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BOLLETTINO  
GENNAIO FEBBRAIO MARZO 
 
Incontro n. 636 
 
Lunedì 11 Gennaio ore 21.00.  
Convocazione tramite collegamento sulla piattaforma Zoom. Riunione numero 7 del 
Consiglio Direttivo del Rotary Club Torino Europea per l’anno rotariano 2020-2021. 
 
Incontro n. 637 
 
Venerdì 15 gennaio 21.00 
EVENTO DISTRETTUALE : “Città, Dinamismo e Innovazione”. Relatore prof. Marco 
Cantamessa, professore ordinario presso il Politecnico di Torino. 

(digitando Città, Dinamismo e Innovazione su canale you tube è possibile ascoltare 
l’intera relazione). 
 

 
 

Incontro n. 638 
 
Lunedì 1 febbraio ore 21.00  
Convocazione tramite collegamento sulla piattaforma Zoom. Riunione numero 8 del 
Consiglio Direttivo del Rotary Club Torino Europea per l’anno rotariano 2020-2021. 



 2 

Incontro n. 639  
 

Venerdì 5 febbraio 2021 dalle ore 7,30 alle 10 ci siamo ritrovati al Bar Rendez Vous per fare 
colazione insieme, è sempre bello incontrarsi di persona e potersi guardare negli occhi 
davanti a un buon caffè. La partecipazione è stata numerosa e si spera di poterla replicare al 
più presto. 

 
 
Incontro n. 640 
 

Sabato13 febbraio 2021 alle ore 11 c’è stato l’incontro via zoom con il nostro socio Edoardo 
Sabatino che risiede e lavora a Hong Kong da settembre 2020. 
L’incontro è stato bello e interessante, infatti l’abbiamo sospeso dopo le 13 solo perché 
dovevamo andare a pranzo. 
Edoardo ci ha raccontato di essersi ormai integrato in quella realtà e che frequenta il Rotary 
Club di Hong Kong regolarmente. 
A questo proposito ci ha illustrato le caratteristiche di questo Club, si riuniscono ogni 15 
giorni, all’ora di pranzo e questi non sono compresi nella quota associativa che è di 1.400 
euro all’anno divisa in 2 rate. 
I componenti del Club hanno un’età media di 40 anni e ci sono molte donne. 
Fanno molti service e ci è stato chiesto di partecipare ad almeno uno di questi in modo da 
avviare una sorta di collaborazione.  
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Ci ha parlato di questo territorio nel Sud-est della Cina che è un importante porto e un polo 
finanziario essenziale per la Cina stessa. Vivono 8 milioni di persone ed è una delle aree più 
densamente popolate del mondo, proprio per questo sono state abbattute tutte le vecchie 
case per fare posto a grattacieli che l’hanno resa la città più verticale al mondo. Per il 95% gli 
abitanti sono di etnia cinese. Non è un paese per vecchi ma solo per businessman.  
È molto inquinata e non ci sono molte cose da fare nel tempo libero. 
 
Abbiamo iniziato a parlare di cibo ma purtroppo si era fatto tardi, metteremo a programma 
un altro interessante e piacevole video-incontro e auguriamo a Edoardo di proseguire con 
una buona e piacevole permanenza ad Hong Kong. 
 
 
Incontro n. 641 
 
Martedì 23 febbraio ore 19.00.  
Compleanno del Rotary – Visita virtuale a un Museo. Piattaforma Zoom. 
 
 
Incontro n. 642 
 
Giovedì 25 febbraio ore 21.00  
 

Lucia Pozzo navigatrice torinese, skipper, 
comandante oceanica e scrittrice, in collegamento Zoom ci ha parlato della sua vita 
avventurosa sui mari di tutto il pianeta e del progetto Women's Sailing Cup & 
Academy per AIRC un progetto che promuove la vela. 
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Quello che riporto è solo una sintesi di tutto quello che questa straordinaria donna ha 
fatto nella sua lunga carriera.  

Lucia Pozzo ha iniziato la sua carriera sportiva già dall’età di 4 anni. 
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Le sue prime attività sono state orientate verso gli sport di montagna, quali lo sci 
alpinismo, l’arrampicata, il trekking per poi passare all’equitazione, scherma… 

Si avvicina agli sport acquatici utilizzando il kajak e irrobustisce i muscoli con il 
windsurf. 

All’età di 17 anni si avvia allo sport della vela e le gelide acque dei laghi del nord 
Italia la temprano e la avvicinano sempre più ad aiutarla a capire che la vela è uno 
sport avventuroso e affascinante. 

Si laurea in architettura con una tesi sperimentale di indirizzo navale: la 
progettazione di una barca a vela realizzata in ferro cemento molto sottile, alleggerito 
con degli inerti speciali. 

Nel 1985 si fa sponsorizzare una serie di regate importanti. Raduna il primo 
equipaggio italiano composto da tutte donne e le allena su una barca che battezza 
con il nome “Invicta Delfino Rosa”, che sulla fiancata porta dipinto un gran delfino con 
occhioni azzurri e lunghe ciglia. 

