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ROTARY INTERNATIONAL – DISTRETTO 2031 – ITALIA 
 

ROTARY CLUB TORINO EUROPEA 
 

Data di fondazione: 23 maggio 2003 
 
 

 

Service dalla fondazione del Club sino al 30 giugno 2022 
 

 Importi erogati nei service per anno rotariano 
 

Presidenza A.R. (euro) Note 

Nicola Longo 2003-2004 9.442,00  

Enrico Mastrobuono 2004-2005 22.480,26  

Alessandro Berlincioni 2005-2006 38.131,05  

Alessandro Berlincioni 

Marino Properzi 

2005-2006 

2006-2007 
4.803,86 

Progetto pluriennale “Romania”: 

aula e corsi informatici a Slatina 

Marino Properzi 2006-2007 27.063,00  

Cinzia Immormino 2007-2008 12.486,96  

Bruno Scovazzi 2008-2009 32.449,41  

Alfredo Robella 2009-2010 24.767,12  

Carlo Alovisi 2010-2011 10.500,00  

Giuseppe Roddi 2011-2012 14.222,00  

Gian Luca Re 2012-2013 18.472,00  

Raffaele Tramontano 2013-2014 17.120,00  

Laura Gaidano 2014-2015 9.757,44  

Alessandro Berlincioni 2015-2016 24.073,00  

Luigi Pignatelli 2016-2017 18.512,00  

Sebastiano Catera 2017-2018 18.349,00  

Giorgio Del Noce 2018-2019 17.254,35  

Antonietta Pisani 2019-2020 13.713,34  

Ada Garzino Demo 2020-2021 14.005,74  

Gian Luca Re 2021-2022 23.857,00  

 Totale generale 371.459,53  

 
 

 

 Importi erogati per tipologia di service 

 

 

(euro) 

 

 

 

Service realizzati per iniziativa del Rotary Club Torino Europea 232.598,01 

Contributi al Fondo Programmi Annuale della Fondazione Rotary 56.264,50 

Contributi al programma Polio Plus del Rotary International 5.204,97 

Sostegno del R.C. Torino Europea a Service del suo Distretto Rotary di appartenenza 39.460,31 

Partecipazione del Rotary Club Torino Europea a service di altri Club 37.931,74 

Totale generale importi di service erogati (ServErog) 371.459,53 

Totale generale iniziative di autofinanziamento (AutoFin) 194.292,42 

Percentuale (AutoFin / ServErog) 52,3% 
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Aree prioritarie di intervento 
 

Per i progetti e le attività di Service il Rotary International (nel documento Rotary Foundation Code 

of Policies) indica le seguenti sette aree prioritarie di intervento (areas of focus), aree strategiche in 

cui concentrare le risorse finanziarie e le attività di volontariato per ottenere un impatto sostenibile e 

misurabile: 

 

 

 

 

 

  

 (A) Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti 

   

   

 (B) Prevenzione e cura delle malattie 

   

   

 (C) Acqua, servizi igienici e igiene 

   

   

 (D) Salute materna e infantile 

   

   

 (E) Alfabetizzazione e educazione di base 

   

   

 (F) Sviluppo economico comunitario 

   

   

 (G) Tutela dell’ambiente 

   

 

Nei Service qui di seguito descritti, una o più lettere entro parentesi tonde ad inizio paragrafo 

[notazioni: (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)] identificano le aree di intervento in cui essi si collocano. 

 

 

○   ○   ○   ○   ○ 

 

 

 Service realizzati per iniziativa del Rotary Club Torino Europea 
 

1) (A) Forum distrettuale di Geopolitica “L‘impegno italiano nella gestione delle 

Operazioni fuori Area”  

Sabato 13 dicembre 2008 a Torino, nell’Aula Magna della Scuola di Applicazione in via 

Arsenale 22 si è svolto un convegno ideato e organizzato dal Rotary Club Torino Europea e 

sponsorizzato da Ermanno Bassi, Governatore 2008-2009 del Distretto Rotary 2030. Relatori: 

Gen. C.A. Carlo Cabigiosu (già Comandante della Missione NATO in Kosovo e Comandante 
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Operativo di Vertice Interforze, esperto di strategia globale); Gen. B. Giorgio Spagnol (già a 

SHAPE, Vice Direttore del Centro Studi Post Conflict Operations alla Scuola di 

Applicazione); Dott. Sandro Calvani (Direttore United Nations Interregional Crime and 

Justice Research Institute); Dott. Giordano Stabile (giornalista de La Stampa), moderatore. Il 

temi sviluppati nel forum sono stati: interventi delle Forze NATO nelle aree di crisi, con 

sintesi sulla situazione politico-militare antecedente, valutazioni sulla negatività in caso di 

non intervento, illustrazione dei risultati politici raggiunti; contributo italiano alle 

Organizzazioni Internazionali impegnate in aree di crisi; interazione tra sicurezza civile e 

militare nelle aree di post conflitto. 

 

2)  (A-B-C-D-E-F)  SERMIG 

Il Rotary Club Torino Europea ha dato nell’anno rotariano 2015-2016 un contributo 

finanziario al SERMIG, Servizio Missionario Giovani (www.sermig.org). Il SERMIG, 

fondato da Ernesto Olivero a Torino nel 1964, con i suoi progetti di servizio, con le sue 

strutture di accoglienza, con i suoi volontari, con le sue iniziative per la pace ed il dialogo, 

opera a 360 gradi contro l’emarginazione, l’intolleranza, la povertà. 

Importi erogati (euro): 700,00 (anno 2015-2016) 

 

3) (F)  Croce Giallo Azzurra Torino 

Il Rotary Club Torino Europea donato all’associazione P.A. Croce Giallo Azzurra ODV di 

Torino, con sede in via Borgo Ticino 7 (www.crocegialloazzurra.it), un pulmino a 9 posti 

Mercedes Vito, destinato a servizi di accompagnamento socio-assistenziali multipli 

principalmente nell’ambito territoriale della città di Torino e dell’Area Metropolitana torinese 

(servizi di trasporto di persone positive al Covid-19, di pazienti che necessitano di 

accompagnamento per visite ambulatoriali, di persone da soccorrere in vario modo in attività 

di Protezione Civile, ecc.), in aderenza alla missione svolta da tale associazione. Il pulmino ha 

inoltre effettuato nella primavera 2022 due viaggi al confine con l’Ucraina per fornire 

medicinali ed apparecchiature alla popolazione ucraina. La consegna ufficiale del veicolo 

all’Ente beneficiario è avvenuta a Torino il 06/06/2022. 

Importi erogati (euro): 13.000,00 (anno 2021-2022) 

 

4) (B)  Croce Verde Torino 

Il Rotary Club Torino Europea nell’anno rotariano 2006-2007 ha dato un contributo 

finanziario alla Croce Verde di Torino (www.croceverde.org), in occasione delle celebrazioni 

del centenario di fondazione di questa associazione (fu fondata da Cesare Lombroso nel 

1907), per l’acquisto di una nuova autoambulanza. 

Importi erogati (euro): 19.500,00 (anno 2006-2007) 

 

5)  (B)  AISM Torino 

L’AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla (www.aism.it), è una ONLUS che opera su 

tutto il territorio italiano con interventi a 360 gradi sulla sclerosi multipla (SM); il suo 

impegno si sviluppa in tre ambiti determinanti per le persone affette da SM:  

- promuovere ed erogare servizi a livello nazionale e locale; 

- rappresentare e affermare i diritti delle persone con SM; 

- sostenere e promuovere la ricerca scientifica. 

Il Rotary Club Torino Europea: 

 Nell’anno rotariano 2011-2012 ha realizzato il completo rifacimento della piastrellatura 

della piscina (vasca e locali di servizio annessi) della Sezione Provinciale di Torino 

dell’AISM in Strada del Fortino 22, utilizzata per la riabilitazione in acqua dei malati di 

sclerosi multipla. A questo service hanno contribuito finanziariamente il Distretto Rotary 

2030 ed il Rotary Club Torino. 

http://www.sermig.org/
http://www.crocegialloazzurra.it/
http://www.croceverde.org/
http://www.aism.it/
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 Nell’anno rotariano 2012-2013 ha erogato alla Sezione Provinciale di Torino dell’AISM 

un contributo all’acquisto di pneumatici invernali per due furgoni atti al trasporto dei 

malati. 

 Negli anni rotariani 2013-2014, 2014-2015 e 2016-2017 ha realizzato per la Sezione 

Provinciale di Torino dell’AISM, in collaborazione con l’ASL2 di Torino, un progetto 

assistenziale per pazienti affetti da sclerosi multipla e sportello di ascolto per i loro 

familiari. 

 Negli anni rotariani 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022 ha erogato un contributo 

finanziario alla Sezione Provinciale di Torino dell’AISM, a sostegno delle sue attività di 

servizio. 

Importi erogati (euro): 4.000,00 (anno 2011-2012) 

  3.500,00 (anno 2012-2013) 

  2.150,00 (anno 2013-2014, di cui euro 150,00 come importo 

di acquisto oggettistica per la lotteria natalizia del 

Club) 

  1.500,00 (anno 2014-2015) 

  1.500,00 (anno 2016-2017) 

  345,00 (anno 2019-2020) 

  188,00 (anno 2020-2021)  

  250,00 (anno 2021-2022)  

 

6)  (B)  SIDEO 

Il Rotary Club Torino Europea nell’anno rotariano 2016-2017 ha dato un contributo 

finanziario e partecipato con i propri Soci alle attività di SIDEO ONLUS (Solidarietà 

Internazionale Donne con Esperienza Oncologica), con sede legale a Torino in via Rubiana 12 

e sede operativa presso l’Ospedale Sant’Anna di Torino. A questo service multi-club ha 

collaborato il R.C. Torino Castello. 

SIDEO è un’associazione di volontariato no profit, fondata da donne che hanno affrontato e 

continuano la lotta contro tumori al seno e che insieme mettono a disposizione la loro 

esperienza per aiutare altre donne affette da cancro affinché non si sentano sole, 

condividendone le sofferenze fisiche e psicologiche e supportandole con attività atte a 

migliorare la qualità della vita durante e dopo la malattia. 

I progetti sviluppati da SIDEO prevedono: 

- Accoglienza in ospedale con laboratori per intrattenere le pazienti nell’attesa delle terapie 

e visite. 

- Sportello Legale in ospedale: consulenza alla paziente per l’invio della domanda 

d’invalidità e per tutte le problematiche connesse (ricorsi, rinnovi, ecc.). 

- Giornate di Estetica Oncologica, con trattamenti in ospedale di persone in chemioterapia 

o radioterapia. 

- Trattamenti olistici personalizzati per prevenire il linfedema del braccio e trattamenti 

olistici semplici per dare sollievo. 

- Trattamento di dermopigmentazione paramedicale dell’areola mammaria. 

- Fitwalking, Yoga, Do-In, Danzaterapia. 

Importi erogati (euro): 1.000,00 (anno 2016-2017) 

 

7) (B)  AIP Torino 

L’AIP, Associazione Italiana Parkinsoniani, è un ente morale che ha lo scopo di promuovere 

un’informazione sistematica su tutti gli aspetti della malattia di Parkinson. Comprende 

numerose sezioni distribuite sul territorio nazionale Il Rotary Club Torino Europea nell’anno 

rotariano 2019-2020 ha dato un contributo finanziario alla sezione AIP di Torino “Giovanni 

Cavallari” (www.parkinsonpiemonte.it), costituita nel 1994 con il fine di migliorare la qualità 

http://www.parkinsonpiemonte.it/
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della vita dei malati di Parkinson e dei loro familiari mediante attività assistenziali di servizio 

sociale, riabilitative e ludiche. 

Importi erogati (euro): 400,00 (anno 2019-2020) 

 

8) (B)  AIRC 

Nell’anno rotariano 2020-2021 il Rotary Club Torino Europea ha erogato un contributo al 

service Women's Sailing Cup & Academy, a favore di AIRC, Fondazione Italiana per la 

Ricerca sul Cancro (www.airc.it), progetto che promuove la vela femminile e sostiene la 

ricerca sul cancro mediante l'iniziativa “Falchette di AIRC”. 

Importi erogati (euro): 150,00 (anno 2020-2021) 

 

9) (B)  LEM 

Nell’anno rotariano 2020-2021 il Rotary Club Torino Europea ha fornito un contributo 

finanziario a LEM, Laboratorio di Energia Mentale (www.laboratorioenergiamentale.it), 

Associazione di Promozione Sociale (APS) fondata nel 2004, costituita da esperti e 

professionisti con l’obiettivo generale di promuovere stili di vita per ripristinare la salute 

psico-fisica delle persone in accordo con l’ambiente che le circonda e per rafforzare le 

condizioni idonee alla prevenzione dei malattie. In particolare organizza attività fisiche 

necessarie per la prevenzione delle recidive nelle pazienti operate di tumore al seno. 

Il LEM ha sede in strada Polpresa 5, frazione Corgnolero di Viù (Torino), con struttura 

costituita da due edifici storici interamente ristrutturati che dispongono di camere da letto, 

cucina didattica, sale da pranzo e da riunione, palestra e sale-laboratorio; negli spazi esterni 

sono offerte agli ospiti varie attività motorie, quali il tiro con l’arco, la pista da ballo/palestra 

all’aperto e l’orto didattico. 

Importi erogati (euro): 200,00 (anno 2020-2021) 

 

10)  (B)  Un Passo Insieme 

Il Rotary Club Torino Europea nell’anno rotariano 2019-2020 ha donato camici monouso, 

mascherine FFP2, guanti e gel alla Fondazione Un Passo Insieme ONLUS di Val della Torre 

(www.unpassoinsieme.it), associazione nata nel 2006 allo scopo di fornire assistenza 

riabilitativa a persone affette da disabilità neurologiche gravi e favorire la loro inclusione 

sociale mediante iniziative di sostegno del disagio fisico, cognitivo e psichico. 

Importi erogati (euro): 500,00 (anno 2019-2020) 

 

11)  (B-F)  Asili Notturni Umberto I 

Il R.C. Torino Europea ha dato contributi finanziari agli “Asili Notturni Umberto I” 

(www.asilinotturni.org), società ONLUS con sede a Torino, via Ormea 119/121, che ha lo 

scopo di offrire, senza alcuna distinzione di età, nazionalità e religione, in locali 

convenientemente distribuiti e arredati e muniti di quanto è richiesto dalle moderne esigenze 

dell’igiene, un ricovero temporaneo e gratuito durante la notte ad individui di ogni 

condizione, disoccupati, residenti o di passaggio nella città di Torino, che siano sprovvisti di 

mezzi o che non possano trovare asilo in altro luogo. Ad essi, oltre al ricovero notturno ed una 

cena ristoratrice viene offerta, se necessario in base alle varie situazioni personali di ciascuno, 

anche assistenza medica. 

Nell’anno rotariano 2017-2018 il R.C. Torino Europea ha versato ad Asili Notturni Umberto I 

contributi per l’acquisto di una autoclave sterilizzatrice W&H Lisa S17 ed altre 

apparecchiature elettromedicali odontostomatologiche. 

Importi erogati (euro): 250,00 (anno 2006-2007) 

  500,00 (anno 2016-2017) 

  5.000,00 (anno 2017-2018, di cui: 

   euro 4.200,00 come District Grant; 

http://www.airc.it/
http://www.laboratorioenergiamentale.it/
http://www.unpassoinsieme.it/
http://www.asilinotturni.org/
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   euro 800,00 come riutilizzo dell’eccedenza del 

bilancio consuntivo del Distretto Rotary 2031 a.r. 

2016-2017) 

 

12)  (B-F)  C.R.A.F.MA. San Massimo 

Il Rotary Club Torino Europea ha erogato nell’anno rotariano 2017-2018 un contributo 

finanziario alla associazione ONLUS “C.R.A.F.MA. San Massimo”, via dei Mille 28, Torino, 

nata nel 1992 per iniziativa di alcuni parrocchiani della parrocchia di San Massimo allo scopo 

di “aprire le proprie case” per ospitare le famiglie dei malati durante le cure in ospedale dei 

loro cari. Oggi l’accoglienza di famiglie con malati può contare su decine di appartamenti che 

ospitano numerose famiglie.  

Importi erogati (euro): 700,00 (anno 2017-2018, come riutilizzo dell’eccedenza del 

bilancio consuntivo del Distretto Rotary 2031 a.r. 

2016-2017) 

 

13)  (B-F)  Opera Pia Lotteri 

Il Rotary Club Torino Europea ha dato contributi finanziari alla R.S.A. (Residenza Sanitaria 

Assistenziale) “Opera Pia Lotteri”, via Villa della Regina 21, Torino, istituto di ricovero e 

assistenza per anziani fondato nel 1874. L’Opera Pia Lotteri fornisce agli ospiti servizi di: 

assistenza medica (sotto il controllo e la responsabilità di un medico Responsabile Sanitario), 

assistenza infermieristica (con Infermieri professionali operanti nell’arco delle 24 ore), 

assistenza fisioterapistica (con Terapisti della Riabilitazione per attività atte al mantenimento 

ed al recupero delle capacità residue e del maggior livello di autosufficienza possibile), 

assistenza tutelare (con personale Tutelare nell’arco delle 24 ore), mensa (colazione, pranzo, 

merenda e cena, con possibilità di diete particolari concordate col Medico di base e con il 

Responsabile Sanitario). 

