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Incontro n. 609 Lunedì 20 gennaio 
 

Il 20 gennaio 2020 si è svolto l’Interclub con il Torino Crocetta nel corso del quale Suor 
Giuliana Galli ha presentato la sua associazione chiamata “Mamre". 
L’associazione non ha fini di lucro, è apartitica e persegue finalità di solidarietà sociale: 

 sostegno psicologico, psicoterapia e cura del disagio psichico e sociale delle persone. 

 aiuto alle famiglie per i ricongiungimenti e alle persone vittime di violenza e ridotte in 
schiavitù. 

 lavoro con rifugiati e richiedenti asilo 

 lavoro nelle istituzioni scolastiche per l’inserimento dei minori stranieri e italiani. 
 

Il voto di povertà e il consiglio d’amministrazione di una banca, sono come il polo sud e il polo 
nord: difficile immaginare che si tocchino, eppure se conosci Suor Giuliana Galli, ti devi 
ravvedere: a 73 anni, e cioè tre anni fa, entra nel Consiglio di amministrazione della 
Compagnia di San Paolo, principale azionista del colosso bancario Intesa Sanpaolo, su 
indicazione dell’allora sindaco di Torino Sergio Chiamparino. I voti a 23 anni, la banca dopo 
cinquanta, in mezzo c’è la sua vita. Suor Giuliana avrebbe sentito per la prima volta parlare di 
finanza e libero mercato dalla voce di Cesare Romiti, perché - si racconta - il manager della 

 
Lunedì 10 Febbraio 
Apericena -Ballantine’s  
 
Consiglio direttivo nr. 5 
anno rotariano 2019-2020 
 
 
 
 

Lunedì 17 febbraio 
 
Visita al Museo del Cinema 
per il ventennale della sua 
nascita  
A seguire cena Ristorante 
Gustè 

Lunedì 20 gennaio 
Grand Hotel Sitea 
 
Conviviale  
Relatrice  
Suor Giuliana Galli 

 

Lunedì 27 gennaio 
Grand Hotel Sitea 
 
Consiglio direttivo nr. 4 anno 
rotariano 2019-2020 

“Conoscere il Parkinson “ 

Relatore dott. Alberto Marchet. 

 



Fiat andava spesso in visita al Cottolengo, la comunità gestita da Suor Giuliana, e la vedeva 
all’opera, tra i malati, e deve aver immaginato che la stessa perizia e abilità dimostrata tra le 
corsie di quell’ospedale torinese, potesse essere spesa anche altrove. 
 
Il Presidente Antonietta Pisani per motivi di lavoro non ha potuto partecipare, il nostro club è 
stato rappresentato dal Vicepresidente Bruno Scovazzi. 

 
Soci presenti del Rotary Torino Crocetta: 
Il Presidente Menato Guido e consorte Silvana Caroli Paola, Cela Federica, Cericola Daniele, Chiesa 
Alex, Fiorenza Daniele, Giardina Bruno, Giudici Francesca, Morino Fabrizio, Mussa Paola, Nobili 
Marco, Pochettino Marilena, Ribero Franco. 
 
Soci presenti Rotary Torino Europea:  
ALOVISI Carlo, BAU’ Maria Grazia, BENETTON Cristina, BIANCONE Francesco, BRINA  
Martino, CATERA Sebastiano, CHIAVES Claudio, DEL NOCE Giorgio, GAIDANO  
Laura, GARNERI Marina, GARZINO DEMO Adina, MONACI Paola, RE Gian Luca, RIBALDONE Luisa, 
ROBELLA Alfredo, SCOVAZZI Bruno, TRAMONTANO Raffaele,  
VATRI Giuseppe 
Ospiti dei soci:  
BIANCONE FRANCESCO con la consorte ANNA MARIA, ROBELLA ALFREDO con la 
consorte MARIA. 
 

Incontro n. 610 Lunedì 27 gennaio 27 gen4ùùùù 
 
Alle ore 19,00 si è tenuto il consiglio direttivo numero quattro. Le comunicazioni del presidente 
riguardano il viaggio a Napoli del 24 al 26 aprile dove si terrà la cerimonia di gemellaggio tra il 
ns. club e il Rotary Napoli Est. 
Si è parlato delle conviviali dei prossimi mesi.  
Sono stati segnalati diversi eventi tra cui la serata del 29 febbraio presso il Palazzo delle Feste 
di Bardonecchia avente come service la raccolta fondi per la S.L.A., purtroppo, a causa dello 
stato di emergenza causato dal corona virus, la serata è stata annullata. 
 
