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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 richiamare alla mente l’antica 

conformazione caratteristica della mappa urbanistica di Torino, impostata sul quadrato del castrum 

romano. Nel margine inferiore è riportato il simbolo della Città inserito al centro delle dodici stelle 

della bandiera dell’Unione Europea. Un legame ideale, dunque, fra la storia ed il presente; 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 
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Lettera mensile 

di Sergio Bortolani 

Governatore 2013 - 2014 

del Distretto 2031 R.I. 

 

 
 

 
 

LETTERA  DI  APRILE  2014 
 

Ancora sul tema dell'effettivo 
 

Care Rotariane, Cari Rotariani,  
 
- torno sul tema dell’ effettivo, per portare a conoscenza di tutti i contenuti del Seminario 
Distrettuale in argomento, svoltosi nella suggestiva location della Chiesa di Santa Maria degli 
Angeli, sede del RC Chivasso, il 5 aprile 2014, con la partecipazione di una ottantina di soci. 
Rivolgo innanzitutto un sentito grazie agli amici del locale club e al neo-Segretario Distrettuale 
Francesco Zito, per l’organizzazione.  
- Al Seminario ho riportato quanto discusso in un precedente workshop sul medesimo soggetto, 
tenutosi a Bologna il 9 febbraio, convocato dal RI 
Board Director Jacques Di Costanzo, coadiuvato 
da Jean-Marie Poinsard, rivolto a tutti i DG italiani 
oltre che a Gianni Montalenti nella sua veste di 
responsabile della Task Force “New Generations”. 
Dopo aver presentato diverse statistiche 
sull’andamento della membership nel mondo, nella 
Zona 12 (Italia) e nel nostro Distretto, tutte 
mostranti una tendenza al calo, e aver illustrato la 
“novita`” dei club satelliti, si è aperto un vivace 
dibattito, cui hanno contribuito – tra gli altri – il DGE 
Ilario Viano, il DGN Massimo Tosetti, l’RD Rotaract 
Jonathan Bessone e l’RD Interact Stefano Ginex. Le modalità / idee / proposte per accrescere 
l’effettivo (con vario grado di condivisione) si possono sintetizzare nelle seguenti:  
creazione di nuovi club (forse ce n’e` uno in arrivo nel nostro Distretto); 
facilitazioni all’ingresso dei giovani (per es. riduzione della quota per i primi anni); 
apertura di club satelliti (club previsti dall’ultimo Consiglio di Legislazione e consistenti in un 
aggregato di minimo 8 soci, sotto la guida di un club padrino, con costi ridotti, maggiore flessibilità 
operativa e possibilità di transitare poi nel club sponsor. Particolarmente adatti a intercettare ex-
rotaractiani e giovani in genere); 
azione più incisiva per favorire l’entrata di donne, attualmente rappresentanti solo il 12% 
dell’effettivo del Distretto; 
inserimento di familiari (il Presidente Internazionale incoming spinge per l’ingresso delle 
consorti/dei consorti a pieno titolo);  
o “porta un amico” (conviviale nella quale si chiede ad ogni socio di invitare un amico/una amica 
non del Rotary, per far apprezzare lo spirito e i principi della nostra Associazione); 
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aumento dell’eta` Rotaract fino a 35 anni (per ridurre il tasso di abbandono di molti rotaractiani che 
non se la sentirebbero a 30 anni di entrare in un club Rotary e si allontanerebbero così 
definitivamente dalla famiglia rotariana); 
creazione di e-club (modalità di adesione e di “riunione virtuale” al passo con i tempi, per venire 
incontro ai tanti giovani e meno giovani che si spostano frequentemente nel loro lavoro e che si 
“connettono” via internet, limitando al minimo i costi); 
ricerca e inserimento di potenziali soci/socie in professioni scarsamente rappresentate nei nostri 
organici (esempio per tutti, gli insegnanti della scuola); 
club come elemento di attrazione (qui c’è tanto da fare, sia in termini di “vivacità e stimolo 
culturale” delle conviviali, sia in termini di “comunicazione” più efficace dei nostri services, sia 
ancora attribuendo da subito ai nuovi soci compiti e responsabilità nella gestione del club e dei 
progetti di volontariato); 
quantita”non a scapito della “qualità” (individuato un potenziale socio, occorre valutare il suo profilo 
personale e professionale e le motivazioni del suo interesse ad aderire. Occorre “pre-formarlo”, 
con le modalità che si ritiene più opportune, affinchè abbia una idea sufficientemente precisa e 
corretta di che cosa vuole dire “essere rotariani”).   
 
- E,  per finire, una bella notizia: il prossimo 8 maggio riceverà la Carta il neo-nato Club Interact 
Torino Nord-Est, grazie alla passione e al lavoro di Liliana Remolit, Michele Porfido e tanti ragazzi 
e ragazze. Festeggiamo dunque il raddoppio del numero di club Interact nel Distretto 2031 
quest’anno: da 3 a 6!  
 
