rotary 2031, ed in particolare il Governatore Enrico Raiteri, per il 
conferimento del presente premio, ringrazio inoltre il Rotary Club Torino Europea, in particolare nella 
persona del Presidente, Ing. Luigi Pignatelli, che ha avuto modo di conoscermi e promuovere la mia 
candidatura per questo prestigiosissimo riconoscimento. Ringrazio allo stesso modo tutti i Rotary Club 
afferenti al Distretto, che hanno voluto sostenermi in questo particolare contesto.  
La mia storia personale di studente è forse meno diffusa rispetto a quella che comunemente si rappresenta 
nell’immaginario collettivo. Provenendo da una situazione familiare molto difficoltosa, ho dovuto rinunciare 
molto presto all’ambizione di proseguire gli studi, avendo da pensare – in quel momento − alle più concrete 
esigenze del mantenimento quotidiano.  
Questo non mi ha impedito, nel corso degli anni in cui ho lavorato − e risparmiato per l’avvenire − di 
mantenere fisso lo sguardo verso il mio obiettivo di studiare. Ed effettivamente essere qui oggi e potervi 
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raccontare brevemente queste emozioni, significa avercela fatta, ed è per me doppiamente gratificante 
esserci riuscito con delle modalità che non mi sarei immaginato nemmeno nella più rosea delle prospettive. 
Infatti, oltre alle emozioni che vi sto descrivendo, porto con me l’onore immenso di vedere associato il mio 
nome alla memoria illustre del Dott. Bruno Caccia. Tale sentimento non è dettato dai doveri diplomatici 
connessi a questa particolare circostanza, bensì incrocia il mio sincero ed ardente senso dello Stato, che con 
la mente mi riporta indirettamente al messaggio lasciatoci in eredità dalla storia del Dott. Caccia. A 
semplice prova di questo mio personale sentimento porto l’epigrafe della mia tesi, dove, ringraziando amici 
e parenti, ampio spazio è dedicato alla riconoscenza verso quello Stato che ha saputo, sopra di tutti, 
donarmi i mezzi materiali per poter rincorrere i miei sogni, consentendomi di studiare. 
Ed anche oggi non perdo occasione per ringraziare con grande commozione voi tutti ed il mio Paese per aver 
creduto ed investito in me e nelle mie capacità, sapendomi portare lontano: spero,  un giorno, di poterlo 
ripagare restituendogli tutta la sua bontà con la mia retta ed equilibrata opera morale e professionale. 
Infine mi si conceda di cogliere l’occasione di questo momento così importante per ricordare la bontà, il 
coraggio e la tenacia della mia cara mamma, che non più di quattro mesi fa mi lasciava, con mille domande, 
ma con la grande certezza del suo fondamentale esempio che per sempre ispirerà la mia vita, tanto nei 
sacrifici, quanto nelle gioie.  
Grazie. 
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22 MAGGIO 2017 – RIUNIONE N. 529 
Il Circolo dell’Unione Industriale – Via Vela, 15 – Torino 
 
Serata di presentazione di una selezione di Service oggetto del corrente AR 
 

SOCI PRESENTI: 
ACCOSSATO Domenico, BAU' M. Grazia, BIANCONE Francesco, BOSCARATO Paolo, CANOVA Carla, 
CATERA Sebastiano, COMBA Claudio, GAIDANO Laura, GARNERI Marina , GHIRARDI Natalie, NOTO 
Francesco, PETROCCA Serafina, PIGNATELLI Luigi , PISANI Antonietta, RIBALDONE Luisa, ROBELLA 
Alfredo, SCOVAZZI Bruno, TIONE Daniele, VATRI Giuseppe, VERRAZ Emanuela 
 
OSPITI DEI SOCI: 
GHIRARDI: Eric; RIBALDONE: Cristina Benetton; ROBELLA: consorte Maria 
 
