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B o l l e t t i n o  S e t t e m b r e  2 0 1 9
Incontro numero 595 - 12 settembre 

PRESIDENTE  
ANTONIETTA 

PISANI 
ANNO ROTARIANO 

2019 2020

Governatore Mastrotisi Giovanna 
www.torinoeuropea.rotary2031.it 

Interclub organizzato dal 
Rotary Club Torino 150 che festeggia il suo compleanno 
con una serata in Interclub per la raccolta di fondi da 
donare al SERMIG. 
Circolo Canottieri Armida di Torino. 
relatore Paolo Viberti, che ha presentato il libro Coppi  
l’ultimo mistero. Il giornalista e scrittore ha svelato i 
misteri che circondarono la morte del corridore. 

Soci presenti:  

BENETTON Cristina, BERLINCIONI Alessandro CHIAVES Claudio, DEL NOCE Giorgio, 
GAIDANO Laura, GARZINO DEMOAdina, MARTELLOTTA Mara, MONACI Paola, NOTO 
Francesco,PISANI Antonietta, RIBALDONE Luisa, ROBELLA Alfredo 

Ospiti dei soci:  

di CHIAVES Claudio dott.ssa Alessandra Gallo Dott. Marco 
Gandino, di MARTELLOTTA Mara avv. Marco Fiorito avv 
Marco Fiorito, di PISANI Antonietta dott.ssa Marianna 
Dell’arte,  

Visitatore Pietro Occhetto ex socio del Rotary Club Torino 
Europea 



Incontro numero 596 - 19 settembre 

Aperitivo.  
Ore 20.00 Caffè Dezzutto Via Duchessa Jolanda, 23, B 
Torino. 
Alle ore 21,00 si è tenuto il consiglio direttivo n. 3 anno 
rotariano  2019- 2020 a casa del Presidente Antonietta 
Pisani.  
- Comunicazione del Presidente: si propone per i Soci 
interessati la visita all’archivio di Stato del Rotary sito in 
Torino, Via Piave, 21, per il giorno 8 Novembre 2019 dalle 
ore 17 alle ore 22. 
- Evento distrettuale Family day (28.09.19) 
La governatrice ha organizzato l’evento distruttuale 
chiamato “con la Famiglia salutiamo l’Estate” presso la sede dell’ ex Olivetti sita in 
Ivrea. 

Il Rotary adotta un bene artistico del 
territorio. 

Con il Service denominato “Il Rotary adotta un bene 
artistico del territorio” i club del Gruppo Torino1 e il 
Rotaract Torino si propongono di valorizzare la 
Chiesa della Santissima Trinità, al numero 6 di Via 
Garibaldi in Torino. Costruita su progetto di Ascanio 
Vitozzi, la chiesa fu consacrata nel 1606. 

La Chiesa per motivi contingenti è chiusa ma a 
partire dal mese di settembre, il secondo sabato di 

ogni mese, i Rotariani e 
Rotaractiani 
accompagneranno il 
pubblico dalle ore 
16.00 alle ore 18.30 

Evento 14 settembre 



Soci Presenti all’aperitivo: 
BAU’M. Grazia, BENETTON Cristina,BRINA Martino, 
CANOVA Carla, COMBAClaudio, GAIDANO Laura, GHIRARDI Natalie, 
MONACI Paola, NOTO Francesco, PISANI Antonietta,  RE Gian Luca, RIBALDONE Luisa, 
ROBELLA Alfredo, SABATINO Edoardo,TRAMONTANO Raffaele. 

Ospiti dei soci: di BRINA Martino Francesco D'Alessandro Francesco Ciano, di CANOVA 
Carla il figlio Davide

L’evento occuperà tutta la giornata e la parte principale sarà il confezionamento di 50.000 
pasti RAH, si tratta di sacchetti alimentari composti da: riso, soia, e sali minerali da destinare 
alle popolazioni più povere. I soci iscritti per questa giornata sono: Laura Gaidano, 
Edoardo Sabatino Antonietta Pisani e Raffaele Tramontano.L’adesione a questo evento 
prevede un contributo di euro 500.00. 

-E’ stata accettata la richiesta dei soci Alberto Revelli e Germana Bertoli di una temporanea 
sospensione per motivi di lavoro. 