 

    Sergio 
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Riunione n. 426 

 

7 aprile 

 
Visita alla mostra permanente ed alla struttura della Caserma Cernaia di Via Cernaia, 23 (service 

ANAOMAC) 
Ore 19:00 - ritrovo ingresso caserma ed inizio visita 

Ore 20:00 - cena a buffet da seduti presso il Circolo Ufficiali della Caserma 
Ore 22:00 - Consiglio Direttivo. 

Aperto a Consorti ed ospiti 
 
Presenti 
Soci RC Torino Europea: Accossato, Baù, Berlincioni, Bertoli, Carena, Dall’Acqua, D’Onofrio, Gaidano, Mingolla, Noto, Petrocca, 
Pignatelli, Pisani, Re, Scovazzi, Testa, Tramontano, Vatri, Verraz. 
Ospiti dei Soci: Gaidano: Consorte Sig Edgardo, Tramontano: consorte Sig.ra Laura, Verraz: Mussa Cesare Mussa Francesca  
Ospiti del Club: Colonnello Franco Frasca con la Consorte Sig.ra Margherita, Luogotenente D'Apolito, Tenente Protopapa. 
Ospiti del Colonnello Frasca: Daniela e Luca Gardino, Mauro e Antyonelle Prinzivalli, Roberto e Cristina Quallio 

Visitatori rotariani: Maria Luisa Alberico – IW Torino Castello 
 

Ricevuti dal Colonnello Franco Frasca, comandante della Scuola Allievi Carabinieri abbiamo 
assistito alla proiezione di due documentari sulla storia e sulle attività dell’Arma dei Carabinieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da 150 anni i Carabinieri studiano alla Cernaia 

Per i futuri carabinieri ausiliari sono richieste 50 settimane di addestramento che si concludono con il 

giuramento solenne di fedeltà alla Repubblica, prima di essere destinati agli incarichi operativi 

Via Cernaia 23, Torino. Ai tempi delle lettere e delle cartoline era uno degli indirizzi più famosi d’Italia. È 
quello della caserma degli allievi carabinieri a un passo da Porta Susa. Dal 1963 ad oggi ha formato oltre 300 
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mila carabinieri, dopo essere diventata la sede principale di addestramento per l’Arma nel Nord Italia. Il 19 

gennaio ha compiuto 150 anni.  

 La storia  

La Cernaia, che porta il nome della vittoriosa battaglia della guerra di Crimea combattuta dalle truppe 

piemontesi fra il 1853 e 1856, occupa parte dei terreni recuperati dall’abbattimento dell’antica Cittadella. I 

lavori di costruzione s’iniziarono nel 1858, su disegni del colonnello del Genio Baradino. La caserma fu 
ultimata, però, seguendo i progetti del colonnello Giovanni Castellazzi, un esperto del Genio militare. Oggi 

si sviluppa su 30 mila metri quadri, compreso l’enorme cortile, destinato all’addestramento e alle cerimonie 

di giuramento. «Durante i Giochi olimpici invernali del 2006 accolse mille carabinieri, impegnati nel 

servizio sui siti olimpici», ricordano all’ufficio comando della Cernaia.  

 Un esercito di allievi  

Fin dall’origine, la caserma fu destinata alla «Scuola allievi Carabinieri», fondata da Casa Savoia nel 1822, 

nel vicino Mastio della Cittadella. Nel 1864 si trasferì alla Cernaia. Da allora ha preparato generazioni di 

carabinieri. Fra quelli di carriera ci fu anche il maresciallo Felice Maritano, medaglia d’oro al valor militare, 

ucciso dalle Brigate Rosse nel 1974. Faceva parte del nucleo anti-terrorismo ideato dal generale Carlo 
Alberto Dalla Chiesa, che alla Cernaia trascorse un paio d’anni nel grado di capitano come Aiutante di 

campo. Vi tornò con la sua squadra di fidatissimi collaboratori, utilizzando una parte dell’ala che si affaccia 

su via Valfrè, come base operativa dell’anti-terrorismo. Hanno frequentato la Cernaia anche due dei 
carabinieri caduti nell’attentato di Nassirya. Sulla bacheca virtuale di Facebook è nato un gruppo «Amici 

della Cernaia» che sfiora i 1400 utenti.  

Accompagnati poi dal Luogotenente D’Apolito abbiamo visitato il museo 
 

Vecchi cimeli  

Moltissime persone scoprirono il museo tre anni fa durante le Giornate di Primavera del Fai: «Una raccolta 

di oggetti e documenti che documentano la storia dell’Arma che a giugno festeggerà i due secoli».  

