
	 	
	

 
Carissimi Soci,  
 
sono più di due mesi che ci incontriamo solo virtualmente. Il mondo è cambiato e 
il Rotary deve fare altrettanto, cercando nuovi modi per stare insieme. Desidero 
ringraziare tutti i Soci che si connettono, condividendo i valori rotariani e la gioia 
dell’amicizia che ci uniscono. 
 
Vi informo di una nuova iniziativa Rotariana, tramite l’USAID (agenzia governativa 
statunitense per la lotta alla povertà globale) verranno erogati in Italia 4,5 milioni di 
dollari da destinare per il 90% alle famiglie e per il 10% alle imprese. Nel nostro 
Distretto (2031) arriveranno circa 350.000 dollari in tre scaglioni entro fine 2020, da 
destinare in parte alle Aziende (supporto ristorazione), in parte alle famiglie per la 
spesa quotidiana con il tramite di associazioni territoriali. 
 
Per quanto riguarda il nostro Club, vi ho sollecitato il versamento della quota 
sociale trimestrale per mettere a posto i conti e per quantificare quanto abbiamo a 
disposizione per service legati al COVID. 
 
Il 20 aprile alle ore 19 si è tenuto il Consiglio Direttivo n. 6, i cui punti salienti sono 
stati: 
 
1) Accettazione e formalizzazione trasferimento della socia Mara Martellotta ad 
altro Club. 
2) Programmazione del viaggio a Napoli per il gemellaggio nei giorni dal 23 al 25 
ottobre, tutti i Soci che lo desiderino sono invitati a partecipare. 
3) La socia Maria Grazia Baú ha proposto un piccolo service di 250 euro a favore 
di una scuola che non ha i fondi per comprare delle SIM da dare agli allievi più 
bisognosi in modo da poter seguire le lezioni. La proposta è stata accettata e 
nell’allegato ci sono i ringraziamenti della scuola. 
 
Si chiede ai Soci se sono a conoscenza di situazioni per le quali il nostro 
contributo possa essere utile. 
A proposito dei service antecedenti l’emergenza la Governatrice Giovanna 
Mastrotisi mi ha richiesto l’elenco dei service realizzati, qui di seguito invio elenco: 

1. DISTRICT	GRANT	del	valore	di	euro	6.400	per	finanziare	2	borse	lavoro	per	2	ragazzi	per	
6	mesi	non	è	andato	a	buon	fine	a	causa	del	Corona	Virus,	quando	sono	stati	individuati	
i	datori	di	lavoro,	questi	si	sono	poi	tirati	indietro.	La	somma	di	euro	3.200	ricevuta	dal	
Distretto	è	stata	restituita	per	poter	essere	utilizzata	nell’emergenza	COVID.	

2. Partecipazione	 al	 District	 Grant	 con	 Rotary	 150	 e	 altri	 della	 somma	di	 1.000	 euro	 per	
attrezzareambulatorio	oculistico	 in	zona	Porta	Palazzo	per	persone	 indigenti.	 Il	District	
Grant	 è	 stato	 riconvertito	 e	 utilizzato	 per	 acquistare	 un	 ecografo	 tipo	MINDRAY	 TE	 7	



donato	 al	 reparto	 di	 Anestesia	 e	 Rianimazione	 Cardiovascolare	 dell’Ospedale	
Mauriziano	di	Torino	.	

3. Partecipazione	al	Sercice	denominato	‘INSUPERABILI’	con	la	somma	di	euro	1.000.	
4. Partecipazione	alla	 serata	di	 Interclub	del	 Torino	 Superga	 (	 hanno	partecipato	 22	 soci	

del	 Torino	 Europea	 per	 una	 somma	 di	 euro	 770),	 l’incasso	 della	 serata	 è	 andato	 alla	
Breast	Unit	dell’Ospedale	Molinette.	

5. Contributo	al	Rotaract	Torino	Europea	sottoforma	di	acquisto	di	10	panettoni	al	costo	di	
10	euro	l’uno.	

6. Contributo	alla	Rotary	Foundation	(100	dollari	per	33	soci	)	
7. Partecipazione	 al	 District	 Grant	 del	 Rotary	 Torino	 Dora	 di	 euro	 500	 (	 Nico-	 Neuroni	

alternativi,	per	una	borsa	di	studio	sulle	malattie	neuro-degenerative)	
8. Partecipazione	 al	 District	 Grant	 del	 Rotary		 Torino	 Lagrange	 di	 euro	 500	 per	

AbbracciAMO	la	Scuola	al	fine	di	acquistare	materiale	didattico.	
9. Contributo	 di	 euro	 250	 all’Istituto	 Comprensivo	 Adelaide	 Cairoli	 di	 Mirafiori	 Sud	 per	

l’acquisto	di	10/15	SIM	per	assicurare	a	 tutti	gli	 studenti,	anche	quelli	più	disagiati,	di	
poter	seguire	le	lezioni.	