Importi erogati (euro): 250,00 (anno 2003-2004) 

  250,00 (anno 2004-2005) 

 

14)  (B-F)  Telehelp 

Il Rotary Club Torino Europea, nella convinzione che il volontariato debba essere apprezzato 

ed incoraggiato per le sue azioni a beneficio della collettività, ha dato sostegno e contributi 

finanziari all’Associazione ONLUS “Telehelp” (www.telehelp.it), la cui attività prevalente 

consiste nell’assistenza telefonica ad anziani non o poco autosufficienti e con ridottissime 

risorse economiche (pensione sociale), secondo una ampia gamma di prestazioni, dalle 

regolari chiamate di compagnia fino alle chiamate frequenti per verificare stati di salute 

particolarmente meritevoli di attenzione o per necessità emerse improvvisamente. Tutte le 

attività sono affidate a volontari (amministrazione, gestione e contatti telefonici). Le risorse 

dell’Associazione Telehelp provengono da contribuzioni da parte dei servizi sociali comunali 

e da aiuti di ogni provenienza. Servizi sociali comunali, patronati, parrocchie, sono le fonti di 

informazione utilizzate da Telehelp per contattare i propri assistiti. In particolare il R.C. 

Torino Europea ha donato, in vari anni rotariani, apparecchi chiamatori-risponditori di auto-

soccorso telefonico a Telehelp che li ha attivati presso altrettanti anziani bisognosi (l’anziano 

porta con sé tale dispositivo che gli consente di ottenere un contatto telefonico urgente a 

distanza dall’apparecchio telefonico di casa, se presente, oppure utilizzando apparecchiature 

GSM, funzionanti con Sim Card senza telefono fisso). Per tali dispositivi Telehelp assume a 

proprio carico, con proprie risorse, l’assistenza tecnica, i controlli di funzione, l’assistenza 

telefonica di primo soccorso diurna e notturna. 

Importi erogati (euro): 342,00 (anno 2004-2005) 

  1.200,00  (anno 2010-2011) 

  1.560,00  (anno 2011-2012) 

http://www.telehelp.it/
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  1.000,00  (anno 2012-2013) 

  1.500,00  (anno 2013-2014) 

  1.200,00  (anno 2014-2015) 

  1.030,00  (anno 2016-2017) 

  500,00  (anno 2018-2019) 

 

15) (B-F)  Insuperabili 

Il Rotary Club Torino Europea nell’anno rotariano 2019-2020 ha erogato un contributo 

finanziario a Insuperabili ONLUS (https://insuperabili.eu), associazione nata a Torino nel 

2012  prendendo ispirazione dal modello inglese Football For Disabled, dedita a organizzare 

scuole calcio per ragazzi con disabilità cognitivo, relazionale, affettivo emotiva, 

comportamentale, fisica, motoria e sensoriale. 

Importi erogati (euro): 1.000,00 (anno 2019-2020) 

 

16) (B-F) Forum distrettuale “Ricerca scientifica e Bioetica” 

Sabato 1 marzo 2008 a Torino, nel Teatro del Collegio San Giuseppe in via San Francesco da 

Paola 23, si è svolto il convegno “Ricerca scientifica e Bioetica - Luci e ombre di un dialogo 

difficile / intricato” ideato e organizzato dal Rotary Club Torino Europea e sponsorizzato da 

Marco Canepa, Governatore 2007-2008 del Distretto Rotary 2030. Relatori: Prof. Domenico 

Coviello (Responsabile Laboratorio di Genetica Medica, Fondazione IRCCS Ospedale 

Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano); Prof. Mario Eandi (Ordinario di 

Farmacologia dell’Università di Torino); Dott. Enrico Langhero (Dirigente medico Servizio di 

anestesia rianimazione terapia antalgica, Ospedale San Giovanni A.S., Molinette, Torino); 

Prof.ssa Mariella Lombardi Ricci (Socia R.C. Torino Europea, Incaricato di Bioetica della 

Facoltà Teologica di Torino); Prof. Pierluigi Baima Bollone (Socio Rotary Club Torino, 

Ordinario di Medicina Legale dell’Università di Torino), moderatore. Il tema del forum è 

stato illustrato dai vari relatori sotto diverse angolazioni: progressi, risultati scientifici 

raggiunti dalla genetica e prospettive della ricerca nel campo; problematiche della ricerca 

medica in relazione all’evoluzione del mercato e della domanda dei soggetti fruitori; 

significato della bioetica clinica nel contesto in cui lavorano gli operatori medici ospedalieri 

ed articolazione delle scelte che si hanno di fronte per le varie tipologie di problemi etici 

legati alla salute ed alla tutela della persona; formazione dell’attuale quadro normativo in 

ambito internazionale e descrizione di alcuni temi critici recentemente emersi nei rapporti fra 

scienza e bioetica. 

 

17) (B-F)  Forum distrettuale “Anoressia & Bulimia” 

Sabato 25 ottobre 2008 a Torino, presso l’Auditorium della Fondazione Sandretto Re 

Rebaudengo in via Modane 16 si è svolto il convegno “Anoressia & Bulimia - Aspetti Medici 

e Sociali”, ideato e organizzato dal Rotary Club Torino Europea e sponsorizzato da Ermanno 

Bassi, Governatore 2008-2009 del Distretto Rotary 2030. Relatori: Dott. Federico Amianto 

(psichiatra psicoterapeuta, Università di Torino, Dipartimento di Neuroscienze); Dott.ssa 

Clementina Peris (ginecologa endocrinologa, Azienda Sanitaria Ospedaliera OIRM S.Anna); 

Dott.ssa Cristina Ferrari (stilista, creatrice della linea Fisico); Dott.ssa Sarah Randaccio 

(psicologa, Azienda Sanitaria Ospedaliera OIRM S.Anna); Dott. Gianluca Gennarelli 

(ginecologo, Azienda Sanitaria Ospedaliera OIRM S.Anna); Dott. Alberto Revelli (Socio 

R.C. Torino Europea, ginecologo, Università di Torino, Dipartimento di Discipline 

Ginecologiche e Ostetriche), moderatore. Il forum ha affrontato e analizzato le seguenti 

tematiche: la donna con A & B, fattori psicologici predisponenti e scatenanti; conseguenze 

della sindrome A & B sulla fisiologia del corpo femminile;  l’anoressia nel mondo della 

moda, un discutibile modello di donna; il trattamento psicologico della sindrome A & B; il 

modello scandinavo per il trattamento della sindrome A & B. 

https://insuperabili.eu/
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18) (B-F)  Convegno “DietETICA” 

Sabato 13 aprile 2019 a Torino, presso la Sede dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi 

ed Odontoiatri di Torino (Villa Raby), corso Francia 8, si è svolto il convegno “DietETICA - 

Frodi e truffe nell'alimentazione”, organizzato da Lions Club Distretto 108 IO1, in 

collaborazione con i Rotary Club Torino Europea e Torino Val Sangone. Relatori: Prof. 

Valerio Giaccone (Docente Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute, 

Università di Padova); Dott.ssa Eleonora Bruno (Pediatra); Dott. Eugenio Zanon (Radiologo, 

Coordinatore Breast Unit Ospedale Cottolengo di Torino, Responsabile Gruppo Examina); 

Dott.ssa Serafina Petrocca (Nutrizionista e specialista in Scienze dell’Alimentazione); Dott. 

Carlo Alovisi (Ginecologo, Responsabile Struttura di Ginecologia Ospedale Maria Vittoria di 

Torino); Dott. Claudio Castello (Ginecologo, Responsabile Servizio di fisiopatologia della 

riproduzione Ospedale Maria Vittoria di Torino); Dott. Thomas Bottello (Presidente Ordine 

Veterinari di Torino); Dott. Gianfranco Corgiat (Responsabile Settore Prevenzione e 

Veterinaria Regione Piemonte); Avv. Giorgia Andreis (Diritto industriale e Diritto 

alimentare), Dott. Francesco Ambrogio, Sig.ra Eleonora Caprio (Insegnante di cucina). Il 

convegno ha affrontato e analizzato tematiche di Medicina e alimentazione nei campi 

pediatrico, oncologico, dietologico, ginecologico, veterinario, legislativo, gastronomico: 

corretta educazione alimentare in età pediatrica; frodi e truffe in campo oncologico; 

attendibilità delle diete sui social; alimentazione, fertilità e salute della donna in gravidanza; 

frodi alimentari in campo veterinario; alimentazione e leggi; prevenzione alimentare; etichette 

e controlli presenti nelle aziende, significato DOP DOC IGP; criteri di scelta degli alimenti da 

cucinare. 

 

19) (C-G)  Convegno distrettuale “Tutela dalle acque – Tutela delle acque” 

Sabato 27 marzo 2004 a Torino, presso la sede della SMAT (Società Metropolitana Acque 

Torino) in Corso Unità d’Italia 235/3, si è svolta una manifestazione ideata e organizzata dal 

Rotary Club Torino Europea e sponsorizzata da Sebastiano Cocuzza, Governatore 2003-2004 

del Distretto Rotary 2030. Relatori: Prof. Luigi Butera (Professore Ordinario di Idraulica 

Politecnico di Torino, Socio R.C. Susa Val Susa), Ing. Salvatore De Giorgio (Direttore 

Pianificazione risorse idriche della Regione Piemonte), Dott.ssa Caterina Ferrero (Assessore 

alla Protezione Civile della Regione Piemonte), Ing. Paolo Romano (Amministratore 

Delegato SMAT S.p.A.), Ing. Piero Telesca (Direttore AIPO). Il tema in esame, le “Acque”, è 

stato proposto secondo un duplice punto di vista di carattere generale: da un lato la 

prevenzione dalle calamità alluvionali; dall’altro la difesa della risorsa “acqua” come 

importantissimo fattore di sviluppo e prosperità della collettività. 

 

20) (D)  Fondazione FORMA – A favore dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di 

Torino 

Il Rotary Club Torino Europea, a partire dal 2004, è promotore e sostenitore di “FORMA”, 

Fondazione dell’Ospedale Infantile Regina Margherita ONLUS, con sede a Torino 

(www.fondazioneforma.it), che persegue i seguenti obiettivi a favore dell’Ospedale Infantile 

Regina Margherita di Torino (OIRM): 

 Crescita dell’OIRM attraverso la ricerca percorsi privilegiati ed il reperimento di fondi, 

sia per l’acquisizione di attrezzature scientifiche che favoriscano le attività specialistiche 

e di eccellenza, sia per promuovere la pratica (in Italia ancora poco diffusa) del “Visiting 

Professorship”, attività fondamentale per la crescita professionale e la formazione del 

personale medico e infermieristico; 

 Bambinizzazione, cioè “rendere a misura di bambino” l’OIRM, per garantire ai piccoli 

pazienti un’accoglienza rassicurante, una degenza più serena, un ambiente colorato e 

decorato con immagini che i bambini riconoscano e sentano vicine al loro mondo (è 

http://www.fondazioneforma.it/
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universalmente riconosciuto che questi fattori, contribuendo al benessere psicofisico del 

bambino, riducono la durata del ricovero e migliorano la qualità stessa della ripresa dalla 

malattia); 

 aiutare le iniziative di Medicina Umanitaria che fanno capo all’OIRM con la promozione 

di iniziative dirette ad aiutare i bambini, italiani e non, che necessitino di un supporto 

economico per accedere ai servizi offerti dall’OIRM (spese di viaggio ed ospitalità in 

strutture di accoglienza sia per i piccoli sia per i loro accompagnatori, copertura delle 

spese sanitarie non previste dal Servizio Sanitario Nazionale) ed, inoltre, con l’intervento 

in quei progetti che coinvolgano il Regina Margherita a supporto della creazione e della 

crescita di strutture ospedaliere pediatriche in Paesi extracomunitari; 

 migliorare l’Immagine ed aumentare la Visibilità dell’OIRM operando principalmente in 

tre direzioni: portare a conoscenza dell’opinione pubblica le attività ordinarie e i progetti 

specialistici dell’Ospedale; abbinare il nome del Regina Margherita ad eventi e situazioni 

di grande visibilità che siano in sintonia con la sua immagine; favorire l’afflusso di fondi 

da parte del mondo delle imprese, degli enti pubblici e dei privati. 

Inoltre, l’art. 3 dello Statuto di FORMA precisa che la Fondazione “… intende ideare, 

sostenere, organizzare e finanziare progetti, eventi e attività di qualsiasi genere utili a 

perseguire i propri scopi. Nel perseguimento delle  proprie finalità, la Fondazione intende 

promuovere e favorire le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali ed 

internazionali e con personalità e istituzioni italiane e straniere, di qualsiasi natura giuridica, 

che possano contribuire alla realizzazione delle attività e delle iniziative promosse dalla 

Fondazione stessa in tutte le proprie manifestazioni”. 

Il service realizzato nell’anno rotariano 2005-2006, grazie ai fondi raccolti in 

autofinanziamento con la “Serata musicale Life - Festa di Primavera 2006”, è consistito nella 

completa ristrutturazione dell’ala di ingresso alle Pediatrie dell’OIRM: questi locali per la 

loro collocazione nell’edificio rappresentano per i piccoli pazienti e per i loro familiari il 

biglietto da visita dell’Ospedale al momento del ricovero. Si è trattato di un intervento di 

riqualificazione, per garantire la sicurezza degli accessi grazie all’uso di vetri 

antisfondamento e di materiali a norma, assicurare un miglior isolamento acustico e termico e 

portare più luce ed allegria a tutto l’ambiente. Tutte le opere sono state realizzate allo scopo di 

garantire un ambiente più sereno ed a misura di bambino all’interno della realtà ospedaliera. 

Nell’anno rotariano 2008-2009 il R.C. Torino Europea ha organizzato diverse iniziative di 

autofinanziamento (Serata “F.D.A. - Bocca di rosa e altre storie” presso Tangram Teatro, 

Trofeo di Bowling e Go-Kart, Trofeo di Golf), che hanno consentito di raccogliere fondi 

erogati a favore di FORMA per sostenere il progetto di ricerca nefriti croniche infantili 

dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. 

Nell’anno rotariano 2009-2010 il R.C. Torino Europea ha organizzato il concerto “I bambini 

per i bambini del Regina Margherita” presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino, 

che ha raccolto una somma significativa destinata all’acquisto, a favore dell’ospedale, di una 

apparecchiatura “Veinviewer” per la visualizzazione delle vene superficiali, allo scopo di 

permettere prelievi di sangue ed incanulazione di vene periferiche mirati, limitando al 

massimo la possibilità di rottura delle vene e quindi di punture multiple. 

Nell’anno rotariano 2011-2012 i Soci del R.C. Torino Europea, in occasione delle festività 

natalizie, hanno sostenuto FORMA acquistando suoi gadget (costumi natalizi). 

Nell’anno rotariano 2012-2013, il R.C. Torino Europea ha dedicato contribuzioni 

straordinarie di Soci del Club ed i proventi raccolti in occasione della lotteria di Natale 2012 e 

della “Festa del Decennale” del 31 maggio 2013 nella Palazzina di Caccia di Stupinigi a 

favore del progetto “Laboratorio Bambi”, consistente nella collaborazione con un medico-

legale con formazione specifica relativa al tema dell’abuso e maltrattamento su minori, 

inserito all’interno dell’èquipe del Poliambulatorio di Pediatria Specialistica “Bambi” 

dell’OIRM. 
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Nell’anno rotariano 2014-2015 il R.C. Torino Europea ha erogato a FORMA un contributo 

per acquistare apparecchiature ospedaliere per l’OIRM. 

Nell’anno rotariano 2015-2016 il R.C. Torino Europea ha versato a FORMA: 

 un contributo per erogare una borsa di studio ad un fisico specialista in fisica medica allo 

scopo di:  

a) acquisire le conoscenze tecniche del software della workstation “TPS RayStation / 

Anatomy Plus”, che in precedenza era stata acquistata da FORMA e donata al 

Presidio ospedaliero Ospedale Infantile Regina Margherita e Sant’Anna di Torino, 

finalizzato all’utilizzo di immagini multimodali in Radioterapia;  

b) addestrare e rendere autosufficiente il personale medico della struttura di 

Radioterapia di questo Presidio ospedaliero nell’utilizzo operativo di tale software;  

 un contributo per le attività del Poliambulatorio di Pediatria Specialistica “Bambi” 

dell’OIRM. 

Negli anni rotariani 2016-2017 e 2021-2022 il R.C. Torino Europea ha erogato un 

finanziamento a FORMA per i suoi progetti di servizio. 

Nell’anno rotariano 2018-2019 il R.C. Torino Europea ha erogato un finanziamento a 

FORMA per il Progetto di Umanizzazione “Pronto Storie - Arriva Bombetta!”, basato 

sull’utilizzazione del gioco della narrazione e delle situazioni teatrali in incontri, nelle sale 

gioco e nelle stanze di alcuni reparti dell’OIRM, condotti dall’artista Davide Toscano (in arte 

Bombetta), come sostegno nell’esperienza del ricovero dei piccoli pazienti, per offrire 

momenti di allegria ai bambini ricoverati, portando un po’ di antica magia e facendo scoprire 

il sapore delle storie. 