OSPITI DEL CLUB: 
Massimiliano Manai – rappresentante di ASAI; Alberto Lonni - beneficiario Borsa Lavoro JOY; Francesca 
Zamperlin - beneficiaria Borsa Lavoro JOY; Matteo Negrin – presidente Agenzia per lo sviluppo locale di 
San Salvario; Dina Aufiero – presidente SIDEO; Valerio Giovanni Scordo – Rotaractiano beneficiario di 
sovvenzione per programma RYLA 
 
Durante la serata è stata presentata la carrellata dei service dell’anno con la presenza di diversi 
esponenti delle associazioni con cui abbiamo collaborato che hanno avuto modo, così, di illustrarci le 
loro attività. 
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In allegato potete trovare il riepilogo di tutti i service dell’anno con beneficiari, importi, fonti e link 
utili per avere maggiori informazioni. In giallo sono evidenziati i service specifici del quartiere San 
Salvario. 
In allegato anche 2 comunicati relativi al progetto JOY pubblicati sui siti di ASAI e del Distretto. 
 
 
29 MAGGIO 2017 – RIUNIONE N. 530 
Il Circolo dell’Unione Industriale – Via Vela, 15 – Torino 
 
Cena e relazione del Dr. Piero Bianucci dal titolo “Tra hard science e fake news: come 
comunicare la scienza al tempo dei social media”. 
 
Conviviale Interclub organizzata dal RC Torino Europea con la partecipazione del RC Torino 
Castello 
 

SOCI PRESENTI: 
ALOVISI Carlo, BERLINCIONI Alessandro, CATERA Sebastiano, D'ONOFRIO Maria Rosaria, DEL NOCE  
Giorgio, GARNERI Marina, GARZINO DEMO Adina, NOTO Francesco, PETROCCA Serafina, PIGNATELLI 
Luigi , PISANI Antonietta, RIBALDONE Luisa, ROBELLA Alfredo, SCOVAZZI Bruno, TIONE  Daniele, 
TRAMONTANO Raffaele, VATRI Giuseppe 
 
OSPITI DEI SOCI: 
PETROCCA: Paola Pregno; PIGNATELLI: Francesca Pignatelli e Marco Robino 
 
VISITATORI ROTARIANI: 
RC TORINO EST: Franco Testa e consorte Dilva 
 
 
Al Dr. Bianucci, scrittore e giornalista scientifico di grande esperienza anche televisiva, abbiamo 
chiesto un punto di vista sui problemi della comunicazione scientifica nel periodo dei  social e, quindi, 
dell’incertezza delle fonti. 
Lo scenario presentato è davvero variegato e di difficile gestione: ricette miracolistiche non ce ne sono, 
ma forse, in un mondo che si sta abituando al “tutta l’informazione è gratis”, si tornerà all’informazione 
qualificata a pagamento. 
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ALTRE NOTIZIE 
 

 Il Presidente Pignatelli ha partecipato, in qualità di rappresentante del Club, all’assemblea di 
approvazione del bilancio di FORMA. Anche l’ultimo bilancio si è chiuso con un lusinghiero 

risultato di entrate che permetteranno nuovi investimenti nell’anno in corso. 

 Alcuni soci del Club hanno partecipato anche alla serata di raccolta fondi di FORMA tenutasi il 

16 di maggio 

 Il 21 maggio il Presidente Pignatelli e la socia Pisani hanno incontrato i soci del Rotary Club 

Brussell in visita a Torino. 
 