10. Donazione	di	giocattoli	 formativi	per	un	importo	di	400	euro	che	sono	stati	donati	alla	
Scuola	dell’Infanzia	di	Barriera	di	Milano.	I	giocattoli	sono	stati	scelti	e	acquistati	dalla	
nostra	socia	Serafina	e	consegnati	da	lei	e	da	me.	

11. Serata	 al	 carcere	 delle	Vallette,	 dove	 i	 detenuti	 attraverso	 il	 progetto	 “Libera	mensa”	
cucinano	e	servono	pasti	per	il	ristorante	interno	e	con	servizi	esterni	di	catering,	tutto	
ciò	 è	 importante	 per	 il	 loto	 recupero	 e	 reinserimento	 sociale.	 Hanno	 partecipato	 40	
ospiti	tra	rotariani,	rotaractiani	e	visitatori	per	un	valore	di	euro	1.435.	

12. Partecipazione	alla	 giornata	 della	 famiglia	 del	 28/09/2019	 con	preparazione	di	 50000	
pasti.	Contributo	di	400	euro.	

Le	 socie	 Laura	 Gaidano	 e	 Paola	 Monaci	 hanno	 distribuito	 le	 mascherine	 e	 i	 detergenti	
arrivate	dal	distretto	alle	Associazioni	dei	senza	fissa	dimora.	

Il prossimo Consiglio Direttivo n. 7 si terrà il 18 Maggio alle ore 19 sempre da 
remoto con l’applicazione Zoom. 
 
Un caro saluto a tutti con l’augurio di vederci presto. 
 
Antonietta 
	

	
Invio	qui	di	seguito		lettere	di	ringraziamento	ricevute	dalla	Governatrice	Giovanna		Mastrotisi,	
Progetto	Leonardo	e	dall’istituto	comprensivo	statale	“Adelaide	Cairoli”.	

Laura	 Gaidano	
Gianluca	 Rè	
Edoardo	 Sabatino	
Germana	 Bertoli	
Sebastiano	 Catera	
Natalie	 Ghirardi	



	



 
PROGETTO LEONARDO onlus 
 
Corso San Maurizio 29 – 10124 Torino 
C.F. 97660670015 
 
 
Al Presidente del R.C. Torino Europea, A.R. 2019/20 
 
Carissima Antonietta, 
a nome di Progetto Leonardo onlus e mio personale, ti ringrazio di aver ulteriormente appoggiato la 
mia richiesta di materiale medico per l’emergenza sanitaria Covid19 presso la nostra Governatrice 
Giovanna Mastrotisi. 
Progetto Leonardo onlus e’ una  associazione di volontariato attiva tutto l’anno che offre supporto 
materiale e morale agli adulti in difficolta’ in genere e soprattutto ai senza-fissa-dimora.  
L’attivita’ in questione, concordata con gli Uffici Comunali preposti, viene svolta soprattutto dai 
Volontari veri e propri, che prestano la loro opera a titolo completamente gratuito, ma anche da altri 
soggetti, ad essi assimilabili, che devono svolgere Servizi di Pubblica Utilita’ a seguito di condanna 
da parte del Tribunale di Torino con cui la onlus ha stabilito debita convenzione. 
Le entrate, sia in denaro che in generi alimentari, sono per la quasi totalita’ frutto di donazioni da 
parte di privati o altre Associazioni che hanno avuto modo di conoscere Progetto Leonardo, 
pertanto l’acquisto di materiale sanitario sarebbe stato problematico. Il Rotary, che come sempre si 
distingue nelle emergenze, ha dato invece un grande aiuto, che e’ stato in parte condiviso con la 
Federazione Regionale Operatori Persone Senza-dimora e con il Settore Adulti in Difficolta’ del 
Comune di Torino. 
Ancora grazie infinite al Rotary Distretto 2031 e al R.C. Torino Europea per la sensibilita’ 
dimostrata. 
 