Importi erogati (euro): 5.000,00 (anno 2004-2005) 

  20.000,00 (anno 2005-2006) 

  3.000,00 (anno 2008-2009) 

  10.100,00 (anno 2009-2010) 

  200,00 (anno 2011-2012) 

  10.160,00 (fondi raccolti nella lotteria di Natale 2012 e nella 

Festa del Decennale 2013, così erogati: 

   euro 8.960,00 erogati nell’anno 2012-2013; 

   euro 1.200,00 erogati nell’anno 2013-2014) 

  250,00 (anno 2013-2014, importo di acquisto oggettistica 

per la lotteria natalizia del Club) 

  600,00 (anno 2014-2015) 

  16.000,00 (anno 2015-2016, di cui: 

   euro 4.000,00 per borsa di studio TPS RayStation; 

   euro 12.000,00 per Poliambulatorio di Pediatria 

Specialistica “Bambi”) 

  200,00 (anno 2016-2017) 

  5.737,00 (anno 2018-2019) 

  200,00 (anno 2021-2022) 

 

21) (D)  Medicina a misura di donna – A favore dell’Ospedale S. Anna 

La Fondazione Medicina a misura di donna ONLUS (www.medicinamisuradidonna.it), 

costituita nel 2009, ha sede operativa nel Dipartimento di Discipline Ginecologiche e 

Ostetriche dell’Ospedale Sant’Anna di Torino e ha la missione di: 

- Ripensare la sanità a partire dallo sguardo e dai bisogni delle donne. 

- Umanizzare gli spazi ospedalieri 

- Ridurre l’impatto negativo delle pazienti e delle loro famiglie con le strutture sanitarie 

- Garantire la costante sicurezza delle donne bisognose di cura. 

- Supportare la ricerca scientifica e tecnologica 

http://www.medicinamisuradidonna.it/
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- Promuovere l’eccellenza e la crescita professionale degli operatori sanitari e dei volontari 

- Accrescere l’informazione e la consapevolezza della società. 

Il Rotary Club Torino Europea: 

 nell’anno rotariano 2012-2013 ha contribuito finanziariamente, con l’acquisto di n. 12 

penne Aurora autografate in esclusiva da Michelangelo Pistoletto, all’iniziativa di service 

promossa da Pierluigi Baima Bollone, Governatore del Distretto Rotary 2031, a favore 

della Fondazione Medicina a Misura di Donna;  

 nell’anno rotariano 2013-2014, insieme al Rotaract Club Torino Europea, ha dato 

sostegno finanziario a questa associazione.  

Importi erogati (euro): 300,00 (anno 2012-2013) 

  130,00 (anno 2013-2014, acquisto ovetti di Pasqua venduti 

dal Rotaract Club Torino Europea) 

 

22) (D)  Progetto “Salviamo Gianburrasca” 

Il Rotary Club Torino Europea e il Rotaract Club Torino Europea nell’anno rotariano 2009-

2010 hanno dato un contributo finanziario all’Associazione “Giù le mani dai bambini” 

(www.giulemanidaibambini.org) per il progetto “Salviamo Gianburrasca” contro l’abuso di 

psicofarmaci su bambini e adolescenti. La Campagna “Giù le Mani dai Bambini” è stata 

insignita della Targa d’Argento del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano in 

occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia 2007. 

Importi erogati (euro): 2.100,00 (anno 2009-2010) 

 

23) (D-F)  UGI 

Il R.C. Torino Europea ha dato contributi finanziari all’ UGI, Unione Genitori Italiani contro 

il tumore dei bambini (www.ugi-torino.it). L’UGI è un’associazione di volontariato, 

legalmente riconosciuta, nata nel 1980 a Torino per iniziativa di un gruppo di genitori 

accomunati dalle dolorose esperienze delle gravi malattie dei loro bambini. Da allora essa è 

presente con continuità presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e si occupa di 

assistenza ai bambini ricoverati ed alle loro famiglie. 

Importi erogati (euro): 463,00 (anno 2006-2007) 

  250,00 (anno 2013-2014, importo di acquisto oggettistica 

per la lotteria natalizia del Club) 

  150,00 (anno 2014-2015, importo di acquisto oggettistica 

per la lotteria natalizia del Club) 

  170,00 (anno 2016-2017, importo di acquisto oggettistica 

per la lotteria natalizia del Club) 

  192,00 (anno 2017-2018, importo di acquisto oggettistica 

per la lotteria natalizia del Club) 

 

24)  (E)  Progetto “Italiano – Lingua 2” per l’integrazione nelle scuole primarie di Torino 

Il R.C. Torino Europea, a partire dall’anno rotariano 2008-2009 ha sviluppato e realizzato un 

progetto di Alfabetizzazione (una delle aree prioritarie d’intervento indicate dal Rotary 

International), avente lo scopo di favorire l’integrazione degli alunni stranieri inseriti in scuole 

primarie di Torino, attraverso l’utilizzo di biblioteche e laboratori multimediali finalizzati a: 

1) apprendimento dell’Italiano Lingua 2 (per gli alunni stranieri); 

2) interazione tra culture diverse attraverso la lettura e le nuove tecnologie (per tutti gli 

alunni). 

Beneficiari del progetto: 

 nell’anno rotariano 2008-2009 sono stati donati, alla Direzione Didattica Pietro Baricco 

di Torino, con due distinti interventi nei due plessi che la compongono (Scuola Primaria 

Baricco di corso Peschiera 380 e Scuola Primaria Fattori di via Castellino 10), libri 

http://www.giulemanidaibambini.org/
http://www.ugi-torino.it/
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multilingua, CD multilingua ed arredi (scaffali, postazioni di lettura, sedie, divanetti) per 

le due biblioteche-mediateche ivi esistenti, a disposizione per la agevole fruizione da 

parte degli allievi, sotto la guida delle insegnanti preposte alle attività di insegnamento 

della lingua italiana ai ragazzi stranieri da poco inseritisi in quella struttura scolastica; 

 nell’anno 2009-2010, sono stati donati alla Direzione Didattica Aristide Gabelli di 

Torino, per i due plessi che la compongono (Scuola Primaria Gabelli di via Santhià 25 e 

Scuola Primaria Pestalozzi di via Banfo 32) libri multilingua, CD multilingua e arredi 

(scaffali) per la biblioteca, con tipologie di dotazioni simili a quelle del service effettuato 

nell’anno precedente. 

 nell’anno 2010-2011, sono stati donati alla Direzione Didattica Aristide Gabelli di 

Torino, per i due plessi che la compongono (Scuola Primaria Gabelli di via Santhià 25 e 

Scuola Primaria Pestalozzi di via Banfo 32) libri multilingua e un videoproiettore, con 

tipologie di dotazioni simili a quelle del service effettuato negli anni precedenti. 

Importi erogati (euro): 4.681,32 (anno 2008-2009: Direzione didattica Baricco) 

  733,18 (anno 2009-2010: Direzione didattica Baricco; 

importo erogato a fronte di un ordine d’acquisto di 

libri emesso nell’anno 2008-2009) 

  1.500,00 (anno 2009-2010: Direzione didattica Gabelli) 

  1.000,00 (anno 2010-2011: Direzione didattica Gabelli) 

 

25) (E)  Progetto “Supporti didattici per le scuole di Torino” 

Il R.C. Torino Europea ha donato: 

 libri per l’infanzia alla Scuola Materna municipale Principessa di Piemonte di via 

Paisiello 1, Torino, nell’anno rotariano 2018-2019; 

 giocattoli educativi in legno alla Scuola Materna municipale Principessa di Piemonte di 

via Paisiello 1, Torino, nell’anno rotariano 2019-2020; 

 schede SIM da utilizzare nelle lezioni a distanza per gli studenti più disagiati dell’Istituto 

Comprensivo Adelaide Cairoli (https://scuolacairoli.edu.it) di Torino, quartiere Mirafiori 

Sud, nell’anno rotariano 2019-2020. 

Importi erogati (euro): 302,85 (anno 2018-2019) 

  656,34 (anno rotariano 2019-2020, di cui: 

   euro 406,34 come contributo alla Scuola Materna 

Principessa di Piemonte; 

   euro 250,00 come contributo all’Istituto A.Cairoli) 

 

26) (E)  Convitto Nazionale Umberto I per Kangourou 

Kangourou è una gara internazionale di matematica inserita negli elenchi dell’eccellenza del 

MIUR. Per l’Italia collabora il Dipartimento di Matematica dell’Università di Milano. 

La competizione si sviluppa su due momenti: 

I. A livello locale: presso le singole scuole sotto la responsabilità degli insegnanti, che ne 

assicurano la regolarità; 

II. A livello nazionale (se qualificati): a Mirabilandia (Ravenna). 

La Scuola Media del Convitto Nazionale Umberto I (www.cnuto.gov.it) partecipa da circa 10 

anni a questa iniziativa, che è facoltativa, con l’intento sia di promuovere la diffusione della 

cultura matematica fra i ragazzi, sia per confrontarsi con le realtà scolastiche di tutta l’Italia. 

L’esito delle gare locali e nazionale è pubblicato sul sito www.kangourou.it. Nell’edizione 

2009-2010 il Convitto Nazionale Umberto I ha partecipato alle gare a livello nazionale, 

classificandosi al III posto nelle gare individuali. Il Rotary Club Torino Europea con questo 

service ha erogato al Convitto Nazionale Umberto I nell’anno 2010-2011 un contributo per: 

- aiutare le famiglie degli allievi, selezionati per le gare nazionali, nelle spese di viaggio e 

soggiorno; 

https://scuolacairoli.edu.it/
http://www.cnuto.gov.it/
http://www.kangourou.it/
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- premiare i migliori classificati della scuola, con scelte e modalità di consegna concordate 

con il Rettore e i docenti del Convitto. 

Importi erogati (euro) 500,00 (anno 2010-2011) 

 

27)  (E)  Foundation Kashi Mandir 

Il Rotary Club Torino Europea nell’anno rotariano 2017-2018 ha erogato un contributo 

finanziario alla fondazione Kashi Mandir (www.kashimandir.org) con sede in De Voorreep 

112 7887 HC Erica (Olanda), che ha l’obiettivo di aiutare insegnanti e giovani studenti con la 

raccolta di fondi per la fornitura di materiale didattico, uniformi scolastiche, arredi scolastici, 

aule migliori e mezzi tecnologici efficaci (personal computers, lettori CD, ecc.) per accrescere 

in generale il livello di insegnamento. 

Il contributo erogato è stato destinato all’acquisto di divise scolastiche, quaderni, penne e vari 

materiali scolastici per i bambini (circa 150) di una scuola primaria in località Khajuraho, 

nello stato federato del Madhya Pradesh (India). 

Importi erogati (euro): 150,00 (anno 2017-2019) 

 

28)  (E) Il Rotary Club Torino Europea nell’anno rotariano 2013-2014, nel bicentenario della 

morte di Joseph Louis Lagrange, ha versato un contribuito per l’allestimento della mostra 

“Lagrange, un Europeo a Torino” (www.accademiadellescienze.it/attivita/iniziative-

culturali/mostra-lagrange), organizzata dall’Accademia delle Scienze nelle sale della 

Biblioteca Reale di Torino e visitabile dal 19/09 al 23/11/2013. 

Importi erogati (euro): 1.000,00 (anno 2013-2014) 

 

29)  (E-F)  Fondazione Alberto Colonnetti 

Il R.C. Torino Europea nell’anno rotariano 2008-2009 ha commissionato calendari 

personalizzati e gadget natalizi per sostenere la “Fondazione Alberto Colonnetti”,  ONLUS di 

Torino (www.colonnetti.it). Questa Fondazione, fondata nel 1965 dal Prof. Gustavo 

Colonnetti (già ordinario di Scienza delle costruzioni nel Politecnico di Torino e poi anche 

Presidente del C.N.R.) e da sua moglie Laura Badini Confalonieri, che vollero intitolarla al 

loro figlioletto Alberto morto in tenera età, possiede una vastissima raccolta di libri e 

pubblicazioni per ragazzi (è una delle più grandi d’Europa) ed è un Centro studi e promozione 

di letteratura giovanile, con lo scopo primario di favorire e suscitare nei giovani l’interesse e 

l’amore per la lettura e la letteratura. A partire dal recupero, la conservazione e la conoscenza 

di materiale bibliografico raro promuove e realizza varie attività: mostre, seminari, spettacoli, 

laboratori con bambini, pubblicazioni. 

Importi erogati (euro): 500,00 (anno 2008-2009) 

 

30)  (E-F)  Fuori Orario – Spazio ragazzi 

Il Rotary Club Torino Europea nell’anno rotariano 2016-2017 ha sostenuto il progetto “Fuori 

Orario – Spazio ragazzi” dell’“Agenzia per lo sviluppo di San Salvario ONLUS” 

(https://sansalvario.org), con sede a Torino presso la Casa del Quartiere San Salvario in via 

Morgari 14, associazione non-profit avente come finalità il miglioramento della qualità della 

vita nei suoi aspetti sociali, economici, ambientali, culturali del quartiere San Salvario. A 

questo service multi-club ha collaborato il R.C. Torino Castello. 

“Fuori Orario – Spazio ragazzi”, servizio avviato dal 2013 presso la Casa del Quartiere di San 

Salvario e rivolto ai ragazzi che frequentano le scuole medie del quartiere a partire dall’orario 

di uscita da scuola, ha l’obiettivo di trovare nuove soluzioni per l’orario del pranzo e 

dopopranzo per i ragazzi e famiglie nell’intervallo di tempo che va dalla fine delle lezioni 

all’inizio delle attività pomeridiane o al rientro dei genitori. Il servizio consiste in: 

- Accoglienza e pranzo.  

http://www.kashimandir.org/
http://www.accademiadellescienze.it/attivita/iniziative-culturali/mostra-lagrange
http://www.accademiadellescienze.it/attivita/iniziative-culturali/mostra-lagrange
http://www.colonnetti.it/
https://sansalvario.org/
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- Attività libere o semi strutturate. In ogni gruppo di ragazzi, seguito da un animatore 

(rapporto massimo di 1 a 15), si possono fare i compiti, studiare; sono anche proposti 

incontri e laboratori organizzati in collaborazione con associazioni sportive e culturali 

operanti nel quartiere, volti a stimolare interessi, proposte e creatività dei ragazzi. Sono 

inoltre disponibili attrezzature per il gioco libero (canestro, ping-pong, calcetto, ecc.).  

Importi erogati (euro): 1.000,00 (anno 2016-2017) 

 

31)  (E-F)      Il Mosaico 

Il Rotary Club Torino Europea ha erogato nell’anno rotariano 2017-2018 un contributo 

finanziario alla associazione di volontariato “Il Mosaico ONLUS”, costituita nel 2003 con 

uffici in via Palmieri 39, Torino, presso la sede della parrocchia di Gesù Nazareno 

(www.gesunazareno.it/?p=19); l’associazione si dedica ad attività con finalità culturali ed 

educative di doposcuola (ne usufruiscono circa 100 bambini e ragazzi della scuola 

dell’obbligo) ed a corsi di italiano ad adulti stranieri, operando gratuitamente con numerosi 

volontari. 

Importi erogati (euro): 270,00 (anno 2017-2018, come riutilizzo dell’eccedenza del 

bilancio consuntivo del Distretto Rotary 2031 a.r. 

2016-2017) 

 

32)  (E-G)      Orto Botanico dell’Università di Torino 

L’Orto Botanico di Torino è il risultato di quasi duecento anni di attività (fu fondato nel 1729 

per volere di Vittorio Amedeo II) di molte persone, direttori, ricercatori e giardinieri, con 

molte attività di ricerca sulle piante e di divulgazione della cultura botanica; dal 1997 è stato 

aperto al pubblico e ogni anno viene visitato da circa diecimila visitatori. 

Il service è consistito nella donazione e installazione nell'Orto Botanico di una panchina per i 

suoi visitatori (con targa Rotary dedicata alla memoria di Alessandro Berlincioni, Socio 

fondatore del R.C. Torino Europea). 

Importi erogati (euro): 693,00 (anno 2020-2021) 

 

33) (F)  Progetto “Romania” – Sostegno negli studi di giovani rumeni 

Il progetto, iniziato nel 2004 e completato nel 2008, è stato finalizzato all’adozione e sostegno 

agli studi di ragazzi rumeni e si è avvalso della collaborazione del gruppo di Milano dell’ICU 

(Istituto per la Cooperazione Universitaria), organizzazione non governativa impegnata in 

programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi del Sud del mondo, con attività orientate 

primariamente verso la formazione di minori sofferenti per pesanti situazioni di disagio 

familiare e spesso abbandonati, mirante a portarli gradualmente ad un buon livello di 

preparazione professionale e garantire loro un positivo inserimento sociale. 

In particolare il programma del Rotary Club Torino Europea è consistito in: 

 Erogazione di borse di studio quinquennali a cinque minori rumeni, residenti a Slatina 

(città di circa 87.000 abitanti, capoluogo del distretto dell’Oltenia, situata 180 km a ovest 

di Bucarest e 60 km ad est di Craiova, caratterizzata da alcuni insediamenti industriali in 

una zona prevalentemente agricola), per consentire loro, avendo essi già ultimata la 

scuola primaria, di proseguire il quinquennio di formazione fino alla maggiore età e di 

completarlo col conseguimento di un diploma (idoneo allo svolgimento di attività 

tecnico-professionale o di accesso agli studi universitari), con il supporto in loco di 

un’assistente sociale, che, conoscendone le famiglie, li ha efficacemente affiancati. 