Due corridoi pieni divise, armi in dotazione ai carabinieri, progetti della caserma Cernaia: «Qui raccontiamo 

la storia del nostro Paese - dicono alla Cernaia - soprattutto i giovani delle scuole sembrano sorpresi nel 

trovare un patrimonio storico che vorremo far conoscere sempre di più».  

da: www.lastampa.it 

 è poi seguito il direttivo n. 9 di cui diamo un breve riassunto 

1. Comunicazioni del presidente  

 Sono pervenuti i ringraziamenti dalla RF per il contributo 2013-14. 

 E’ pervenuta la lettera di ringraziamento di Sara Fiorentini a proposito della sua partecipazione al  

Ryla.  

 Il 17 aprile pomeriggio è prevista la presentazione ai propri soci da parte dell'AISM del service  

di neurologia cui il nostro RC ha contribuito. Verrà inviata ai soci comunicazione con ora e 

luogo con invito alla partecipazione  

 

2. Calendarizzazione dell'assemblea straordinaria per le modifiche al regolamento   
Il Presidente chiederà al socio Comba di proporre al prossimo CD un adattamento delle modifiche 

già proposte ed approvate al nuovo regolamento internazionale contenuto nel manuale di procedura 

2013.  

L’assemblea straordinaria è fissata per il 9 giugno 2014.  

  

3. Aggiornamento sull' iter della richiesta del riconoscimento per sponsor nuovi soci  
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L’iter è stato completato  

  

4. Deliberazioni del CD in merito a richieste di compensate da parte dei soci a partecipazioni di 

serate Rotaract  

Il Presidente e il Segretario verificheranno le previsioni del manuale di procedura e riferiranno al 

prossimo CD.  

  

5. Informatizzazione del club: il punto sul sito del club 

Grazie all’attività del socio Scovazzi il sito del club è aggiornato.   

Non esiste più l’area riservata.  

 

 

 

Riunione n. 427 

 

15 aprile 
 

Hotel Ambasciatori - Corso Vittorio, 104 
Ore 20:00 - Interclub organizzato dal RC Torino Dora e la 

partecipazione dei RC: TO 150, TO Castello, TO Collina, TO Europea, Rivoli, Susa e Lions Club Cittadella 
Ducale. 

Relatore Prof. Barbero su: “I prigionieri dei Savoia, la questione della Fortezza di Fenestrelle”. 
Aperto a consorti ed ospiti 

 
 
 
Presenti 
Soci RC Torino Europea: Accossato, Baù, Berlincioni, Biancone, Carena, D’Onofrio, Gaidano, Noto,Pignatelli, Pisani, Russo, 

Scovazzi, Testa, Tramontano. 
Ospiti dei Soci: Baù: Sig.ra Patrizia Borgarello, Carena: Consorte Sig.ra Laura, Scovazzi: Consorte Sig.ra Giovanna, Testa: 

Consorte Sig.ra Dilva.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa è la storia di ciò che accadde veramente a Fenestrelle, ma anche a Torino, a Napoli, a Milano, a Gaeta 

e in altri luoghi d’Italia, fra 1860 e 1861, quando l’esercito delle Due Sicilie venne sconfitto in una guerra 

non dichiarata, i suoi uomini fatti prigionieri o sbandati, e poi trasportati al Nord per essere arruolati contro 
la loro volontà nell’esercito italiano. 
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«La sera del 9 novembre 1860 una colonna di soldati in lacere uniformi 

turchine, disarmati e sotto scorta, marciava lungo la tortuosa strada alpina che 

risale la Val Chisone, nelle montagne piemontesi, verso la fortezza di 

Fenestrelle…». Chi erano quegli uomini? Cosa accadde davvero ai 
prigionieri napoletani trasportati al Nord nel 1860, e in genere agli ex-soldati 

borbonici caduti nelle mani delle autorità vittoriose negli anni che portarono 

all’unità d’Italia? Erano migliaia? Quanti sopravvissero e quanti morirono di 
stenti, di fame e di freddo? 

Chi navighi nella rete alla ricerca di informazioni o di opinioni su Fenestrelle 

e sulla deportazione dei prigionieri di guerra meridionali al Nord è subito 
colpito dall’estrema violenza del linguaggio e dal ricorrere di termini di 

confronto novecenteschi impiegati senza alcuna prudenza: campi di 

concentramento, lager, Auschwitz, sterminio. Intorno al destino di quei 

soldati è stata sollevata negli ultimi anni una cortina di interrogativi fumosi e 
di sospetti gratuiti, che può essere smantellata solo attraverso un’aderenza 

scrupolosa ai fatti dimostrati. 

Alessandro Barbero racconta la vera storia di Fenestrelle ma anche la storia di come quegli avvenimenti, già 
di per sé abbastanza drammatici, siano diventati nell’Italia del Duemila materia di un’invenzione 

storiografica e mediatica. 