Ricordo sempre i nostri strumenti web: 

 
Pagina facebook 

L’indirizzo è: www.facebook.com/RCTorinoEuropea 
 
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 



SERVICE AR 2016-17

DA 

QUOTE 

CLUB

DA 

TERZI

DA 

RACCOLTE

AD-HOC NOTE SITI PER INFO

TOTALE

CON CONTRIBUTO RF

Progetto JOY 4.000          1.000         3.000         RF + Lamarmora + Castello

www.asai.it;

http://rotary2031.org/news/notizie/106-progetto-j-o-y

VERSO ALTRI CLUB
Defibrillatore (RC Lamarmora) 500             500            

Salone San Donato (RC Lamarmora) 500             500            

Aperitivi in concerto (RC Castello) 500             500            

Mensa poveri di Sant'Antonio (Innerwheel 

To Europea)               330 330            http://www.pgvpiemonte.it/santuario/

ROTARY FOUNDATION, DISTRETTO E ALTRE INIZIATIVE RI
Rotary Foundation 3.000          2.462         538                  Lotteria natalizia https://www.rotary.org/it/about-rotary/rotary-foundation

Contributo Fondo Interdistrettuale Solidarietà 600             600            http://www.rotary2031.it/service/fondo-di-solidarieta

Shelterbox - Donazione al Governatore               400 400            http://www.rotary2031.it/service/contributi-del-governatore

Premio Caccia 279             279            http://rotary2031.it/news/notizie/105-premio-caccia-2017

RYLA 1.100          1.100         http://www.rotary2031.it/distretto/programmi/78-ryla

Forum legalità 90                90               Vedi allegato

NOSTRI SERVICE "STORICI"
FORMA 200             200            http://www.fondazioneforma.it/

CASA UGI 170             170            Acquisti prodotti http://www.ugi-torino.it/

TELEHELP 820             420            400                  Lotteria Telehelp http://www.telehelp.it/

DON LAIOLO 1.701          201            1.500              Soci acquisti prodotti http://www.donboscocannara.it/associazione-la-cordata.html

ALTRO
Asili Umberto I               500 300            200                  Lotteria natalizia http://www.asilinotturni.org/

Raccolta libri per "End Polio Now"                  -   Solo coinvolgimento soci http://www.endpolio.org/it

Sensibilizzazione osteoporosi                  -   Solo coinvolgimento soci http://www.rotarytorinosudest.it/osteoporosi_progetto_scuole2016-17

Associazione SIDEO Osp. Sant'Anna            1.000 1.000         Contributo del Governatore Facebook: sideosideo

Mediamente bullo                  -   Solo coinvolgimento soci http://rotary2031.org/notizie/45-progetto-mediamente-bullo

Fuori orario            1.000 1.000         Contributo del Governatore https://sansalvario.org/2017/01/01/fuori-orario/

AISM            1.500 1.500              

500 = ricavi vendita foto Revelli;

1.000 = contributo di un socio http://www.aism.it/home.aspx

Rotaract per Regina Margherita               112 112                  Lotteria natalizia

TOTALE DA QUOTE CLUB 9.052          9.052         

+ CONTRIBUTI DA ALTRI 14.052        5.000         

+ RACCOLTE DI FONDI AD-HOC 18.302        4.250              

http://www.asai.it/
http://www.asai.it/
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  Indietro Avanti

Francesca e Alberto al lavoro con J.O.Y.

 

Francesca ha 20 anni, si è da poco diplomata in Servizi sociali e come spesso accade quando si è giovani, non sa bene se

iscriversi all’Università per continuare la sua formazione oppure se entrare nel mondo del lavoro.

Alberto, ventisettenne, ha concluso il suo anno di servizio civile nazionale presso l’associazione ASAI, che gli ha permesso di

sperimentarsi nel sociale e di decidere di continuare in tale ambito.

 

Alberto e Francesca hanno età, sogni e aspettative di�erenti, ma hanno condiviso il bisogno di essere orientati e sostenuti all’inizio

di una nuova fase della loro vita. Entrambi hanno avuto la possibilità di conoscere il progetto J.O.Y. – Job Opportunities for You ,

gestito da ASAI e sostenuto dal Rotary Club Torino Europea, ente capo�la, insieme alla Rotary Foundation e ai Rotary Club Torino

Castello e Torino Lamarmora.

Con la supervisione degli educatori dello Sportello Lavoro, i ragazzi hanno messo a fuoco le proprie aspettative rispetto al futuro,

de�nendo un percorso di crescita personale e professionale.