 Sostegno negli ultimi tre anni di studi necessari per giungere al sacerdozio di un 

seminarista rumeno residente nella sede del Seminario della Diocesi di Iasi (città nel 

nord-est del paese). 

 Realizzazione di un’aula informatica (cinque PC, equipaggiati con modem, stampanti, 

software Microsoft Office) ed erogazione di corsi di avviamento all’uso del computer 

http://www.gesunazareno.it/?p=19
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nella parrocchia di Slatina, allo scopo di fornire istruzione nel campo informatico, 

utilizzando come docenti insegnanti professionisti del luogo coordinati da un 

responsabile didattico, a ragazzi adolescenti provenienti da situazioni di disagio sociale, 

con l’obiettivo di favorirne l’inserimento professionale in aziende locali. 

 Fornitura di maglie e palloni calcio per le attività sportive dei giovani che frequentano la 

parrocchia di Slatina. 

Punto chiave del progetto: favorire non solo la crescita culturale di giovani rumeni, ma anche 

rafforzarne la formazione umana e sociale, poiché, date le caratteristiche dell’ambiente in cui 

sono cresciuti, per essi era necessario un particolare sostegno atto ad infondere speranza ed a 

sviluppare efficacemente le potenziali capacità di crescita professionale. 

Importi erogati (euro): 1.200,00 (anno 2003-2004: adozione e sostegno a giovani) 

  2.400,00 (anno 2004-2005: adozione e sostegno a giovani) 

  2.400,00 (anno 2005-2006: adozione e sostegno a giovani) 

  415,00 (anno 2005-2006: maglie e palloni calcio) 

  2.400,00 (anno 2006-2007: adozione e sostegno a giovani) 

  4.803,86 (anni 2005-2007: aula e corsi informatica) 

  1.800,00 (anno 2007-2008: adozione giovani) 

  900,00 (anno 2008-2009: adozione giovani) 

 

34) (F)  La Cordata 

Il Rotary Club Torino Europea ha iniziato questo Service nell’anno rotariano 2004-2005 e lo 

ha concluso nel 2009-2010, con la finalità di dare un concreto sostegno, nell’ambito del 

territorio piemontese, alle attività di recupero e reinserimento di persone che hanno avuto 

grossi problemi e vicissitudini nella loro vita individuale e che trovano difficoltà di 

inserimento nella vita sociale (ex tossicodipendenti ed alcolisti, giovani con notevoli criticità 

nelle loro relazioni sociali, ragazze madri rimaste sole e senza mezzi di sussistenza con bimbi 

in tenera età). 

Beneficiaria del service è stata l’associazione ONLUS “La Cordata”, fondata da Don 

Gianfranco Laiolo, con sede in Ferrere d’Asti (AT), collina San Giuseppe 38, ente di gestione 

di quattro comunità per un insieme complessivo di circa quaranta ospiti nelle sedi di: 

- Ferrere d’Asti (AT), comunità di recupero e di reinserimento di ex tossicodipendenti ed 

alcolisti; 

- Chieri (TO), comunità di recupero e di reinserimento di ex tossicodipendenti ed alcolisti; 

- San Paolo Solbrito (AT), alloggio per il ritorno graduale società delle persone dopo la 

loro permanenza in comunità e dove risiedere per la ripresa effettiva dell’attività 

lavorativa (fino al 2006 La Cordata aveva utilizzato questo immobile come comunità 

alloggio per ragazze madri con bimbi); 

- Santo Stefano Roero (CN), comunità di recupero di giovani con difficoltà di inserimento 

sociale. 

Il service del R.C. Torino Europea si è articolato nel tempo come segue. 

 Nell’anno rotariano 2004-2005, grazie anche al contributo finanziario erogato da parte 

del gruppo Livet, Centro Italo-Svedese per la fecondazione assistita, con l'iniziativa “La 

casa per un futuro: progetto di sostegno alla maternità” ha fornito all’associazione La 

Cordata un sostegno economico per la conduzione delle sue attività di assistenza e 

recupero, con particolare riferimento alla conduzione della comunità alloggio per ragazze 

madri con bimbi di San Paolo Solbrito. 

 Nell’anno 2005-2006 è stato donato alla sede di Chieri un forno per la cottura del pane. 

 Nell’anno 2008-2009 è stato donato all’associazione La Cordata un furgone telonato 

FIAT Ducato 2.8 JTD (primo anno di immatricolazione 2005), da utilizzare per trasporto 

di attrezzature agricole, macchine utensili, apparecchiature, materiali edilizi, derrate 

alimentari non deperibili e merci varie (in sostituzione di un precedente furgone guasto e 
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non più riparabile). Per La Cordata la disponibilità di un veicolo da trasporto di idonee 

caratteristiche e prestazioni è indispensabile sia per le attività di trasporto materiali e 

merci inerenti il funzionamento e l’operatività organizzativa delle sue quattro sedi, sia 

anche per fornire servizi di trasporto merci e materiali a favore di persone e famiglie 

bisognose prive di mezzi di sussistenza (attività di servizio gratuite svolte 

dall’associazione La Cordata nel territorio). La consegna ufficiale del veicolo a La 

Cordata è avvenuta a Villanova d’Asti il 29/06/2009. 

 Per alcuni anni, in occasione del Natale, il R.C. Torino Europea ha donato inoltre cesti 

natalizi a La Cordata, come segno di augurio e partecipazione alle attività degli ospiti 

delle sue comunità. 

Nel 2010 Don Gianfranco Laiolo ha lasciato il Piemonte e si è trasferito in Umbria per creare 

una nuova “Associazione La Cordata” (www.donboscocannara.it/associazione-la-

cordata.html), sempre dedicata al recupero e sostegno di ex tossicodipendenti e alcolisti, con 

sede ad Assisi (PG), frazione Capodacqua, via Cannella 34. 

 Negli anni rotariani successivi il R.C. Torino Europea ha sostenuto questa associazione 

acquistando diversi prodotti agricoli. 

 Nell’anno rotariano 2018-2019 il R.C. Torino Europea ha erogato un contributo a 

sostegno delle spese del mutuo assunto da La Cordata per poter proseguire nelle sue 

attività di servizio sociale. 

Importi erogati (euro): 4.250,00 (anno 2004-2005: sostegno per la comunità alloggio 

per ragazze madri con bimbi a San Paolo Solbrito) 

  3.000,00 (anno 2005-2006: dono forno cottura pane) 

  492,00 (anno 2005-2006: contributo e cesti natalizi) 

  291,96 (anno 2007-2008: cesti natalizi) 

  15.600,00 (dono furgone; di cui: 

   euro 9.000,00 accantonati nell’anno 2007-2008; 

   euro 14.000,00 erogati nell’anno 2008-2009; 

   euro 1.600,00 erogati nell’anno 2009-2010) 

  100,00 (anno 2008-2009: cesti natalizi) 

  250,00 (anno 2009-2010: cesti natalizi) 

  1.350,00 (anno 2013-2014: acquisto di olio d’oliva) 

  250,00 (anno 2014-2015: acquisto di marmellate, vino rosso 

e vino bianco) 

  1.350,00 (anno 2015-2016: acquisto di olio, lenticchie, orzo, 

fagioli, erbe aromatiche) 

  1.701,00 (anno 2016-2017: acquisto di olio d’oliva e vino) 

  2.000,00 (anno 2017-2018: acquisto di olio d’oliva, vino e 

altri prodotti agroalimentari) 

  2.716,00 (anno 2018-2019: euro 600,00 per contributo alle 

spese di mutuo; euro 2.116,00 per acquisto di olio 

d’oliva e altri prodotti agroalimentari) 

  1.700,00 (anno 2019-2020: acquisto di olio d’oliva e altri 

prodotti agroalimentari) 

  2.026,00 (anno 2020-2021: acquisto di olio d’oliva e altri 

prodotti agroalimentari) 

  1.800,00 (anno 2021-2022: acquisto di olio d’oliva e altri 

prodotti agroalimentari) 

 

35) (F)  San Patrignano 

Il R.C. Torino Europea nell’anno rotariano 2005-2006 ha organizzato una visita dei Soci alla 

“Comunità di San Patrignano” (www.sanpatrignano.org) di Coriano (Rimini) ed in questa 

http://www.donboscocannara.it/associazione-la-cordata.html
http://www.donboscocannara.it/associazione-la-cordata.html
http://www.sanpatrignano.org/
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occasione ha dato ad essa un contributo finanziario. La Comunità di San Patrignano ONLUS, 

associazione fondata da Vincenzo Muccioli nel 1978, ha come finalità: 

- accoglienza e recupero di persone emarginate e tossicodipendenti senza alcuna 

discriminazione sociale, politica, religiosa; 

- offerta di questo servizio completamente gratuita per le persone accolte e le loro famiglie, 

senza il pagamento di alcun tipo di retta da parte dello Stato;  

- affrancamento da ogni tipo di dipendenza-emarginazione attraverso percorsi individuali, 

imperniati sulla dignità, l’onestà, la responsabilità, il rispetto di se stessi e degli altri; 

- utilizzo della formazione professionale come strumento per il pieno reinserimento sociale 

delle persone accolte in comunità;  

- realizzazione di interventi di sostegno alle famiglie e di prevenzione anche attraverso 

pubbliche iniziative in favore di un mondo libero dalle droghe;  

- raccolta delle risorse economiche per mezzo delle proprie attività produttive e dei 

contributi pubblici e privati necessari per lo sviluppo della missione e coerenti con essa. 

Importi erogati (euro): 2.000,00 (anno 2005-2006) 

 

36) (F)  Vittime Thyssen Krupp 

Il R.C. Torino Europea nel dicembre 2007 ha dato un contributo finanziario alle famiglie 

degli operai morti nell’incendio dello stabilimento di Torino della Thyssen Krupp. 

Importi erogati (euro): 755,00 (anno 2007-2008) 

 

37) (F)  Casa Angeli Cottolengo 

Il R.C. Torino Europea nell’anno rotariano 2007-2008 ha sostenuto integralmente i costi di 

corso di informatica di circa 40 ore per gli ospiti della “Casa Angeli Cottolengo” con sede a 

Pinerolo, via San Pietro Val Lemina 28, comunità per il recupero di ex-tossicodipendenti, 

utilizzando le dotazioni hardware e software lì operanti. 

Importi erogati (euro): 1.750,00 (anno 2007-2008) 

 

38) (F)  Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – Progetto “Esplorar Torino” 

Il R.C. Torino Europea nell’anno rotariano 2008-2009 ha sostenuto il progetto “Esplorar 

Torino” dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Sezione di Torino (www.uictorino.it), con 

sede in corso Vittorio Emanuele II, 63. Il progetto ha portato alla realizzazione di un plastico 

tridimensionale (scala 1:1000), con planimetria e schede illustrative in rilievo della zona 

centrale di Torino (quadrilatero compreso tra corso Vittorio Emanuele, corso Regina 

Margherita, corso Casale con inclusa parte della precollina, corso Inghilterra, piazza Statuto), 

destinato alle persone disabili visive che, tramite l’esplorazione tattile, possono su di esso 

acquisire una corretta conoscenza della città sotto il profilo strutturale e storico-artistico. Il 

progetto prevede l’esposizione permanente del plastico tridimensionale presso i locali 

dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Torino, da mettere a disposizione dei singoli, delle 

scuole, delle associazioni di volontariato culturale e di tutte quelle istituzioni che a vario titolo 

operano nel campo della disabilità. 

Il plastico è stato esposto alla cittadinanza torinese in piazza San Carlo nella giornata di 

domenica 11 ottobre 2009. 

Importi erogati (euro): 500,00 (anno 2008-2009) 

 

39) (F)  Bartolomeo & C. 

Il R.C. Torino Europea negli anni rotariani 2008-2009 e 2017-2018 ha dato contributi 

finanziari a “Bartolomeo & C.” (www.bartolomeo.net), associazione ONLUS fondata da Lia 

Varesio nel 1979 (il nome dell’associazione fu scelto in quell’anno quando, in occasione di 

una “ronda” notturna di volontari, fu trovato morto di freddo, sotto un cumulo di stracci e 

cartoni, Bartolomeo, un barbone che dormiva in una via del centro storico di Torino), 

http://www.uictorino.it/
http://www.bartolomeo.net/
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costituita oggi da una trentina di volontari, che ha lo scopo di offrire a persone rimaste senza 

casa e senza lavoro o in condizioni di grave indigenza i seguenti servizi: ricovero notturno 

presso un dormitorio; social housing in una sede utilizzata per la convivenza guidata, attività 

di intrattenimento e animazione volte a infondere fiducia e migliorare le relazioni 

interpersonali, dono di alimenti e indumenti,  pagamenti di pensioni, canoni locazione e 

sussidi ai più bisognosi. Inoltre i volontari di Bartolomeo effettuano visite ai malati bisognosi 

negli ospedali e visite domiciliari alle persone che cercano di reinserirsi nella società. 

Importi erogati (euro): 807,00 (anno 2008-2009) 

  300,00 (anno 2017-2018, come riutilizzo dell’eccedenza del 

bilancio consuntivo del Distretto Rotary 2031 a.r. 

2016-2017) 

 

40) (F)  Progetto Leonardo 

Progetto Leonardo ONLUS è un’associazione di volontari che opera principalmente in due 

distinte direzioni: la prima, in India, per l’adozione di bambini a distanza e l’aiuto a mense per 

i poveri; la seconda, a Torino, per l’assistenza materiale e morale ai senza fissa dimora 

(soprattutto nella zona di Porta Susa). L’associazione aderisce al piano “Emergenza Freddo”, 

messo a punto dal Comune di Torino per aiutare i senza dimora e facilitarli nel trovare un 

rifugio contro i rigori dell’inverno all’addiaccio; inoltre partecipa a un progetto di incontro tra 

studenti di scuole secondarie e adulti in difficoltà. 

Il Rotary Club Torino Europea: 

 nell’anno rotariano 2012-2013 ha contribuito al concerto di venerdì 12 aprile 2013 presso 

l’Educatorio della Provvidenza in Corso Trento 15, organizzato da Progetto Leonardo 

ONLUS per elargire generi alimentari a persone senza fissa dimora nell’ambito del piano 

“Emergenza Freddo”; 

 negli anni rotariani 2014-2015 e 2017-2018 ha sostenuto l’associazione Progetto 

Leonardo ONLUS con contribuito destinato all’acquisto di indumenti e calzature per i 

senza fissa dimora. 

 nell’anno rotariano 2020-2021 ha sostenuto l’associazione Progetto Leonardo ONLUS 

con contribuito destinato a Casa Speranza, un rifugio per giovani disadattati. Il progetto è 

gestito dai Frati Minori di via Sant’Antonio da Padova, Torino e da Progetto Leonardo. 

Importi erogati (euro): 90,00 (anno 2012-2013) 

  650,00 (anno 2014-2015) 

  500,00 (anno 2017-2018, riutilizzo dell’eccedenza del 

bilancio consuntivo 2016-2017 del Distretto Rotary 

2031) 

  500,00 (anno 2020-2021) 

 

41)  (F)  Paideia 

Il R.C. Torino Europea ha sostenuto nell’anno rotariano  2010-2011 un progetto della 

Fondazione Paideia ONLUS di Torino (www.fondazionepaideia.it) per la creazione della 

comunità “Casa Base” di accoglienza residenziale, finalizzata all’assistenza dei bambini di 8-

13 anni fatti oggetto di violenza (abusi e maltrattamenti). 

La presa in carico da parte della comunità riguarda il primo periodo, una volta che i minori 

sono stati allontanati dalla famiglia con provvedimento dell’autorità giudiziaria minorile, e 

fino all’avvio dell’affidamento: periodo medio di circa un anno / un anno e mezzo, molto 

delicato, in cui i piccoli hanno bisogno di assistenza specializzata e clinica continua. 

La comunità ha sede in una villa dei primi del novecento della Fondazione Paideia (500 mq 

con giardino) in Avigliana, con una decina di soggetti ospitati, assistiti da personale della 

Fondazione, e con un reparto per le mamme con bambini da 0 a 4 anni. La sede serve tutto il 

http://www.fondazionepaideia.it/
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territorio regionale in collegamento con i Servizi Sociali piemontesi ed in particolare la zona 

di Torino. 

Questa iniziativa, realizzata in un momento particolarmente critico, in cui il Comune di 

Torino ha comunicato al Tribunale dei Minori di non aver più fondi per ospitare i bambini e 

ha esortato i Giudici a non disporre più il loro distacco in comunità, ha il fine di evitare il 

rischio che i bambini non vengano allontanati dalla famiglia di origine in cui hanno subìto i 

maltrattamenti solo perché non si sa dove tenerli. 

Nell’anno rotariano 2011-2012 il Governatore del Distretto Rotary 2030 Antonio Strumia ha 

invitato tutti i club dell’area torinese a erogare alla Fondazione Paideia un contributo di euro 

1500,00 ed il R.C. Torino Europea vi ha aderito. 