- E’ stata accettata la domanda di candidatura della Dott.ssa Marianna Dell’Arte. 
- I soci sono stati informati circa la data della visita del Governatore che sarà il 4 novembre. 

Incontro numero 597 - 24 settembre 

In Interclub con RC Torino Dora la Dott.ssa Paola Papanicolau, Responsabile 
Direzione Centrale Innovazione Intesa Sanpaolo e il Dott. Dott. Savino Damico, 
Responsabile Presidio Ecosistema Fintech Intesa Sanpaolo, hanno relazionato sul 
tema: “Criptovalute, opportunità o minacce. 
Le valute virtuali sono rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di 
scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, archiviate 
e negoziate elettronicamente. Create da soggetti privati che operano sul web, le 
valute virtuali non devono essere confuse con i tradizionali strumenti di pagamento 
elettronici (carte di debito, carte di credito, bonifici bancari, carte prepagate e altri 
strumenti di moneta elettronica, ecc.). Le valute virtuali differiscono dalle piattaforme 
elettroniche finalizzate esclusivamente a favorire transazioni assimilabili a forme di 
baratto. Esse non rappresentano in forma digitale le comuni valute a corso legale 
(euro, dollaro, ecc.); non sono emesse o garantite da una banca centrale o da 
un’autorità pubblica e generalmente non sono regolamentate. Le valute virtuali non 
hanno corso legale e pertanto non devono per legge essere obbligatoriamente 
accettate per l’estinzione delle obbligazioni pecuniarie, ma possono essere utilizzate 
per acquistare beni o servizi solo se il venditore è disponibile ad accettarle.Gli scambi 
e i trasferimenti di cripto valute avvengono tramite una tecnologia definita 
Blockchain.E’ un’architettura che ha visto la luce nel 2009, con la nascita del Bitcoin, 
per consentire lo scambio diretto tra utenti (peer-to-peer) di asset digitali. La 
Blockchain è un registro pubblico condiviso dove vengono registrate tutte le 
transazioni, eliminando la necessità di avere uno o più intermediari che ne 
garantiscano la validità. 
Attualmente hanno dei volumi poco significativi rispetto agli scambi tradizionali e 
hanno una rilevante volatilità. 
Ha parlato del progetto Libra, associazione no profit annunciata da Mark Zuckerberg il 
CEO di Facebook. 



Soci presenti : ALOVISI Carlo, BELIGNI Sandra, BERLINCIONI Alessandro, BOSCARATO 
Paolo, BRINA Martino, CANOVA Carla, COMBA Claudio, GARNERI Marina, NOTO Francesco, 
PISANI Antonietta, RE Gian Luca, ROBELLA Alfredo, SABATINO Edoardo, TRAMONTANO 
Raffaele, VATRIGiuseppe,VERRAZ  Emanuela. 

Ospiti dei soci:di BELIGNI Sandra il coniuge Gabriele, di CANOVA Carla il figlio Davide, di 
COMBA Claudio il Notaio Morone, di RE Gian Luca la consorte Luciana, di VERRAZ Emanuela 
il figlio Cesare conso Sergio e il dott. Sergio Bianchi. 

L’associazione Libra è attualmente formata da circa 30 membri provenienti da diverse 
industry e prevede di raggiungere i 100 membri entro la metà del 2020. L’iniziativa ha come 
obiettivo quello di creare un’infrastruttura finanziaria a livello globale in grado di consentire 
pagamenti online e in prossimità tramite dispositivi mobili, dando accesso ai servizi finanziari 
sia a soggetti bancarizzati, sia ai cosiddetti “unbanked”. Lo scambio di valore avviene tramite 
lo scambio di Libra, una nuova valuta digitale crossnazionale, il cui valore è reso stabile e 
garantito da una riserva di asset finanziari a bassa volatilità custoditi da un fondo di riserva 
gestito dagli associati. La soluzione consente lo scambio di Libra in modalità peer-to-peer 
attraverso l’utilizzo di una tecnologia blockchain sviluppata ad hoc, chiamata Libra 
Blockchain. Contestualmente all’annuncio dell’associazione, è stato anche preannunciato il 
go-live in produzione previsto nel corso del 2020. 
Facebook ha annunciato anche la costituzione di una propria subsidiary, Calibra, allo scopo 
di separare l’attività «core» della società da quella finanziaria. Calibra ha presentato un 
proprio wallet con il quale gli utenti potranno scambiare Libra con una user experience 
mutuata da sistemi di messaggistica.