 

L’attivazione di due borse lavoro ha permesso ai due ragazzi di sperimentarsi nel contesto desiderato: assistente all’infanzia

presso una scuola materna per Francesca e animatore con i ragazzi delle scuole medie per Alberto. Il puntuale monitoraggio e

tutoraggio ha restituito ai ragazzi dei feedback più che positivi da parte degli enti ospitanti e ha portato alla continuazione della

collaborazione per Alberto e alla scelta di Francesca di iscriversi all’Università.

Il progetto J.O.Y. – Job Opportunities for You ha rappresentato un  “luogo protetto” fondamentale, dal quale i due giovani sono

ripartiti per entrare con consapevolezza nelle loro vite di adulti.

A cura di Massimiliano Manai, operatore Sportello Lavoro ASAI.

Il Centro Interculturale

della Città di Torino e la

Fondazione Teatro

Ragazzi e Giovani

presentano lo spettacolo

teatrale IL GRANDE

VIAGGIO, interpretato...

Read more

A teatro con il
Grande
Viaggio

http://www.asai.it/news/387-lotteria2017-premi
http://www.asai.it/news/383-dentro-la-tasca-di-un-qualunque-mattino
http://www.asai.it/news/389-grande-viaggio
http://www.asai.it/news/389-grande-viaggio
http://www.asai.it/component/banners/click/7
http://www.asai.it/component/banners/click/10
http://www.asai.it/component/banners/click/11
http://www.asai.it/component/banners/click/13
http://www.asai.it/component/banners/click/12
http://www.asai.it/component/banners/click/15
http://www.asai.it/component/banners/click/14
http://www.asai.it/component/banners/click/8
http://www.asai.it/component/banners/click/9
http://www.asai.it/
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Progetto J.O.Y.

Il Rotary Club Torino Europea insieme all'Associazione di Animazione Interculturale  (ASAI),

molto attiva a San Salvario, ha portato a termine il Progetto J.O.Y.: Job Opportunities for You,

con il sostegno della Rotary Foundation ed il contributo di altri due Club torinesi: Torino Castello e

Torino Lamarmora.

Il Progetto è consistito nell’erogazione di due Borse Lavoro per una copertura di quattro mesi e del

supporto di un tutor per il periodo di durata delle Borse. I beneficiari delle Borse sono due ragazzi

selezionati da ASAI che necessitavano di un supporto individuale finalizzato all'inserimento nel mondo

del lavoro e contemporaneamente di un sostegno al proprio personale percorso di maturazione.

Alberto e Francesca, questi i nomi dei ragazzi, hanno seguito percorsi differenti nel periodo da

ottobre 2016 a marzo 2017: Alberto ha ricoperto la mansione di educatore presso il Doposcuola

dell'Istituto Onnicomprensivo Ricasoli, dimostrando di aver migliorato le sue già buone capacità di

relazionarsi con bambini e ragazzi, tanto da continuare a collaborare con l'ASAI come operatore di

Estate Ragazzi 2017.

Francesca invece ha messo a disposizione la sua sensibilità ed i suoi studi occupandosi di bimbi in

età prescolare presso la Scuola Materna Piccolo Principe: affiancata dalle maestre, le sue

conoscenze teoriche si sono confrontate con la pratica e Francesca, forte delle positive valutazioni

ottenute, ha deciso di proseguire gli studi all'Università.

In conclusione: due ragazzi meritevoli e positivi che potranno verosimilmente migliorare il loro futuro

con l'apporto del Rotary. Potete leggere le loro storie anche sul sito ASAI.

http://www.asai.it/
http://www.asai.it/news/386-joy-rotary-asai
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Questa foto è riferita alla presentazione ai soci del Club del team JOY: da sinistra il coordinatore del

progetto ASAI Massimiliano Manai, i due ragazzi Francesca e Alberto, il Presidente del RC Torino

Europea Luigi Pignatelli e la Responsabile della commissione service Serafina Petrocca.