Importi erogati (euro): 1.000,00 (anno 2010-2011)  

  1.500,00 (anno 2011-2012) 

 

42) (F)  Piazza dei Mestieri 

Piazza dei Mestieri (www.piazzadeimestieri.it) è una fondazione senza scopo di lucro che ha 

sede a Torino ed è riconosciuta dalla Regione Piemonte. La Fondazione ha finalità educative; 

in particolare intende favorire la preparazione e l’avviamento dei giovani al lavoro, 

migliorando e innovando i servizi educativi, ponendo attenzione particolare alle politiche di 

inclusione sociale e alla prevenzione delle diverse forme di disagio giovanile e ai fenomeni di 

dispersione scolastica. L’obiettivo è quello di far sorgere-centri di aggregazione polivalenti 

per giovani. 

Il Rotary Club Torino Europea ha finanziato negli anni rotariani 2010-2011 e 2011-2012 una 

borsa di studio per uno studente meritevole della scuola professionale di Piazza dei Mestieri 

(nel settore ristorazione per l’abilitazione alla professione di cuoco o di cameriere di sala), 

consistente nella fornitura del suo abbigliamento di lavoro e nel pagamento dei pasti 

giornalieri per un intero anno scolastico. 

Importi erogati (euro): 700,00 (anno 2010-2011) 

  700,00 (anno 2011-2012) 

 

43)  (F)      ASAI 

ASAI, ASsociazione di Animazione Interculturale, è un’associazione di volontariato presente 

a Torino dal 1995, con sede in via Sant’Anselmo 27/e (www.asai.it). ASAI propone iniziative 

educative e culturali rivolte a bambini, giovani e adulti in diversi luoghi della città; dedica 

particolare attenzione agli adolescenti ed alle seconde generazioni con attività aggregative e 

formative basate sulla metodologia cooperativa per favorire lo sviluppo delle capacità di 

ascolto, negoziazione e partecipazione, offrendo ai fruitori occasioni di crescita personale e 

culturale, con obiettivo finale la loro integrazione sociale. 

Il Rotary Club Torino Europea nell’anno rotariano 2016-2017 ha finanziato ASAI nel 

progetto JOY (Job Opportunities for You), consistente in due borse lavoro per giovani ragazzi 

italiani inseriti all’interno dei percorsi di orientamento al lavoro presso lo Sportello Lavoro 

ASAI sito nel quartiere di San Salvario. 

Il Rotary Club Torino Europea nell’anno rotariano 2018-2019 ha organizzato e sostenuto 

finanziariamente in ASAI l’attività di laboratorio culinario, dedicato alle donne che vogliono 

condividere le proprie conoscenze culinarie e impararne di nuove, in un clima di dialogo e 

accoglienza. 

Importi erogati (euro): 4.000,00 (anno 2016-2017) 

  146,50 (anno 2018-2019) 

 

44)  (F)      Comunità camerunense di Torino 

Il Rotary Club Torino Europea nell’anno rotariano 2018-2019 ha partecipato il 6 maggio 

2019, nei locali della Parrocchia Madonna della Guardia di Torino in via Monginevro 251, ad 

http://www.piazzadeimestieri.it/
http://www.asai.it/
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una serata conviviale organizzata dalla Comunità camerunense di Torino, per far conoscere 

aspetti culturali e sociali di questa associazione. L’importo erogato è stato finalizzato al 

sostegno delle attività sociali e umanitarie svolte nel territorio torinese dalla Comunità 

camerunense. 

Importi erogati (euro): 400,00 (anno 2018-2019) 

 

45)  (F)  Volontari Amici della Consolata 

Il R.C. Torino Europea nell’anno rotariano 2013-2014 ha dato un contributo finanziario 

all’associazione di volontariato Amici della Consolata, in occasione della visita guidata al 

Santuario della Consolata di Torino e riunione conviviale del 27/01/2014. 

La finalità principale dell’Associazione Amici della Consolata e dei volontari che ne fanno 

parte è quella di accogliere il visitatore ed accompagnarlo alla conoscenza del Santuario, sia 

sotto l'aspetto artistico-architettonico, sia sotto l'aspetto spirituale. 

Importi erogati (euro): 950,00 (anno 2013-2014) 

 

46)  (F)  ONAOMAC 

Il R.C. Torino Europea nell’anno rotariano 2013-2014 ha dato un contributo finanziario a 

ANAOMAC, Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri 

(www.onaomac.it), ente morale costituito nel 1948 per decreto del Presidente della 

Repubblica. La sua “mission” attuale è aiutare gli orfani dei Carabinieri caduti per cause di 

servizio e non, mediante l’elargizione di adeguati sussidi per la frequenza di corsi di studio 

dall’infanzia al conseguimento della laurea, nonché di corsi di formazione e qualificazione, 

per facilitarne l’ingresso nel mercato del lavoro. 

Importi erogati (euro): 300,00 (anno 2013-2014) 

 

47)  (F)  Cinematografia 

Il R.C. Torino Europea nell’anno rotariano 2013-2014 ha dato un sostegno finanziario al 

giovane regista cinematografico Federico Alotto per il suo cortometraggio “Io vedo i mostri”, 

girato nel 2013 nei pressi di Avigliana, prodotto da “La Carboneria” e dall’Associazione 

culturale “Adrama”. 

Importi erogati (euro): 600,00 (anno 2013-2014) 

 

48)  (F)  Alfa Teatro per la riqualificazione dell’arredo urbano 

Il Rotary Club Torino Europea ha partecipato lunedì 21 marzo 2011 nell'Alfa Teatro di Torino 

(www.alfateatro.it) alla rappresentazione dello spettacolo “Operetta che passione”, con cui si 

sono raccolti fondi destinati alla riqualificazione dell'arredo urbano antistante il Teatro in via 

Casalborgone 16/i: un miglioramento qualitativo e funzionale, su proposta della Direzione di 

Alfa Teatro ed in collaborazione con l’Assessorato all'Urbanistica della Città di Torino. Il 

service è stato completato il 27 gennaio 2012: in quel giorno è stata inaugurata la nuova 

scalinata di via Casalborgone antistante l’ingresso del teatro completamente rinnovata, anche 

grazie all’aiuto di altri Sponsor, arricchita con microarredi, insieme al potenziamento 

dell’illuminazione viaria ed alla pedonalizzazione dell’area adiacente. 

Importi erogati (euro): 3.500,00 (anno 2010-2011) 

 

49)  (F)  Valorizzazione giardino di una residenza sabauda 

Il Rotary Club Torino Europea ha fornito un contributo finanziario per la valorizzazione del 

giardino del castello di Moncalieri nel corso della visita guidata e successiva riunione 

conviviale interclub di lunedì 15 luglio 2014.  

Importi erogati (euro): 700,00 (anno 2013-2014) 

 

http://www.onaomac.it/
http://www.alfateatro.it/
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50)  (F)  Libera Mensa 

Il Rotary Club Torino Europea ha organizzato una cena conviviale nel ristorante “Libera 

Mensa”, all’interno della “Casa Circondariale Lorusso e Cutugno” di Torino in via Maria 

Adelaide Aglietta 35. Il ristorante, avviato nel 2005 dalla Cooperativa Ecosol, è aperto alla 

cittadinanza e costituisce una opportunità di reinserimento a persone in stato di detenzione 

attraverso la formazione ed il lavoro, offrendo servizi di catering e ristorazione.  

Importi erogati (euro): 1.400,00 (anno 2019-2020) 

 

51)  (F)  Convegno di studi su Achille Plebano 

Sabato 13 gennaio 2007 ad Asti, presso la Sala del palazzo della Provincia di piazza Alfieri, si 

è svolto un convegno di studi organizzato dal Rotary Club Torino Europea e 

dall’Associazione Asti In-coscienza, con il patrocinio della Provincia di Asti, sulla figura di 

Achille Plebano, economista, autore dell’opera “Storia della finanza italiana nei primi 

quarant’anni dell’unificazione”. Relatori: Prof.ssa Patrizia Macchia (Università di Foggia), 

Prof.ssa Adele Maiello (Università di Genova), Prof. Giovanni Marongiu (Università di 

Genova), Prof. Alberto Piccini (Università di Genova). 

 

52)  (F)  Convegno sul volontariato  

Sabato 29 novembre 2014 a Torino, presso l’Educatorio della Provvidenza di corso Trento 13, 

si è svolto il convegno “Torino Volontaria, volontariato meno noto in Città: fare tanto 

apparire poco”, organizzato dal Rotary Club Torino Europea e con il sostegno del Distretto 

Rotary 2031. Interventi di:  Sig.ra Elide Tisi (Vicesindaco di Torino), Dott.ssa Ilda Curti 

(Assessore Politiche Sociali di Torino), Dott.ssa Piera Rapizzi (Servizi Sociali Circoscrizione 

1 e 8 di Torino). Relatori: Dott. Paolo Berruti (Psichiatra), Sig.ra Andreina Ghirardi 

(Associazione Guarino Guarini), Prof. Bruno Ferragatta (Associazione Terza Settimana), 

Sig.ra Maria Luisa Grassotti (Associazione Telehelp), Sig.ra Tina Iezza e Sig. Fabio Allegri 

(Progetto Leonardo). Moderatrice: Arch. Giannamaria Villata (Associazione Telehelp). 

 

53)  (F)  CESNUR 

Il R.C. Torino Europea nell’anno rotariano 2015-2016 ha dato un sostegno finanziario al 

CESNUR, Centro studi sulle nuove religioni (www.cesnur.org). Il CESNUR, è un centro di 

ricerca sul pluralismo religioso e sulle minoranze religiose con sede a Torino, fondato nel 

1988 da Massimo Introvigne. 

Importi erogati (euro): 300,00 (anno 2015-2016) 

 

 

 Contributi annuali alla Fondazione Rotary 
 

54) (A-B-C-D-E-F-G)  La Fondazione Rotary (Rotary Foundation) è un’associazione senza 

scopo di lucro del Rotary International che riceve contributi e distribuisce fondi a sostegno dei 

programmi educativi e umanitari realizzati dai club e dai distretti rotariani. La missione della 

Fondazione è di assistere il Rotary International nel diffondere l’ideale del servire inteso come 

motore propulsore di ogni attività e nella promozione della comprensione e della pace nel 

mondo tramite programmi culturali, educativi e umanitari svolti a livello locale, nazionale e 

internazionale. 

Il Rotary Club Torino Europea, a partire dal suo anno di fondazione, ha erogato contributi al 

Fondo Programmi Annuale della Fondazione Rotary, in linea con le indicazioni comunicate ai 

club – anno per anno – dai Governatori Distrettuali. 

Importi erogati (euro): 1.404,00 (anno 2003-2004) 

  3.000,00 (anno 2004-2005) 

  3.500,00 (anno 2005-2006) 

http://www.cesnur.org/
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  4.200,00 (anno 2006-2007) 

  4.500,00 (anno 2007-2008) 

  3.391,12 (anno 2008-2009) 

  3.149,94 (anno 2009-2010) 

  3.182,00 (anno 2011-2012) 

  2.772,00 (anno 2012-2013) 

  2.590,00 (anno 2013-2014) 

  3.267,44 (anno 2014-2015) 

  3.348,00 (anno 2015-2016) 

  3.000,00 (anno 2016-2017) 

  2.916,00 (anno 2017-2018) 

  3.168,00 (anno 2018-2019) 

  3.036,00 (anno 2019-2020) 

  2.870,00 (anno 2020-2021) 

  2.870,00 (anno 2020-2021) 

 

 

 Contributi al programma Polio Plus del Rotary International 
 

55) (B) Il programma Polio Plus è un’iniziativa lanciata dal Rotary International e dalla 

Fondazione Rotary allo scopo di eradicare la poliomielite, considerata una “priorità assoluta” 

fino al conseguimento del suo obiettivo. 

Il Rotary Club Torino Europea ha erogato contributi al programma Polio Plus in vari anni 

rotariani. 

Importi erogati (euro): 1.182,00 (anno 2003-2004) 

  1.877,97 (anno 2008-2009) 

  90,00 (anno 2008-2009: partecipazione alla proiezione del 

film “Verso l’Eden” del 05/03/2009 per raccolta 

fondi per programma Polio Plus) 

  1.480,00 (anno 2011-2012) 

  575,00 (anno 2015-2016, di cui: 

   euro 500,00 versati al Gov. Tosetti nella sua visita al 

Club del 19/10/2015 

   euro 75,00 versati il 23/11/2015 a Renzo Bianchi, 

allora Socio del R.C. Bra, per l’acquisto di 5 volumi 

del suo libro di “Alle fonti del Rotary. Fatti, Regole 

e Commenti”) 

 

 

 Sostegno del Rotary Club Torino Europea a Service del Distretto 

Rotary di appartenenza (D-2030 fino al 30/06/2012; D-2031 dal 01/07/2012) 
 

56) (A)  Il Club ha contribuito finanziariamente alle Iniziative a favore della Pace promosse da 

Giuseppe Nuzzo, Governatore 2004-2005 del Distretto Rotary 2030. Questo Service 

distrettuale consisteva nell’erogazione di due borse di studio a una giovane israeliana ed a un 

giovane israelo-palestinese per un anno di studio a Torino. 

Importi erogati (euro): 350,00 (anno 2004-2005) 
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57) (A) Il Rotary Club Torino Europea ha contribuito finanziariamente al progetto Ucraina 

promosso da Luigi Viana, Governatore 2021-2022 del Distretto Rotary 2031, per l’acquisto e 

l’invio in Ucraina di materiale sanitario. 

Importi erogati (euro): 1600,00 (anno 2021-2022, di cui: 

   100,00 contributo di un Socio del Club; 

   500,00 versati al Gov. Viana nella sua visita al Club 

   del 22/10/2021) 

 

58) (A-E) Il Club ha contribuito finanziariamente alle Iniziative per l’Alfabetizzazione promosse 

da Luigi Salvati, Governatore 2005-2006 del Distretto Rotary 2030. I fondi confluiti dai 

Rotary Club al Distretto sono sati destinati a: - progetto MUS-E (Musique Europe, nato nel 

1993 su iniziativa violinista Yeudi Menuhin,) per la diffusione della musica, linguaggio 

universale e strumento di civiltà ed integrazione tra i popoli, nelle scuole elementari italiane, 

come componente culturale idonea a stimolare l’educazione infantile attraverso forme di 

espressione non verbale e specialmente per facilitare quei bambini che per motivi vari hanno 

difficoltà di apprendimento ed espressione; - realizzazione di due aule didattiche per 

l’insegnamento della lingua italiana nell’Università di Kabul nell’Afganistan, nell’ambito del 

progetto Torino-Kabul condotto congiuntamente dal Comando Interregionale Nord 

dell’Esercito Italiano (iniziativa della Brigata Alpina Taurinense) e dal Comune di Torino. 

Importi erogati (euro): 350,00 (anno 2005-2006) 

 

59) (A-F)  Il Rotary Club Torino Europea ha aderito al programma Scambio giovani (Youth 

Exchange) del Rotary International, dedicato a studenti di scuola media secondaria superiore 

(15-19 anni) per dare loro la possibilità di compiere soggiorni di studio e approfondimento 

culturale in un Paese straniero. 

Il R.C. Torino Europea nell’anno rotariano 2005-2006 è stato Club patrocinante (Sponsor) di 

una studentessa del Liceo scientifico “Giordano Bruno” di Torino per la sua frequenza in una 

scuola media superiore nello Stato dell’Oregon (USA) per l’intero anno scolastico 2006-2007 

e, corrispondentemente, Club ospitante (Host) di una studentessa americana dell’Oregon 

(USA) per la sua permanenza di studio a Torino nell’anno scolastico 2007-2008. 

Il R.C. Torino Europea nell’anno rotariano 2017-2018 è stato Club patrocinante (Sponsor): 

 di una studentessa del Liceo Scientifico “Carlo Cattaneo” di Torino per la sua frequenza 

in una scuola media superiore nello Stato del Wisconsin (USA), Distretto Rotary 6270, 

per l’intero anno scolastico 2017-2018 e, corrispondentemente, Club ospitante (Host) di 

uno studente americano del Wisconsin (USA), Distretto Rotary 6270, per la sua 

permanenza di studio a Torino nell’anno scolastico 2017-2018 (Scambio giovani di lungo 

termine); 

 di una ragazza di Torino per un soggiorno di 3 settimane a Prince George nello Stato di 

British Columbia (Canada), Distretto Rotary 5040, e corrispondentemente, Club ospitante 

(Host) di un giovane canadese dello Stato di British Columbia (Canada), Distretto Rotary 

5040 (Scambio giovani di breve termine). 

Importi erogati (euro): 500,00 (anno 2005-2006, nell’ambito dello Scambio giovani 

di lungo termine) 

  300,00 (anno 2017-2018, nell’ambito dello Scambio giovani 

di lungo termine) 

 

60)  (A-F)  Il Rotary Club Torino Europea ha dato un contributo nell’anno rotariano 2008-2009 al 

programma SGS (Scambi di gruppi di studio) del Rotary International, ospitando in una cena 

conviviale un gruppo di quattro giovani provenienti dallo Iowa (USA) ed il team leader (una 

Socia del Rotary Club Waterloo Crossroads, Distretto 5970 Iowa) che li accompagnava nella 

loro permanenza in Italia. Il programma SGS è un gemellaggio tra Distretti Rotary di Paesi 
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diversi che offre a giovani professionisti non rotariani, di età compresa fra i 25 e i 40 anni, 

all’inizio della carriera, la possibilità di compiere un soggiorno della durata di 4-6 settimane 

in un Paese straniero, a scopo culturale e professionale. 