Alle ore 20,00 la serata è proseguita con un aperitivo ed una cena, sono intervenuti come 
relatori il neurologo dott. Alberto Marchet e il dott. Ubaldo Pilotto, Presidente dell’associazione 
A.I.P. 
 
Tema della relazione del dott. Marchet è stata la malattia descritta per la prima volta da James 
Parkinson nel 1817. Dopo la malattia di Alzheimer, quella di Parkinson è la malattia 
neurodegenerativa più diffusa; è una sindrome extrapiramidale caratterizzata da rigidità 
muscolare che si manifesta con resistenza ai movimenti passivi, tremore che insorge durante 
lo stato di riposo e può aumentare in caso di stato di ansia. Con il progredire della malattia i 
sintomi peggiorano, compaiono disturbi dell’equilibrio, andatura impacciata e postura curva, 
depressione e lentezza nel parlare. 
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Fattori ambientali e occupazionali possono aumentare il rischio di insorgenza della malattia. 
Tra questi sono compresi l’esposizione a tossine esogene come i pesticidi, i metalli, altri 
xenobiotici e i prodotti chimici industriali, lo stile di vita (dieta e fumo), il luogo di residenza. 
 
Anche le abitudini alimentari possono influire sulla variabilità della malattia di Parkinson. Cibi 
ricchi di grassi animali, saturi o insaturi, e di vitamina D incidono positivamente sullo sviluppo 
della malattia, mentre cibi come noci, legumi, patate e caffè sembrerebbero svolgere un ruolo 
protettivo. Si osserva inoltre un’associazione inversa tra il fumo di sigaretta e l’insorgenza della 
malattia. 
 
Le cure oggi disponibili sono di aiuto nel controllo dei sintomi della malattia, ma non ne 
arrestano lo sviluppo. Gli studi si concentrano sulla ricerca delle cause della malattia, sulla 
prevenzione, sul miglioramento delle terapie, e sullo sviluppo di tecniche di neuro-trapianto di 
sostanza grigia fetale. Il trattamento con i nuovi farmaci e le terapie non farmacologiche hanno 
notevolmente migliorato la qualità di vita dei pazienti. Un buon trattamento prevede l’intervento 
coordinato sul paziente di diversi specialisti, tra cui neurologi, infermieri specializzati, 
fisioterapisti e logopedisti.  
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Ciascun paziente ha una diversa combinazione di sintomi e la terapia farmacologia è calibrata 
sui bisogni individuali dei malati. Il primo obiettivo del trattamento è ripristinare i livelli di 
dopamina e ristabilire le normali funzioni dei circuiti cerebrali. 
I medicinali possono includere: L-dopa, agonisti della dopamina, anticolinergici, amantadine. 
L’intervento chirurgico più efficace oggi disponibile consiste nell’inserimento di pacemaker che 
stimolino i nuclei del sub-talamo. 

  

  
Soci presenti: 
ALOVISI Carlo, BAU’ Maria Grazia, BIANCONE Francesco, CANOVA Carla, CATERA Sebastiano, 
DELL’ARTE Marianna, GAIDANO Laura, GARNERI Marina, GARZINO DEMO Adina, GHIRARDI 
Natalie, GOBBI Carlo, NOTO Francesco, PISANI Antonietta, RE Gian Luca, RIBALDONE Luisa, 
ROBELLA Alfredo, SABATINO Edoardo, SCOVAZZI Bruno, TRAMONTANO Raffaele 
 
Ospiti dei soci:  
BIANCONE FRANCESCO, con la consorte ANNA MARIA, GOBBI CARLO con l’assistente GIORGIA, 
ROBELLA ALFREDO con la consorte MARIA. 
 

Incontro n. 611 Lunedì 10 febbraio 2 
 
 

Alle ore 21.00 si è tenuto il Consiglio Direttivo n. 5. 
Argomenti trattati programmazione prossimi eventi del mese di marzo. 

 
La presidente invita i soci a consultare il sito rotary2031.org per essere maggiormente a 
conoscenza sugli eventi organizzati dal distretto.   
 
4 aprile 2020 ore 14:30  
Accademia di Medicina, via Po 18, Torino 
Convegno: "L'autismo tra disabilità e integrazione"   
 
7-10 maggio 2020 - FAO a Roma 
Celebrazione del rapporto Rotary - Nazioni Unite, con il Presidente internazionale Mark 
Maloney 
 
Soci presenti: 
ACCOSSATO Domenico, ALOVISI Carlo, 
BAU’ Maria Grazia, BENETTON Cristina, BRINA Martino, CANOVA Carla, COMBA Claudio, DEL 
NOCE Giorgio, DELL’ARTE Marianna, GAIDANO Laura, GARNERI Marina, GARZINO DEMO Adina, 
GHIRARDI Natalie, NOTO Francesco, PETROCCA Serafina, PISANI Antonietta, RE Gian Luca, 
RIBALDONE Luisa, ROBELLA Alfredo, SCOVAZZI Bruno, TRAMONTANO Raffaele, 
VATRI Giuseppe. 