  

Da: www.laterza.it 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Riunione n. 428 

 
Enoteca Degustibus - strada Fenestrelle, 1 

(angolo Corso Casale civico fronte 225) 
Ore 20:00 - Cena a buffet con relatore Andrea Poggio che ci intratterrà con una chiacchierata sul vino. 

Aperta a Consorti ed ospiti 
 

 

 
Presenti 
Soci RC Torino Europea: Alovisi, Baù, Berlincioni,, Catera, Dall’Acqua, D’Onofrio, Gaidano, Mannini, Mingolla, Noto,Petrocca, 
Pignatelli, Pisani, Re, Robella, Russo, Scovazzi, Tramontano, Vatri, Verraz, Zenga. 
Ospiti dei Soci: Catera: Consorte Sig.ra Isabella, Dall’Acqua: dott. Guglielmo Morra, Pisani: Consorte Sig. Massimo, Robella 

consorte Sig.ra Maria. 
Ospiti del Club: dott. Antonio Strumia – Past Governor Distretto 2030 
Visitatori rotariani: del Rotary Club Togliatti del Distretto 2220 Russia: il Presidente in carica KA3AKOB ANEKCAH P, il 
presidente eletto, la  direttrice  Marina Andreeva, il PDG 2004-2005 ed una rappresentanza di altri 6 soci del club  che sono venuti  in 
Italia in gita che si è conclusa martedì 30 aprile con la visita alla città di Torino. Ospiti del PDG Antonio Strumia, che ha voluto 

fortemente quest’incontro con il nostro club,  l’itinerario del loro soggiorno in Italia ha toccato Venaria reale, le isole del lago 
maggiore, Stresa ed alcune città del nord-est . 
 Siamo stati invitati nella loro città  per formalizzare un gemellaggio fra il nostro Club ed il Club Togliatti ricordandoci che si 
riuniscono every thusday 12:30 in 209,14, Gargarina str. Togliatti, Samara Region, Russia 
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De Gustibus non è soltanto un’enoteca ma un microcosmo in continua evoluzione attento alle esigenze della 

clientela e che rispetta a pieno un mondo all’interno del quale qualità e rispetto delle rigide regole della 

trasparenza sui prodotti tornano a farla da padrone. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ecco l’incontro con il Rotary Club Togliattigrad Distretto 2220 
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PROGRAMMA DEL MESE DI MAGGIO 2014 
 

Riun. 

N. 

DATA EVENTO Note 

429 Lunedì 5 maggio Hotel Sitea 
Interclub organizzato dal nostro RC con la partecipazione del 
RC Rivoli e dei Rotariani dello Squadrone Torino del I.Y.F.R. 

Ore 20,00 – Cena con relatore.   
Relatore della serata Prof. Giorgio Daidola che ci presenterà il 
suo libro " Viaggio in Mediterraneo": immagini, incontri, riflessioni 
di un velista curioso.   
Conviviale aperta a consorti ed ospiti   

 

430 Lunedì 12 maggio Teatro Vittoria - Via Gramsci, 4 
Interclub organizzato dal RC Torino Castello per la serie 

"Aperitivi in concerto" 
Ore 20,00 - Apericena 
Ore 21,00 - Concerto di musica jazz.  
Aperto a consorti ed ospiti 

 

 Mercoledì 14 maggio Assegnazione Premio Bruno Caccia  
Ore 18,30 - Unione industriale di Torino Via Fanti, 17.  

Seguirà Buffet   

 

 Sabato 17 maggio Congresso Distretto 2031 
 Ore 9,30 - Salone Chiesa del Volto Santo  
Via Val della Torre, 11 Torino 

 

431 Lunedì 19 maggio Ballantine’s - Corso Matteotti, 25 
Ore 20,00 - Apericena aperto a consorti ed ospiti 
A seguire Consiglio Direttivo n° 10 dell’AR 2013-14 al quale 
parteciperanno i membri del CD dell’AR 2014-15. 

 

 Sabato 24 maggio Assemblea Distretto 2031 
 Ore 9,30 - Università degli studi Piemonte orientale  

Via Perrone, 18 Novara   

 

  

 

 
 

 

Affettuosi auguri agli Amici nati nel mese di  

 
Maggio 

 

 
Ada Alessandra Garzino Demo   29 maggio 

 

*  *  *  * 

 
ORGANIGRAMMA 2013-2014 
TRAMONTANO RAFFAELE PRESIDENTE 

CARENA ENZO VICE PRESIDENTE 

PIGNATELLI  LUIGI SEGRETARIO 

MINGOLLA IVAN TESORIERE 

RUSSO PAOLA PREFETTO 

DALL’ACQUA MAURIZIO 

ROBELLA ALFREDO 

SCOVAZZI BRUNO 

TESTA FRANCO 

VATRI GIUSEPPE 
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