Importi erogati (euro): 185,00 (anno 2008-2009) 

 

61) (B)  Il R.C. Torino Europea ha partecipato al concerto di Tété Alhinho di venerdì 3 ottobre 

2003 al Piccolo Regio di Torino per la raccolta di fondi a favore del “Centro sociosanitario 

San Francesco”, ospedale nell’isola di Fogo di Capo Verde costruito dai frati Cappuccini 

Piemontesi (iniziativa dell’Associazione Missionaria Solidarietà e Sviluppo). 

Importi erogati (euro): 200,00 (anno 2003-2004) 

 

62) (B)  Il Club ha preso parte alle manifestazioni promosse nell’anno rotariano 2004-2005 dal 

Distretto Rotary 2030 e dai Rotary Club dell’area torinese per le celebrazioni del Centenario 

del Rotary International, e con l’acquisto di n. 53 biglietti del Concerto del Centenario del 

23/02/2005 al Teatro Regio di Torino ha contribuito al service a favore del progetto   

BRAMS - Banca Recupero Apparecchiature e Materiale Sanitario, finalizzato al recupero 

di impianti, macchinari, attrezzature di laboratorio, medicinali e dispositivi sanitari 

complementari, divenuti obsoleti nell’ambito degli standard dei paesi occidentali, ma che, 

opportunamente ricondizionati, possono trovare ancora largo impiego nei paesi del terzo 

mondo ed in via di sviluppo. L’iniziativa è partita nel luglio 1999 da parte del Rotary Club 

Moncalieri, che nell’arco di alcuni anni ha effettuato diverse decine di spedizioni destinate a 

numerosi Paesi, avvalendosi della collaborazione di varie Istituzioni Religiose e Missioni 

attive in quei territori. 

Importi erogati (euro) 3.975,00 (anno 2004-2005) 

 

63) (B)  Il Club ha contribuito finanziariamente al progetto Celiachia sostenuto da Ermanno 

Bassi, Governatore 2008-2009 del Distretto Rotary 2030, allo scopo di favorire le ricerche 

mediche per la cura dei soggetti celiachi. 

Importi erogati (euro): 250,00 (anno 2007-2008) 

 

64) (B)  Il Club ha contribuito finanziariamente al service CON-TATTO sostenuto da 

Michelangelo De Biasio, Governatore 2020-2021 del Distretto Rotary 2031, dedicato a 

ragazzi affetti da Disturbi dello Spettro Autistico (DSA), nell’obiettivo di potenziare le loro 

abilità adattive, cioè l’insieme delle capacità che permettono all'individuo affetto da autismo 

di sviluppare modalità in grado di permettergli di vivere il proprio ambiente di vita in modo 

più armonico e tranquillo. 

Il progetto è consistito nell’accompagnamento da parte di volontari Rotariani di 12 ragazzi 

autistici, con il supporto di specialisti psichiatri del Centro Regionale Disturbi Spettro 

Autistico in Età Adulta di Torino, in un viaggio a piedi di 235 km lungo la via Francigena, da 

Proceno (VT) fino a Piazza San Pietro in Roma. 

Importi erogati (euro): 500,00 (anno 2020-2021) 

 

65)  (B)  Il Rotary Club Torino Europea nell’anno rotariano 2016-2017 ha aderito con l’impegno 

dei propri Soci all’iniziativa del Distretto Rotary 2031 per la Prevenzione dell’Osteoporosi e 

i rischi dell’Anoressia, articolata in una campagna di sensibilizzazione e in un concorso per 

le scuole secondarie di primo e secondo grado del Piemonte. 

 

66) (B-C-D-E-F)  Il Club ha erogato contributi per il progetto Africa “Casa Maria”, struttura di 

accoglienza per orfani e bambini di strada voluta da Sebastiano Cocuzza, Governatore 2003-

2004 del Distretto Rotary 2030, e realizzata nel 2004 a Ndaragwa, villaggio del Kenya a Nord 

di Nairobi (www.casamariakenya.org), per iniziativa del Rotary Club Bra, che allora si 

http://www.casamariakenya.org/
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incaricò di gestire il progetto e che ha continuato a seguirlo e svilupparlo, con il contributo del 

Distretto Rotary 2030, di vari Club Rotary e di vari altri benefattori. Gli ospiti di Casa Maria 

(nel 2010 circa 150, con età compresa tra 0 e 18 anni) sono assistiti dalle Sorelle della locale 

Missione cattolica delle “Piccole Figlie di San Giuseppe”, con il sostegno dell’Associazione 

di volontariato “Ruota Amica” costituita il 31/01/2006 dal R.C. Bra per garantire continuità 

alla gestione. Della struttura fanno parte anche la Nursery, il Dormitorio delle Bambine, la 

Scuola Materna ed un Centro per la prevenzione e cura dell’AIDS (ufficialmente riconosciuto 

dal Ministero della Salute keniano). Inoltre Casa Maria assiste altri bambini e ragazzi (nel 

2010 circa 140) di famiglie indigenti, garantendo loro la possibilità di frequentare le scuole 

dell’obbligo e fornendo loro la divisa e il pasto presso la scuola. Progressivamente il progetto 

Africa “Casa Maria” si è esteso ad altre Missioni delle Piccole Figlie di San Giuseppe: oltre 

che a Ndaragwa, anche a Ndithini e Ol’ Kalau in Kenya, a Muyanza in Rwanda e Ndama in 

Uganda (nel 2010 vengono assistiti in queste località complessivamente circa 1000 bambini e 

ragazzi). 

Importi erogati (euro): 500,00 (anno 2003-2004) 

  250,00 (anno 2008-2009) 

 

67) (B-F) Il Rotary Club Torino Europea nell’anno rotariano 2019-2020 ha aderito al progetto “La 

diversità degli autistici al servizio dei Beni Culturali”, ideato dal Governatore Giovanna 

Mastrotisi del Distretto Rotary 2031, cui hanno aderito gli altri tredici Distretti Rotary italiani. 

Importi erogati (euro): 1.000,00 (anno 2019-2020) 

 

68) (C)  Acqua per sempre 

Il Rotary Club Torino Europea ha aderito al progetto pluriennale “Acqua per sempre”, 

proposto dalla Commissione ambiente del Distretto Rotary 2030, destinato alle scuole 

primarie per insegnare ai bambini che l’acqua è un bene indispensabile e prezioso. 

Il R.C. Torino Europea, attraverso la presenza attiva di alcuni Soci del Club, ha effettuato 

interventi didattici a Torino: 

 nell’anno rotariano 2010-2011 nei due plessi della Direzione Didattica Aristide Gabelli di 

Torino (Scuola Primaria Pestalozzi di via Banfo 32 e Scuola Primaria Gabelli di via 

Santhià 25); 

 nell’anno rotariano 2011-2012 nella Scuola Primaria del Convitto Nazionale Umberto I di 

via Bligny 1. 

 

69) (D)  Il Club ha contribuito finanziariamente al progetto Un cuore per l’Albania sostenuto da 

Gino Montalcini, Governatore 2006-2007 del Distretto Rotary 2030, iniziativa promossa dai 

Governatori 2006-2007 dei Distretti Rotary della Zona 12 (Italia, San Marino, Malta e 

Albania) allo scopo di curare bambini albanesi cardiopatici. 

Importi erogati (euro): 250,00 (anno 2006-2007) 

 

70) (D)  Il Club ha contribuito finanziariamente al service Io ho quel che ho donato sostenuto da 

Alessandro Pastorini, Governatore 2009-2010 del Distretto Rotary 2030, a favore dei reparti 

oncologici dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e dell’Istituto Giannina 

Gaslini di Genova, nell’ambito delle iniziative distrettuali per l’infanzia. 

Importi erogati (euro): 200,00 (anno 2009-2010) 

 

71) (D-F) Il Rotary Club Torino Europea ha fornito un contributo alla Associazione ONLUS 

Children’s Advocate (www.childrenadvocate.org), costituita per iniziativa di Sebastiano 

Cocuzza, Governatore 2003-2004 del Distretto Rotary 2030, con finalità principale la tutela 

della qualità della vita dei bambini e degli adolescenti. 

Importi erogati (euro): 250,00 (anno 2003-2004)  

http://www.childrenadvocate.org/
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72) (E) Il Club ha contribuito con il dono di 12 libri al progetto Biblioteca per bambini in 

Albania, iniziativa promossa per la città di Sarandë (Albania) dalle mogli dei Governatori 

2004-2005 dei Distretti Rotary d’Italia nell’anno del Centenario del Rotary International. 

Importi erogati (euro): 84,26 (anno 2004-2005) 

 

73) (E-F) Il Club nell’anno rotariano 2016-2017 ha aderito all’iniziativa del Distretto Rotary 2031 

per la Donazione di libri a biblioteche, scuole e associazioni con apposte etichette “End Polio 

Now” finalizzate a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impegno del Rotary International 

per l’eradicazione della poliomielite. Il Rotary Club Torino Europea ha donato alla Biblioteca 

del quartiere San Salvario 300 volumi raccolti dai propri Soci ed amici, e anche con la 

collaborazione del Rotaract Club Torino Europea e dell’Inner Wheel Club Torino Europea. La 

cerimonia di consegna si è svolta a Torino lunedì 20 febbraio 2017 presso la Casa del 

Quartiere di San Salvario in via Morgari 14. 

 

74) (F)  Il Rotary Club Torino Europea ha aderito al programma RYLA (Rotary Youth Leadership 

Award), seminari per giovani di età compresa fra i 14 e i 30 anni, organizzati a livello 

distrettuale, intesi a sviluppare senso civico, qualità individuali e doti di leadership nei 

partecipanti, sponsorizzando una giovane nell’anno rotariano 2005-2006, un giovane ed una 

giovane nel 2007-2008, una giovane nel 2008-2009, due giovani nel 2009-2010 (un giovane 

al RYLA organizzato dal Distretto Rotary 2030 ed una giovane al RYLA Internazionale negli 

USA), una giovane nel 2010-2011, una giovane nel 2011-2012, una giovane nel 2012-2013, 

una giovane nel 2013-2014, un giovane nel 2016-2017, un giovane nel 2017-2018, una 

giovane nel 2018-2019. 

Importi erogati (euro): 1.100,00 (anno 2005-2006) 

  2.000,00 (anno 2007-2008) 

  1.000,00 (anno 2008-2009) 

  2.000,00 (anno 2009-2010) 

  1.100,00  (anno 2010-2011) 

  1.100,00  (anno 2011-2012) 

  1.100,00  (anno 2012-2013) 

  1.100,00  (anno 2013-2014) 

  1.100,00  (anno 2016-2017) 

  1.100,00  (anno 2017-2018) 

  1.100,00  (anno 2018-2019) 

 

75) (F) Il Rotary Club Torino Europea ha aderito al RYPEN (Rotary Youth Program of 

ENrichment), programma organizzato dal Distretto Rotary 2030, rivolto a studenti di età 

compresa fra i 14 ed i 18 anni, finalizzato a far svolgere ai giovani partecipanti una serie di 

attività volte ad aumentare l’autostima, lo sviluppo della leadership e delle competenze 

comunicative, per aiutarli ad affrontare le sfide di un futuro competitivo, per facilitarne 

l’interazione con coetanei di diversa provenienza e per migliorare la loro capacità di lavoro di 

gruppo. Il Club ha sponsorizzato la partecipazione al RYPEN di due ragazze nell’anno 

rotariano 2008-2009, una ragazza nel 2017-2018. 

Importi erogati (euro): 500,00 (anno 2008-2009) 

  300,00  (anno 2017-2018) 

 

76) (F)       Fondo interdistrettuale di Solidarietà 
Il fondo fu creato nel giugno 1999 nel Distretto Rotary 2030, su proposta di Giuseppe 

Capone, Governatore 1997-1998 del Distretto Rotary 2030, nell’ambito del XXII Congresso 

distrettuale, con la finalità di costituire una riserva finanziaria a disposizione del Distretto 
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Rotary da utilizzare con tempestività a favore di persone o imprese venute a trovarsi in grave 

emergenza a a causa di calamità naturali (terremoti, alluvioni, incendi, ecc.) accadute nel 

territorio nazionale. Per la suddivisione, avvenuta in data 01/07/2012, del Distretto Rotary 

2030 nei due Distretti 2031 e 2032, il Fondo è diventato interdistrettuale ed è gestito 

congiuntamente dai due Distretti Rotary. 

Il Rotary Club Torino Europea nell’anno rotariano 2016-2017 ha effettuato una contribuzione 

straordinaria al Fondo per ricostituirne la dotazione, in occasione del terremoto che ha colpito 

l’Italia Centrale nell’agosto 2016. 

Importi erogati (euro): 600,00 (anno 2016-2017) 

 

77) (F)       ShelterBox 
ShelterBox è un’organizzazione internazionale di soccorso (www.shelterbox.org; 

www.shelterbox.it), fondata nel 2000, che fornisce assistenza immediata in tutto il mondo alle 

popolazioni delle aree colpite da disastri naturali e altre calamità, quali terremoti, eruzioni 

vulcaniche, inondazioni, uragani, cicloni, tsunami o conflitti armati. La partnership tra Rotary 

International e ShelterBox costituisce una collaborazione nei soccorsi di pronto intervento in 

tale ambito. 

Il Rotary Club Torino nell’anno rotariano 2016-2017 ha finanziato ShelterBox per l’acquisto 

di attrezzature di soccorso. 

Importi erogati (euro): 400,00 (anno 2016-2017, versati al Gov. Raiteri nella sua 

visita al Club del 28/11/2016) 

 

78) (F)  Raccogliendo l’invito del Rotary International, il R.C. Torino Europea ha rinunciato a due 

conviviali (la prima nel gennaio 2005, la seconda nel febbraio 2005), devolvendone l’intero 

importo al Distretto Rotary 2030, che lo ha destinato ad un progetto di Sostegno a favore 

delle popolazioni colpite dallo tsunami del 26 dicembre 2004 nel Sud-Est asiatico.  

Importi erogati (euro): 2.000,00 (anno 2004-2005) 

 

79) (F) Aderendo all’invito di Ermanno Bassi, Governatore 2008-2009 del Distretto Rotary 2030, 

il R.C. Torino Europea ha rinunciato ad una conviviale (15 giugno 2009), devolvendone 

l’intero importo al Distretto Rotary 2030, che lo ha destinato al progetto di “Ricostruzione 

Università dell’Aquila (messa in sicurezza della sede della Facoltà d’Ingegneria)”, 

fortemente danneggiata nel terremoto del 6 aprile 2009, attivato dal Distretto Rotary 2030 in 

accordo e condivisione con gli altri Distretti Rotary d’Italia. 

Importi erogati (euro): 1.702,00 (anno 2008-2009: accantonati euro 1.702,00 per la 

soppressione di una conviviale, considerandola con 

il 100% di presenze dei Soci; 

   anno 2009-2010: erogati euro 1.702,00) 

 

80)  (F) Il R.C. Torino Europea ha aderito al progetto “Emergenza Lavoro e Microcredito” 

lanciato da Sergio Bortolani, Governatore 2013-2014 del Distretto Rotary 2031, finalizzato 

alla lotta alla disoccupazione nel territorio del Distretto, con l’obiettivo di aiutare persone ad 

avviare un’attività economica e creare micro imprese, articolato in due componenti a favore 

dei beneficiari del service: 

- raccolta di denaro per la costituzione di Fondi di Garanzia destinati a sostenere la 

concessione di microcrediti; 

- fornitura di consulenza a titolo gratuito da parte di professionisti rotariani. 

Il R.C. Torino Europea ha partecipato inoltre a due manifestazioni organizzate dal Distretto 

2031 per raccogliere fondi per questo service: il “Concerto per gli Amici, un sereno ricordo” 

sabato 5 ottobre 2013 al Conservatorio di Torino e allo spettacolo “Almost Blue” lunedì 10 

marzo 2014 al Teatro Baretti. 

http://www.shelterbox.org/
http://www.shelterbox.it/
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Importi erogati (euro): 1.920,00 (anno 2013-2014, in cui: 

   euro 1.000,00 versati al Distretto 2031; 

   euro 500,00 quota partecipazione al “Concerto per 

gli Amici”; 

   euro 420,00 quota partecipazione allo spettacolo 

“Almost Blue”) 

 

81) (F) Il Club ha partecipato con suoi Soci volontari al programma Rotary Campus D-2030, 

negli anni 2005 (Arenzano, Villa Figoli), 2006 (Ameglia, Hotel Ala Bianca), 2007 (Noli, Casa 

dell’Incoronata). Questo progetto, avviato dal Distretto Rotary 2030 a partire dall’anno 

rotariano 2004-2005 per impulso dell’allora Governatore Giuseppe Nuzzo, che trae 

ispirazione da una efficace iniziativa ideata, voluta, promossa, organizzata e sviluppata, con 

notevole successo, dal 1994 dai Rotary Club abruzzesi del Distretto 2090, ha come finalità la 

promozione, l’informazione e la solidarietà nel campo dei diversamente abili, la conoscenza e 

la sensibilizzazione delle problematiche collegate e l’organizzazione, con cadenza annuale, di 

un Campus riservato a loro e ai loro accompagnatori. Nella settimana in cui si svolge il 

Campus un gruppo di rotariani assiste totalmente i soggetti diversamente abili (ragazzi affetti 

da sindrome di Down, disabili fisici ed intellettivi che abbiano una minima capacità di 

linguaggio ed abituati a frequentare un gruppo ed avere rapporti quotidiani con un educatore), 

offrendo loro l’opportunità di partecipare ogni giorno in modo attivo a varie attività turistiche, 

ricreative, ludiche, con lo scopo di offrire loro una settimana di vacanza e, conseguentemente, 

anche ai loro familiari. 