Evento 28 settembre 

Evento distrettuale Family day (28.09.19). 
“Con la Famiglia salutiamo l’estate” si è svolto a Ivrea nella sede storica della Olivetti. La 
giornata è iniziata con il seminario di formazione dedicato ai nuovi soci . Per il Torino 
Europea hanno partecipato Edoardo Sabatino., Laura Gaidano Antonietta Pisani, Raffaele 
Tramontano. 

Nella seconda parte della giornata c’è stato il confezionamento di 50.000 pasti. 
Nel pomeriggio varie iniziative di intrattenimento.



Incontro numero 597- 30 settembre 

Soci presenti: ALOVISI Carlo, BAU'M. Grazia, 
BENETTON Cristina BERLINCIONI Alessandro, 
CANOVACarla, CATERA Sebastiano, DEL NOCE 
Giorgio, GAIDANO Laura, GARNERI Marina, GARZINO 

DEMO Adina, GHIRARDI Natalie, MONACI Paola, PISANI Antonietta, RIBALDONE 
Luisa. 
Ospiti dei Soci: di ROBELLA Alfredo la consorte Maria. 

Rotaract Torino Europea: Cecilia Mariani, Francesco Orlandino e la sorella di 
Francesco , Antonia Cuzzucoli, Massimo Zilliani 

Il 30 settembre numerosi soci rotariani si sono cimentati nella preparazione di un 
menu con la collaborazione dei giovani soci del Rotaract ed il supporto di chef 
professionisti, presso la scuola di cucina “Let’s Kuk” di via Alfieri 6.  
La serata ha avuto grande successo grazie al coinvolgimento e all’impegno di tutti i 
partecipanti che ha contribuito a rafforzare ulteriormente il nostro spirito di squadra. 



AUGURI AI NOSTRI SOCI   
NATI NEL MESE DI SETTEMBRE 

MARA	Martello+a,	Alfredo	Robella,		Francesco	Noto.	

ROTARY CLUB TORINO EUROPEA 
ROTARY INTERNATIONAL – DISTRETTO 2031 – ITALIA 

Service above self – He profits most who serves best 

torinoeuropea@rotary2031.org 
ufficio segreteria  - Via Santa Chiara, 34 - 10121 TORINO 

cell. + 39 347 5914787 
www.torinoeuropea.rotary2031.it  

AGENDA 
Lunedì 7 ottobre 

Ore 20,00 
Serata Rotariana cena all’interno del carcere delle Vallette 

(Casa Circondariale Lorusso e Cutugno) 

Giovedì 24 ottobre 
ore 18.30 

Visita ad evento APART : “UN VIAGGIO NELL’ARTE” 
Antiquariato e non solo PROMOTRICE DELLE BELLE ARTI  Parco del Valentino - Viale 
Diego Balsamo Crivelli, 11 Torino TO La Socia Laura Gaidano farà da guida in un vero 
e proprio viaggio nell'arte, un viaggio sia nel tempo che nello spazio della Promotrice 

dove diversi galleristi italiani ed europei esporranno le loro migliori opere d'arte 
antica e moderna A chiusura della serata sarà offerto dalla Socia un piccolo aperitivo. 

(Serata aperta a consorti ed ospiti ). 

Giovedì 31 ottobre o 
re 19,00 

FlashBack 2019   
Pala Alpitour di Torino -  Corso Sebastopoli, 123  

Quasi 50 gallerie esporranno opere di altissimo livello (pittura, scultura e arti 
decorative) senza soluzione di continuità tra antico e contemporaneo, tra gallerie già 

molto affermate e gallerie di recente fondazione. Ingresso offerto dal nostro Socio 
Martino Brina.  

A seguire cena luogo da definire.Serata aperta a consorti ed ospiti 

http://www.torinoeuropea.rotary2031.it
http://www.torinoeuropea.rotary2031.it