Ottiene numerose vittorie. L’equipaggio femminile dà lustro al suo capitano per ben 
tre anni; a questo punto della carriera, una prestigiosa fabbrica di automobili, rende 
possibile allo “Stint ex Adriaco”, un tredici metri del 1908, appartenente alla classe 8 
metri stazza internazionale, la partecipazione ai più prestigiosi raduni di vele d’epoca 
del Mediterraneo, con la vittoria del premio “Donne in Carriera” al trofeo Dipartimento 
Alto Tirreno. Si dice che la veloce barca sia appartenuta al mitico Barone Rosso, 
asso dell’aviazione della prima Guerra Mondiale e che il suo fantasma aleggi tra le 
giovani ragazze. 

Il lavoro che però affascina maggiormente Lucia consiste nello scovare, per facoltosi 
armatori, imbarcazioni di pregio abbandonate, consigliarne l’acquisto, seguirne il 
restauro. 

Lucia, molto conosciuta nell’ambiente della nautica italiana e francese, per essere 
stata fino a pochi anni fa l’unico comandante donna in un ambito ancora dominato 
dagli uomini, si è fatta per anni promotrice di associazioni e cooperative per la tutela 
e il riconoscimento della figura professionale dello skipper e del marinaio da diporto. 

Compie due giri del mondo su barche differenti, nel circuito dei World Rallies inglesi e 
francesi. Queste navigazioni le permettono di visitare i luoghi più belli dell’emisfero 
sud, di attraversare due volte il Pacifico, di navigare nell’oceano Indiano e di 
cimentarsi con i pirati e con i venti contrari del Mar Rosso. 

Nel 2010 si cimenta ancora una volta con una regata d’altura in equipaggio di due 
persone, con un’altra donna. Le condizioni meteo sono proibitive, ma Lucia e la sua 
prodiera condurranno il 14 metri Fieramosca alla vittoria. 

Improvvisamente, durante una navigazione d’oltreoceano molto impegnativa, 
circondata da aurore boreali, orche e iceberg alla deriva, una folgorazione fa 
scegliere il luogo che risponde alle aspettative della signora del mare.  

Ristruttura una baita che risale all’Ottocento, costruisce una stalla e, pur continuando 
a navigare, si circonda di numerosi animali. Qui Lucia disegna, e scolpisce originali 
mobili di design ispirati ai luoghi esotici che ha visitato. Scrive inoltre numerosi libri. 
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Incontro n. 643 
 
Sabato 27 febbraio ore 9.30.  
Visita guidata per le vie del Borgo Nuovo di Torino, che si sviluppò nel XIX secolo. È 
caratterizzato dalla presenza di prestigiosi palazzi signorili come Palazzo Barricalla in 
piazza Maria Teresa. In questo borgo troviamo graziose piazze come piazza Bodoni 
e tranquilli giardini come i Giardini Cavour dove è finito il nostro tour, iniziato presso il 
Monumento a Giuseppe Garibaldi in Lungo Po Diaz. 
Alle ore 13.00 pranzo conviviale alla taverna dell’oca.  
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Soci presenti: 
BRINA Martino, CHIAVES Claudio, BENETTON Cristina, DEL NOCE Giorgio, FASCI 
Carla, GAIDANO Laura, GARNERI Marina, GARZINO Ada Alessandra Demo, MONACI 
Paola, RE Gian Luca, RIBALDONE Luisa, ROBELLA Alfredo, TIONE  Daniele, 
 
Ospiti dei soci: 
di Benetton Cristina Consorte Marco Giordanino, Re Gian Luca consorte Luciana, di 
Robella Alfredo la consorte Maria, di Tione Daniele il figlio Jacopo. 
 
Ospiti del Club: Della Rosa Sara. 
 
Incontro n. 644 

 
Lunedì 1 Marzo ore 21.00, convocazione collegamento sulla piattaforma Zoom, 
riunione numero 9 del Consiglio Direttivo del Rotary Club Torino Europea per l’anno 
rotariano 2020-2021. 
 
Incontro n. 645  
 
Lunedì 8 marzo ore 20.00. 
Riunione con il Governatore Michelangelo De Biasio.  
Piattaforma Zoom. 

Incontro n. 646.  

Lunedì 29 Marzo ore 21.00 relatrice la Dott.sa Franca Fagioli Direttore del 
Dipartimento Patologia e Cura del Bambino dell’Ospedale Infantile Regina 
Margherita di Torino.ci parlerà del macchinario per la respirazione e delle sue 
funzioni nella quotidiana respirazione. 

 

Dono al reparto di neonatologia per i bambini nati prematuri 
dell’Ospedale Sant’Anna di Torino mediante la Global Grant 
di cui è capofila il Rotary Club Torino Lagrange (ed a cui il 
Rotary Club Torino Europea ha erogato un contributo 
finanziario). 
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Ai nostri soci 

 

Domenico Accossato 

Sandra Beligni 

Cristina Benetton 

Antonietta Pisani 

Cristina Sartorio 

Giuseppe Vatri 

Francesco Zenga 

Laura Gaidano 

Gianluca Re 
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