 

82) (F) Il Club ha partecipato, insieme ad altri Rotary Club torinesi, al CRO 2006 - Comitato 

Rotary Olimpiadi Invernali 2006, allo scopo di far conoscere ai Rotariani dell’Europa e del 

mondo la Città di Torino ed i siti olimpici. 

Importi erogati (euro): 500,00 (anno 2003-2004) 

  500,00 (anno 2004-2005) 

 

83) (F) Il Rotary Club Torino Europea ha aderito all’invito a partecipare al Concerto per le 

Paralimpiadi Invernali Torino 2006 organizzato dal Distretto Rotary 2030 (pariteticamente 

promotore con il Comune di Torino ed il Comitato Paralimpiadi Torino 2006) lunedì 6 marzo 

2006 al Teatro Regio di Torino come evento ufficiale di benvenuto alle delegazioni sportive 

internazionali partecipanti ai giochi paralimpici. 

Importi erogati (euro): 1.125,00 (anno 2005-2006) 

 

84) (F) Il Rotary Club Torino Europea, paritariamente con il Rotary Club Torino Nord-Est, ha 

aderito ad una iniziativa del Distretto Rotary 2030 consistente nell’offrire a giovani 

diversamente abili – in occasione delle Paralimpiadi Invernali Torino 2006 – l’opportunità 

di vivere in amicizia una giornata olimpica sui campi di gara. Il service è stato effettuato per 

gli ospiti della sede di Pianezza dell’Istituto Sordomuti di Torino, che in bus riservato sono 

stati accompagnati, insieme ai loro istruttori abituali, ad assistere sabato 18 marzo 2006 nel 

Palaghiaccio di Torino Esposizioni alla finale-bronzo di Sledge Hockey.  

Importi erogati (euro): 1.674,05 (anno 2005-2006) 

 

85) (F) Il Rotary Club Torino Europea ha partecipato annualmente al progetto Premio Rotary 

Design, manifestazione rotariana ideata dal Rotary Club Torino Lamarmora e poi sostenuta 

dal Distretto Rotary 2030, avente lo scopo di mettere in luce le potenzialità e lo spirito 

creativo di giovani che stanno per affacciarsi al mondo del lavoro, offrendo loro 

un’opportunità per rendersi visibili nel mondo professionale. Ogni anno il concorso propone 

ai partecipanti di progettare un “oggetto” le cui caratteristiche devono rispondere ai requisiti 
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indicati nel bando. Il concorso assegna quindi dei premi, grazie anche al patrocinio di Regione 

Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino e varie sponsorizzazioni. 

Importi erogati (euro): 350,00 (anno 2003-2004) 

  215,00 (anno 2005-2006) 

  750,00 (anno 2007-2008: acquisto biglietti per concerto 

Auditorium RAI del 06/06/2008, service destinato a 

FORMA a favore di OIRM di Torino) 

 

86) (F) Il Rotary Club Torino Europea ha aderito alle iniziative avviate dal Distretto Rotary 2080 

e condivise da tutti i Governatori dei Distretti Rotary italiani per l’azione congiunta Legalità 

e cultura dell’Etica nell’obiettivo di favorire nella società e soprattutto nei giovani azioni 

positive per lo sviluppo di una coscienza etica, consapevole e coerente con i principi di 

legalità. 

Il Rotary Club Torino Europea: 

 Nell’anno rotariano 2015-2016 ha dato un contributo al programma Bullismo e 

Cyberbullismo. il come e il perché, focalizzato sull’iniziativa di un concorso rivolto agli 

studenti delle Scuole Medie, Superiori ed Università. Le premiazioni dei vincitori sono 

avvenute nel Forum “Legalità e Cultura dell’Etica” svoltosi il 18 marzo 2016 a Roma, 

presso il Comando Generale della Guardia di Finanza, Salone d’Onore della caserma 

“Gen.B. Sante Laria”, in piazza Armellini 20. 

 Nell’anno rotariano 2016-2017 ha dato un contributo al programma La corruzione ci 

ruba il futuro - Freno per lo sviluppo, danno per lo sviluppo, focalizzato 

sull’iniziativa di un concorso rivolto agli studenti delle Scuole Medie, Superiori e 

università per l’elaborazione di brevi saggi, scatti fotografici, manifesti e cortometraggi. 

Le premiazioni dei vincitori sono avvenute a conclusione del Forum “La corruzione ci 

ruba il futuro” svoltosi il 24 marzo 2017 a Roma, presso il Comando Generale della 

Guardia di Finanza, Salone d’Onore della caserma “Gen.B. Sante Laria”, in piazza del 

Campidano 5. 

 Nell’anno rotariano 2017-2018 ha dato un contributo al programma L’illegalità 

ambientale danno per la Società Civile - Aria, Acqua, Suolo beni comuni - 

Proteggerli significa proteggere il nostro futuro, focalizzato sull’iniziativa di un 

concorso rivolto agli studenti delle Scuole medie, superiori e università per l’elaborazione 

di brevi saggi, scatti fotografici, manifesti e cortometraggi. Le premiazioni dei vincitori 

sono avvenute a conclusione del Forum “L’illegalità ambientale danno per la Società 

Civile” svoltosi il 6 aprile 2018 a Roma, presso il Comando Generale della Guardia di 

Finanza, Salone d’Onore della caserma “Gen.B. Sante Laria”, in piazza del Campidano 5. 

Importi erogati (euro): 90,00 (anno 2015-2016) 

  90,00 (anno 2016-2017) 

  90,00 (anno 2017-2018) 

 

87)  (F) Il Rotary Club Torino Europea si è impegnato in attività per la Prevenzione del 

Bullismo: 

 nell’anno rotariano 2016-2017 ha aderito con l’impegno dei propri Soci al progetto 

“MediaMente Bullo” promosso dal Distretto Rotary 2031 per la prevenzione contro i 

fenomeni di bullismo, rivolto agli studenti in scuole secondarie di primo grado, avviato a 

partire dalle prime classi in quindici istituti scolatici del Piemonte (tredici in Torino, uno 

in Novara ed uno in Vercelli); 

 nell’anno rotariano 2018-2019 ha dato sostegno finanziario al concerto “Il Rotary contro 

il bullismo - La musica educa alla tolleranza e al rispetto”, organizzato dal Distretto 

Rotary 2031 il 28 marzo 2019 presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino. 

Importi erogati (euro): 200,00 (anno 2018-2019) 
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88) (F)  Nell’anno rotariano 2019-2020 il Rotary Club Torino Europea ha partecipato all’iniziativa 

50mila pasti solidali, organizzata nella giornata di sabato 28 settembre 2019 dal Distretto 

Rotary 2031 a Ivrea, nei locali della sede storica dell’Olivetti in via Jervis 77, allo scopo di 

preparare, confezionare e imballare 50.000 pasti completi RAH a base riso per sconfiggere la 

fame (Rise Against Hunger), pronti da spedire in tutto il mondo secondo le necessità, ma in 

questo caso destinati all’Africa. A questa iniziativa il R.C. Torino Europea ha dato un 

contributo di ore lavorative e finanziario. 

Importi erogati (euro): 500,00 (anno 2019-2020) 

 

89) (F)  Nell’anno rotariano 2021-2022 il Rotary Club Torino Europea ha aderito all’evento “Luce 

in sala”di lunedì 23 maggio 2022 al Teatro Carignano di Torino, organizzato dal Distretto 

Rotary 2031 e dalla associazione Charity4all Onlus per raccogliere fondi a favore della 

Caritas di Torino per fronteggiare le nuove povertà e per la ripresa dei lavoratori dello 

spettacolo. 

Importi erogati (euro): 160,00 (anno 2021-2022) 

 

90)  (A-B-C-D-E-F) Il Rotary Club Torino Europea in ogni anno rotariano a partire dalla sua 

fondazione fornisce un contributo finanziario ai Service del Governatore Distretuale (in 

occasione della sua visita ufficiale al Club), che il Governatore destina ad attività e progetti di 

servizio nel periodo del proprio anno di governatorato. 

Importi erogati (euro): [500,00] (anno 2003-2004: importo accorpato nel progetto 

“Africa-Casa Maria” del Gov. Cocuzza) 

  [350,00] (anno 2004-2005: importo accorpato nelle 

“Iniziative a favore della Pace” del Gov. Nuzzo) 

  [350,00] (anno 2005-2006: importo accorpato nelle 

“Iniziative per l’Alfabetizzazione” del Gov. Salvati) 

  [250,00] (anno 2006-2007: importo accorpato nel progetto 

“Un cuore per l’Albania” del Gov. Montalcini) 

  250,00 (anno 2007-2008: per service del Gov. Canepa) 

  [250,00] (anno 2008-2009: importo accorpato nel progetto 

“Celiachia” del Gov. Bassi) 

  [200,00] (anno 2009-2010: importo accorpato nel service “Io 

ho quel che ho donato” del Gov. Pastorini) 

  500,00 (anno 2010-2011: per service del Gov. Montalenti) 

  [1.500,00] (anno 2011-2012: importo accorpato nel service 

“Paideia” del Gov. Strumia) 

  [300,00] (anno 2012-2013: importo accorpato nel service 

“Medicina a misura di Donna” del Gov. Baima 

Bollone) 

  500,00 (anno 2014-2015: per service del Gov. Viano, fondo 

distrettuale di finanziamento dei progetti di service 

dei Rotary Club del Distretto 2031) 

  [500,00] (anno 2015-2016: importo accorpato nel versamento 

al programma “Polio Plus”) 

  [400,00] (anno 2016-2017: importo accorpato nel service 

“ShelterBox” del Gov. Raiteri) 

  [500,00] (anno 2021-2022: importo accorpato nel service 

“Ucraina” del Gov. Viana) 
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 Partecipazione del Rotary Club Torino Europea a service di altri 

Club 
 

91) (B)  Il Rotary Club Torino Europea ha partecipato nell’anno 2003-2004 al progetto PROST - 

Prevenzione prostata, ideato e promosso dal Rotary Club Torino Stupinigi, con la finalità di 

attuare un’azione di informazione mirata verso un target primario composto da uomini in età 

compresa tra 50 e 60 anni in possibile posizione “a rischio”, riguardo alla necessità di recarsi 

dal proprio medico curante o direttamente da uno specialista, per avere una visita preventiva 

per malattie della prostata. È stato anche realizzato un opuscolo informativo di circa 60 

pagine, sotto l’egida di Azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino - Molinette, 

Università di Torino, Rete oncologica Piemonte Valle d’Aosta, Regione Piemonte, 

Fondazione internazionale di Ricerca in Medicina sperimentale, contenente note illustrative 

sulla anatomia e fisiologia della prostata, sulle malattie prostatiche (ipertrofia benigna, tumore 

della prostata, prostatiti) e sulle relative tecniche di diagnosi e terapia. Rotary Club 

partecipanti: Torino Stupinigi, Ciriè e Valli di Lanzo, Torino Europea, Torino Lamarmora, 

Torino San Carlo. 

Importi erogati (euro): 1.000,00 (anno 2003-2004) 

 

92)  (B)  Il Rotary Club Torino Europea ha partecipato martedì 21 giugno 2011 a Venaria Reale, 

nel Teatro della Concordia in via Puccini angolo Via Donatello, al concerto “Il Rotary per un 

futuro senza SLA” con l’Ensemble Europeo Antigdogma, organizzato dal Rotary Club Torino 

Collina per raccogliere fondi per un service finalizzato all’organizzazione nel novembre 2011 

di un convegno internazionale di studi dedicato alla Ricerca sulla Sclerosi Laterale 

Amiotrofica. 

Importi erogati (euro): 1.000,00 (anno 2010-2011) 

 

93)  (B)  Il Rotary Club Torino Europea nell’anno rotariano 2014-2015 ha contribuito alla raccolta 

fondi del Rotaract Club Torino Europea, nell’ambito dell’iniziativa “Apink” organizzata dal 

Distretto Rotaract 2030 a favore dell’Istituto di Candiolo IRCCS (www.fpoircc.it), 

finalizzata all’acquisto di ecografi per la prevenzione del carcinoma mammario. 

Nell’anno rotariano 2017-2018 il Rotary Club Torino Europea ha erogato contributi per le 

iniziative di sostegno finanziario promosse dal Rotatact Club Torino Europea a favore delle 

attività di ricerca di ginecologia oncologica di IRCCS. 

Nell’anno rotariano 2018-2019 il Rotary Club Torino Europea ha erogato un contributo 

finanziario al progetto di ricerca di IRCCS sulle neoplasie CUP (Cancers of Unknown 

Primary, metastasi maligne che, al momento della diagnosi, non presentano una lesione 

primitiva a carico di un organo o sistema di origine specifico), service promosso dal Rotary 

Club Torino Lagrange ed a cui hanno aderito i Rotary Club del Gruppo Torino 7 (R.C. Torino 

Lagrange, Torino Contemporanea, Torino Dora, Torino Europea e Torino Superga). Inoltre, 

sempre in tale anno rotariano, il Rotary Club Torino Europea ha erogato un contributo 

finanziario con l’acquisto di cioccolatini per un service a sostegno della ricerca contro il 

cancro del Distretto Interact 2031, a favore dell’Associazione Italiana per la Ricerca contro il 

Cancro AIRC, che opera in collaborazione con IRCCS. 

Nell’anno rotariano 2019-2020 il Rotary Club Torino Europea ha dato un contributo alla 

raccolta fondi del Rotaract Club Torino Europea a favore di IRCCS. 

Importi erogati (euro): 600,00 (anno 2014-2015) 

  1.185,00 (anno 2017-2018, di cui: 

   euro 1.000,00 come contributo finanziario; 

   euro 185,00 per acquisto di prodotti alimentari 

utilizzati come oggettistica per la lotteria natalizia 

del 2017 del Rotary Club Torino Europea) 

http://www.fpoircc.it/
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  980,00 (anno 2018-2019, di cui: 

   euro 500,00 per service multi-club del Rotary Club 

Torino Lagrange; 

   euro 480,00 per acquisto di panettoni natalizi per la 

raccolta fondi pro service Distretto Interact 2031 a 

favore di AIRC/IRCCS) 

  100,00 (anno 2019-2020, per acquisto di panettoni natalizi 

per la raccolta fondi pro service Distretto Rotaract 

2031 a favore di IRCCS)  

 

94)  (B) Il Rotary Club Torino Europea ha partecipato nell’anno 2016-2017 al progetto 

Cardioprotezione, ideato e promosso dal Rotary Club Torino Lamarmora per contrastare gli 

episodi di morte cardiaca improvvisa, consistente nella fornitura di n° 2 defibrillatori DAE 

PHILIPS al Liceo Scientifico “Carlo Cattaneo” di Torino (www.liceocattaneotorino.it) e la 

conseguente formazione ed addestramento all’utilizzo di personale scolastico e studenti. Club 

partecipanti: i Rotary Club del Gruppo Torino Centro (R.C. Torino Lamarmora, Torino 

Castello, Torino Crocetta, Torino Europea) ed il Rotaract Club Torino Cavour. 

Importi erogati (euro): 500,00 (anno 2016-2017) 

 

95)  (B) Il Rotary Club Torino Europea ha partecipato nell’anno 2018-2019 al progetto Un 

dentista per amico, promosso dal Rotary Club Torino Dora, consistente nella fornitura alla 

Città della Salute di Torino, ospedale San Lazzaro, Reparto Riabilitazione orale protesi 

maxillo facciale e implantologia dentaria, della apparecchiatura Riunito Cart, da utilizzare in 

sala operatoria per anestetizzare i pazienti ed evitare dilazioni e sospensioni delle sedute 

operatorie, strumento fondamentale per garantire cure odontoiatriche ai pazienti non 

collaboranti ovvero soggetti che per motivi psico-fisici si oppongono agli interventi 

specialistici (ad esempio: bambini con problematiche, disabili, ecc.). Club partecipanti: i 

Rotary Club del Gruppo Torino 7 (R.C. Torino Dora, Torino Contemporanea, Torino 

Europea, Torino Lagrange e Torino Superga). 

Importi erogati (euro): 500,00 (anno 2018-2019) 

  

96)  (B) Il Rotary Club Torino Europea ha contribuito nell’anno 2018-2019, con l’acquisto di 

panettoni natalizi, alla raccolta fondi per il progetto Autismo del Rotaract Club Torino 

Europea, a favore dell’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici ANGSA 

(www.angsatorino.org), sede di Torino. ANGSA  ha sede a Roma, nasce nel 1985 come 

federazione di associazioni locali, ed è aderente a International Association Autism Europe; 

non ha scopo di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale, promuovendo la ricerca 

scientifica, l’assistenza sanitaria, la formazione degli operatori, il sostegno alle famiglie con 

l’obiettivo di tutelare i diritti civili a favore delle persone con autismo per garantire pari 

opportunità nella vita sociale. Nel 1997 è stata fondata ANGSA Piemonte, dotata di una 

propria autonomia, alla pari delle altre sezioni regionali: Novara, Biella, Verbano-Cusio-

Ossola. Dal 2000 ANGSA Piemonte, poi ridenominata ANGSA Torino, ha natura giuridica di 

Onlus e dal 2004 è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. 