Torino, 18 – 04 – 2020                                              Laura Gaidano, Presidente di Progetto Leonardo 
                                                                           



 
 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ADELAIDE CAIROLI” 
Via Torrazza Piemonte, 10 – 10127 Torino 

Tel. 01101167270 
e-mail: TOIC866002@istruzione.it 

sito web: http://www.cairoli.edu.it/ 
posta elettronica certificata: TOIC866002@pec.istruzione.it 

CF: 80093550012 
 

 
 

Preg.mo  Rotary Club Torino Europea 
 

antonietta.pisani@pfizer.com 
 

a.robella@ragionieri.com 
 

e p.c. mariagraziabau@gmail.com 
 

 
 

Desidero esprimere la più sincera gratitudine per la donazione di 250€  da voi effettuata con un 
versamento sul conto corrente dell’IC Adelaide Cairoli. In particolar modo ringrazio la dott.ssa Baù che si è 
interessata in prima persona per rispondere ai nostri bisogni. Il Vostro contributo servirà ad acquistare 10 
SIM da destinate ad altrettanti bambini del nostro istituto, che in tal modo potranno connettersi alla rete 
internet per seguire la didattica a distanza, mantenere i contatti con la scuola e con i compagni  e continuare 
il percorso di crescita anche in questo momento difficile. 
Sarà nostra cura inviarvi la documentazione relativa all’acquisto e alla attivazione delle SIM non appena 
disponibile. 

Ringrazio ancora per il generoso supporto offerto al nostro progetto di didattica a distanza . 
Cordiali saluti 
 

 
 
Torino, 22 aprile 2020 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
“Quello che puoi fare tu è solo una goccia nell'oceano,  

ma è ciò che dà significato alla tua vita.”   Albert Schweitzer 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Monica Rosso 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2 

Decreto legislativo 39/1993 



 
Il Grand Hoel Sitea nell’attesa di incontrarci ci manda gustose ricette stellate,  
ve ne inviamo una : 

Carpaccio di tonno al sale di soia, 
piccola panzanella e schiuma di cetrioli e yogurtPer il carpaccio di tonno 

600 g filetto di tonno  
Olio extravergine d'oliva  
Pepe 
Succo di limone 
Sale di soia 
 
Per la panzanella: 
500 g pane bianco 
Primo sale 
1 cipolla rossa 
2 gambi sedano bianco  
300 g pomodori 
Olio extravergine d'oliva  
Sale 
Pepe 
Acqua 
Basilico  
 
Per la schiuma di cetrioli e yogurt  
250 g yogurt intero 
2 cetrioli  
Sale 
Olio extravergine d'oliva  
1 cucchiaino lecitina di soia 
 

Per il carpaccio di tonno: battere il tonno tra due fogli di carta forno con l'ausilio di un batticarne 
ottenendo così delle strisce di carpaccio della lunghezza di circa 7-8 cm e della larghezza di 
circa 3-4 cm condirlo con olio, limone, pepe e sale di soia 
 
Per la panzanella: tagliare il pane dopo averlo privato della crosta, in piccoli dadini e tostarlo in 
forno per qualche minuto, tagliare la cipolla rossa e il sedano in piccoli pezzi come filetti, tagliare 
pomodoro e il basilico a julienne per poi mischiarlo agli altri ingredienti irrorando con olio 
extravergine bagnando con acqua e aggiungere sale e pepe 
 
Per la schiuma di cetrioli e yogurt: privare i cetrioli dalla pelle e dai semi e frullarli con lo yogurt e 
olio extravergine aggiungere la lecitina di soia 
 
Assemblaggio: posizionare il carpaccio sul piatto a parte la panzanella con l'aiuto di un 
coppapasta. Terminare il piatto con la schiuma di cetrioli  precedentemente montata con il 
frullatore ad immersione e guarnire con alcune foglie di basilico. 
 
... e  buon appetito!! 



 
 

 
 
 
 

AGENDA MAGGIO 
 

4 Maggio ore 19,00 incontro virtuale  
11 Maggio ore 19.00 incontro virtuale  

18 Maggio ore19.00 incontro virtuale -  CONSIGLIO DIRETTIVO N. 7  
25 Maggio ore 19.00 incontro virtuale  
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ROTARY INTERNATIONAL – DISTRETTO 2031 – ITALIA 

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

cell. + 39 347 5914787 
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