 
 
 
 
 
 



Incontro n. 612 Lunedì 17 febbraio 27 gen4ùùùù 
 
Il 17 febbraio alle 18 e 30 - visita guidata al Museo del Cinema, la guida molto competente ci 
ha raccontato come è nato il Museo e quali sono le attrattive più interessanti, naturalmente il 
poco tempo a disposizione ci ha permesso solo una panoramica che chi vuole può 
approfondire in seguito. 
 
Dopo abbiamo avuto modo di ammirare i costumi della sartoria Annamode in mostra fino al 15 
giugno. 
 
La mostra racconta il talento, la creatività e la sapienza artigianale della Sartoria “Anna mode” 
che, dagli anni ‘50, continua con passione a realizzare abiti che hanno reso i nostri costumisti 
famosi a livello internazionale. 
Sono parte integrante del racconto le immagini multimediali che consentiranno al pubblico di 
immergersi nel mondo magico del cinema, in un laboratorio virtuale ricco di tessuti e colori, 
guarnizioni e accessori e vivere il mondo affascinante dove l’arte, l’artigianato, il cinema si 
fondono per trasformare gli attori in personaggi. 

 

La serata è proseguita al ristorante Gustè con l’intervento 
del Direttore Domenico De Gaetano, nostro ospite insieme 
alla moglie Valeria. 
 
Il Direttore ci ha parlato di questi venti anni dalla nascita del 
Museo, era il 20 luglio 2000, nella sede della Mole 
Antonelliana. 
 
Lo stesso anno viene costituita la Film Commission Torino 
Piemonte con lo scopo di promuovere la città e la regione 
come location cinematografica e televisiva. 
 
Nel 2020 è in programma un ricco calendario di iniziative 
che non coinvolgono solo il cinema ma anche la musica , il 
teatro e l’editoria. 
Il clou di ‘ Torino Città del Cinema 2020’ sarà l’estate, 
quando la città verrà animata da importanti eventi, come 
aperture notturne di cinema e musei, festa di San Giovanni 
e molto altro. 
 
Durante l’anno, ci saranno installazioni multimediali in giro 
per la città realizzate da artisti di fama internazionale, 
inoltre non bisogna dimenticare i vari festival come il Torino 
Film Festival ed altri ancora. 
 



 
Soci Presenti: 
ACCOSSATO Domenico, ALOVISI Carlo, BAU’ M. Grazia, BENETTON Cristina, BRINA Martino, 
CANOVA Carla, CATERA Sebastiano, CHIAVES Claudio, DELL’ARTE MARIANNA, GAIDANO Laura, 
GARNERI Marina, GARZINO DEMO Adina, MARTELLOTTA Mara, MONACI Paola, NOTO Francesco, 
PETROCCA Serafina, PISANI Antonietta, RE Gian Luca, TRAMONTANO Raffaele, VATRI Giuseppe. 
 
Ospiti dei soci:  
BAU’ Maria Grazia il consorte RICCARDO, BRINA Martino la consorte MARIA, DELLA’ARTE Marianna 
Elena Caffaro e Sandro Siviero, PISANI Antonietta Susanna Bison e Maria La Ceciclia, RE GIAN 
LUCA la consorte Luciana, 
 
Ospiti del Club:  
Anna Maria Orsi Assistente del Governatore 
Direttore Museo del cinema DOMENICO DE GAETANO e consorte Valeria. 

 



  
 
 
 

 
AGENDA MARZO  

 
10 Marzo Ristorante Giudice 

Relatrice Avv.  Giorgia Andreis esperta in Diritto Alimentare, titolo "FRODI ALIMENTARI E FAKE 
NEWS" 

 
16 Marzo Hotel Sitea 

Relatore Dott. Beppe Russo che ci parlerà sul XX rapporto Giorgio Rota su Torino. 
 

23 marzo ’20 Antico Opificio Pianezza 
Cena in uno show-room fra moto e auto d’epoca  

 

30 Marzo Hotel Sitea 
Relatore Gianni Oliva “anni di piombo e di tritolo”. 
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AUGURI AI NOSTRI SOCI 
NATI NEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 

Domenico Accossato 

Maria Cristina Benetton 

Sandra Beligni 

Francesco Zenga 

Giuseppe Vatri 

Cristina Sartorio 

Antonietta Pisani 
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