Il Rotary Club Torino Europea ha contribuito finanziariamente nell’anno 2021-2022 al 

progetto Autismo, service multi-club sviluppato dal Rotary Club Torino Superga, cui hanno 

aderito anche i Rotary Club Torino Contemporanea, Torino Dora, Torino Lagrange, per 

sostenere l’Associazione di Idee Onlus (www.associazioneidee.net) che aiuta le famiglie con 

figli affetti da disturbi dello spettro autistico, con l’obiettivo di fornire assistenza a bambini e 

ragazzi in età scolare con disturbo nello spettro autistico, per far fronte ai gravi danni causati 

dalla pandemia Covid-19. 

Importi erogati (euro): 200,00 (anno 2018-2019) 

http://www.liceocattaneotorino.it/
http://www.angsatorino.org/
http://www.associazioneidee.net/
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  1.000,00 (anno 2021-2022) 

 

97)  (B) Il Rotary Club Torino Europea ha aderito al progetto Ecografo per Ospedale 

Mauriziano di Torino, sviluppato dal Rotary Club Torino 150, cui hanno aderito altri Rotary 

club torinesi, per donare apparecchiature mediche di ultima generazione (un ecografo e una 

sonda) al Dipartimento Chirurgico Anestesia e Rianimazione Cardiovascolare dell’Ospedale 

Mauriziano di Torino (progetto sovvenzionato mediante District Grant distrettuale). 

Importi erogati (euro): 1.000,00 (anno 2019-2020) 

 

98)  (B) Il Rotary Club Torino Europea ha aderito al progetto ”NICO”, sviluppato dal Rotary 

Club Torino Dora, cui hanno aderito altri Rotary club torinesi, per assegnare una borsa di 

studio per un giovane ricercatore presso la struttura NICO, Neuroscienze Institute Cavalieri 

Ottolenghi, dell’Ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano. NICO è un centro di ricerca che 

studia i meccanismi biologici fondamentali e sperimenta strategie terapeutiche innovative per 

le patologie neurodegenerative e neuropsichiatriche, seguendo un approccio multidisciplinare 

con l’integrazione della ricerca di base con quella applicativa e clinica (progetto 

sovvenzionato mediante District Grant distrettuale). 

Importi erogati (euro): 500,00 (anno 2019-2020) 

 

99)  (B) Il Rotary Club Torino Europea ha partecipato martedì 26 novembre 2019 a Torino, nel 

Teatro Massaua Cityplex in piazza Massaua 9, alla proiezione del docu-film “Tintoretto: un 

ribelle a Venezia”, organizzata dal Rotary Club Torino Superga, cui hanno aderito altri Rotary 

club torinesi, per raccogliere fondi a sostegno della Fondazione Ricerca Molinette ONLUS, 

creata nel 2001 per iniziativa congiunta di Università degli Studi di Torino ed Azienda 

Ospedaliera “Città della Salute e della Scienza di Torino”, per sostenere la ricerca 

“traslazionale”, con obiettivo il trasferimento dei risultati della ricerca di laboratorio 

all’ambito clinico, attraverso lo sviluppo di nuovi farmaci, nuove terapie e nuove misure di 

intervento nei pazienti, ed in particolare a favore della Breast Unit degli ospedali Sant’Anna 

e Molinette, per la ricerca sul tumore alla mammella. 

Importi erogati (euro): 770,00 (anno 2019-2020) 

 

100)  (B)  Il Rotary Club Torino Europea nell’anno rotariano 2020-2021 ha erogato un contributo al 

progetto Poltrona facilitante, sviluppato dal Rotary Club Torino Cavour, cui hanno aderito 

anche i Rotary Club Torino 45° Parallelo, Torino Castello, Torino Est, Torino Sud-Est, 

Torino Sud e Sud-Ovest, per l’acquisto di una poltrona facilitante per disabilità e difficoltà 

motorie, completa di accessori per trattamenti, da destinare al Centro Universitario di 

Colposcopia e Patologia del Basso Tratto Genitale Femminile dell’Ospedale Sant’Anna di 

Torino. 

  Il Rotary Club Torino Europea nell’anno rotariano 2020-2021 ha erogato un contributo al 

progetto SupportiAMO la VITA, sviluppato dal Rotary Club Torino Lagrange, cui hanno 

aderito anche i Rotary Club Pinerolo, Torino 45° Parallelo, Torino Duomo (del Distretto 

2031), Campania-Napoli (Distretto 2100), Lugano (Distretto 1980), legato all’innovazione 

tecnologica in ambito sanitario per il miglioramento della vita dei bambini nati prematuri. Il 

service è consistito nel dono al reparto di neonatologia dell’Ospedale Sant’Anna di Torino 

di n. 2 macchinari per il rilevamento in tempo reale dell’ossigenazione del sangue nei bambini 

prematuri e nel contempo per erogare loro costantemente la giusta quantità di ossigeno 

(progetto sovvenzionato mediante Global Grant). 

Importi erogati (euro): 1.500,00 (anno 2020-2021, per Poltrona facilitante) 

  2.000,00 (anno 2020-2021, per SupportiAMO la VITA) 

 



 

 

- 36 - 

 

101)  (B-F)  Il Rotary Club Torino Europea nell’anno rotariano 2021-2022 ha aderito con un 

contributo finanziario al progetto Percorso disabilità e lavoro, service multi-club del Rotary 

Club Torino Contemporanea, cui hanno aderito anche i Rotary Club Chieri, Chivasso, 

Gattinara, Pinerolo, Settimo Torinese, Torino 150, Torino Crocetta, Torino Est, Torino 

Lagrange e Torino Superga, con l’obiettivo di facilitare l’inserimento lavorativo di persone 

con disabilità intellettive, attraverso un insieme di iniziative mirate alla crescita personale e 

all’acquisizione di competenze.  Il progetto, sviluppato con il supporto di ENGIM Piemonte 

Centro Servizi Formativi sede di Torino (www.engimtorino.net ) e ASL Città di Torino, ha 

offerto ai partecipanti beneficiari, oltre ai corsi di formazione, la partecipazione a uno stage 

extracurricolare retribuito in azienda, della durata di 6 mesi, assistiti da “tutoraggio 

psicologico” da parte di professionisti selezionati dall’ASL Città di Torino, per consolidare il 

percorso di miglioramento delle competenze relazionali e professionali acquisite. 

Importi erogati (euro): 1.000,00 (anno 2021-2022) 

 

102)  (B-F)  Il Rotary Club Torino Europea negli anni rotariani 2013-2014 e 2014-2015 ha aderito 

all’iniziativa “Aperitivi in concerto” organizzata dal Rotary Club Torino Castello per 

raccogliere fondi a favore del service Para-Rowing, promosso dal circolo Canottieri Armida 

di Torino (www.canottieriarmida.it) per l’acquisto di imbarcazioni sportive per far praticare il 

canottaggio ad atleti portatori di disabilità. 

Importi erogati (euro): 840,00 (anno 2013-2014) 

  580,00 (anno 2014-2015) 

 

103) (B-F)  Il Rotary Club Torino Europea negli anni rotariani 2017-2018 e 2018-2019 ha erogato 

contributi al progetto Handy Basket, service promosso dal Rotary Club Torino 

Contemporanea ed a cui hanno aderito anche i Rotary Club del Gruppo Torino 7 (Torino 

Contemporanea, Torino Dora, Torino Europea, Torino Lagrange e Torino Superga), a favore 

di HB Torino ONLUS (www.abletoplay.it/associazione/hb-torino-uicep), associazione nata 

nel 2002 a Torino per consentire a giovani portatori di disabilità fisica la pratica agonistica del 

basket in carrozzina. 

Importi erogati (euro): 500,00 (anno 2017-2018) 

  500,00 (anno 2018-2019) 

 

104) (B-F)  Il Rotary Club Torino Europea nell’anno rotariano 2018-2019 ha sostenuto il progetto 

Rotarian Handiski, promosso dal Rotary Club Torino Superga per offrire a persone disabili  

corsi gratuiti di sci al Sestriere. Club partecipanti: i Rotary Club del Gruppo Torino 7 (R.C. 

Torino Superga, Torino Contemporanea, Torino Dora, Torino Europea e Torino Lagrange). 

Importi erogati (euro): 500,00 (anno 2013-2014) 

 

105)  (B-F)  Il Rotary Club Torino Europea ha aderito con un contributo finanziario al service Per 

non dimenticare l’Abruzzo del Rotary Club Torino Sud-Est, finalizzato alla fornitura di un 

ambulatorio di analisi mediche a Rocca di Mezzo (AQ), comune fortemente colpito dal 

terremoto del 6 aprile 2009. 

Importi erogati (euro): 1.000,00 (anno 2009-2010) 

 

106)  (C) Il Rotary Club Torino Europea ha partecipato nell’anno rotariano 2005-2006 alla 

costruzione di un Pozzo d’acqua a Addiharrem in Eritrea, service che i cinque Assistenti 

del Governatore del Distretto Rotary 2030 dell’area torinese hanno deciso di promuovere 

come progetto dei Rotary Club dell’area torinese (un singolo Club Rotary non avrebbe potuto 

affrontare da solo questo progetto umanitario di consistente rilievo finanziario e 

organizzativo) così articolato: creazione di un sistema idrico composto da pozzo, cisterna, 

fontana per le persone ed abbeveratoio per gli animali, realizzato mediante la trivellazione di 

http://www.engimtorino.net/
http://www.canottieriarmida.it/
http://www.abletoplay.it/associazione/hb-torino-uicep
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un pozzo ed il pompaggio dell’acqua sino al villaggio. Il villaggio di Addiharrem conta circa 

1000 abitanti le cui principali attività sono: allevamento del bestiame, agricoltura di 

sussistenza, piccolo commercio. I lavori sono stati completati sotto la supervisione dei padri 

salesiani che operano in Eritrea. Rotary Club partecipanti: Rotary Club dell’area torinese. 

Importi erogati (euro): 1.000,00 (anno 2005-2006) 

 

107)  (D)  Il Rotary Club Torino Europea ha partecipato nell’anno rotariano 2003-2004 al progetto 

del Gruppo 5 dei Rotary Club torinesi (R.C. Chivasso, Settimo Torinese, Torino Nord-Est, 

Torino Sud) per il Reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di 

Torino. 

 (D-E) Il Rotary Club Torino Europea ha partecipato nell’anno rotariano 2003-2004 al 

progetto Scuola in ospedale, iniziativa del Rotary Club Torino Lamarmora avviata allo scopo 

di fornire un supporto tecnico alla formazione scolastica dei bambini malati dell’Ospedale 

Infantile Regina Margherita di Torino, che, spesso costretti a lunghe degenze che li 

costringono a letto, sono impediti di provvedere allo studio e di tenersi aggiornati, come 

invece possono fare i loro coetanei sani recandosi a scuola. Il service si è concretizzato 

nell’acquisto di strumenti informatici (PC portatili, fax e fotocopiatrici) atti ad agevolare sia la 

formazione scolastica che l’interazione del bambino con la realtà, anche in modo da poterlo 

quantomeno distrarre dal proprio dolore fisico e facilitare il percorso di guarigione. Rotary 

Club aderenti: Torino Lamarmora, Ciriè Valli di Lanzo, Torino Europea, Torino San Carlo, 

Torino Stupinigi. 

(D-E)  Il Rotary Club Torino Europea nell’anno rotariano 2014-2015 ha aderito all’iniziativa 

del Comitato “Salone del Libro dei Rotary torinesi”, partecipando con propri Autori rotariani 

allo stand Rotary nel Salone del Libro di Torino del 14-18 maggio 2015, con l’esposizione e 

la vendita di libri allo scopo di raccogliere fondi per l’acquisto di tablet con il progetto Scuola 

in Ospedale, nell’ambito del più ampio Progetto Pinocchio, piano di sostegno dell’attività 

formativa con realizzazione di corsi formativi a favore dei bimbi lungodegenti presso 

l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. 

(D)  Il Rotary Club Torino Europea nell’anno rotariano 2016-2017 ha versato un contributo al 

Rotaract Club Torino Europea per un progetto di service a favore dell’Ospedale Infantile 

Regina Margherita di Torino. 

(D)  Il Rotary Club Torino Europea nell’anno rotariano 2021-2022 ha versato un contributo al 

Rotaract Club Torino Europea per il service di acquisto di apparecchiature Holter per 

l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. 

Importi erogati (euro): 1.300,00 (anno 2003-2004, di cui 300,00 per Reparto di 

   Neurochirurgia e 1.000,00 per Scuola in ospedale) 

  150,00 (anno 2014-2015) 

  112,00 (anno 2016-2017) 

  540,00 (anno 2021-2022) 

 

108)  (D-F)  Giglio 

Il Rotary Club Torino Europea nell’anno rotariano 2015-2016 ha contribuito alla 

rappresentazione teatrale della commedia di Carlo Goldoni “I due gemelli veneziani” del 15 

aprile 2016 nella sala ATC in corso Dante 14, finalizzata per raccogliere fondi a favore 

dell’Associazione Giglio ONLUS. Questo evento ha avuto il sostegno dei Rotary Club dei 

Gruppi Torino 1 (R.C. Torino, Torino Castello, Torino Collina, Torino Europea) e Torino 7 

(R.C. Torino 150, Torino Nord, Torino Superga, Torino Val Sangone e Pinerolo). 

Il R.C. Torino Europea nell’anno rotariano 2017-2018 ha erogato un contributo al service 

promosso dal Rotary Club Torino Superga per il sostegno finanziario di Giglio ONLUS ed a 

cui hanno aderito altri Rotary Club torinesi. 
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L’associazione Giglio ONLUS (www.giglio-onlus.it) nasce a Torino nel 2002 per creare un 

sostegno concreto alle famiglie i cui figli sono ricoverati per malattie di lunga degenza 

all’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Da allora, il progetto “Le Case del 

Giglio” ha permesso alle famiglie più bisognose di avere una casa in modo totalmente 

gratuito, e di poterla utilizzare fino al momento delle dimissioni dei loro bambini. 

Importi erogati (euro): 500,00 (anno 2015-2016) 

  500,00 (anno 2017-2018) 

 

109) (E) Il Rotary Club Torino Europea negli anni rotariani 2017-2018 e 2019-2020 ha erogato 

contributo al progetto Abbracciamo la Scuola, service pluriennale del Rotary Club Torino 

Lagrange cui hanno aderito altri Rotary Club torinesi, consistente nella fornitura di arredi e 

strumenti accessori a scuole dell’infanzia, materne e nidi nell’ambito territoriale di Torino. 

Il Progetto è stato realizzato con il supporto dell’Assessorato all’Istruzione del Comune di 

Torino, che ha consentito di individuare le strutture scolastiche dedicate all’infanzia e ad 

analizzare le loro richieste, necessarie all’adempimento della loro funzione. Questo intervento 

ha permesso quindi alle scuole di potersi rifornire di nuove brandine, tavoli, banchi, 

seggioloni, sedie, armadietti e fasciatori  (progetto sovvenzionato in vari anni mediante 

distinte District Grant distrettuali). 

Importi erogati (euro): 500,00 (anno 2017-2018) 

  500,00 (anno 2019-2020) 

 

110) (E-F) Il Rotary Club Torino Europea nell’ anno rotariani 2021-2022 ha erogato contributo al 

progetto Tujia Music Project in China, Global Grant del Rotary Club Hong Kong (D-3450, 

Cina). Questo service ha per obiettivo l’integrazione sociale della popolazione Tujia (una 

delle 56 minoranze etniche in Cina) attraverso l'educazione musicale. È un programma di 

formazione per la costruzione della pace e la sostenibilità, consistente nell’educazione 

musicale e formazione di due anni, erogata da insegnati qualificati, per i giovani nella Wufeng 

Tujia Minorities Autonomous County (Hubei), per la tutela delle tradizioni culturali Tujia e 

per favorirne lo sviluppo culturale e l’inserimento sociale nella società cinese. 

Importi erogati (euro): 887,00 (anno 2021-2022) 

 

111)  (F) Il Rotary Club Torino Europea negli anni rotariani 2015-2016 e 2016-2017 ha aderito 

all’iniziativa “Aperitivi in concerto” organizzata dal Rotary Club Torino Castello per 

raccogliere fondi a favore dell’Associazione Giovani Musicisti di Torino 

(www.associazionegiovanimusicisti.it), nata nel 1998 con l’intento di promuovere e favorire 

l’attività musicale, escluso ogni fine di lucro. Questa Associazione interviene coi propri 

docenti qualificati, diplomati presso il Conservatorio, direttamente nelle scuole. 

Importi erogati (euro): 500,00 (anno 2015-2016) 

  500,00 (anno 2016-2017) 

 

112)  (F) Il Rotary Club Torino Europea nell’anno rotariano 2017-2018 ha contribuito 

finanziariamente al concerto del 10 marzo 2017 presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di 

Torino, organizzato dal Rotary Club Torino Crocetta per il Progetto Musica Conservatorio 

“Giuseppe Verdi”, finalizzato alla raccolta di fondi per il restauro di uno strumento musicale 

del Conservatorio e per il sostegno ad una brillante giovane pianista serba, vincitrice di 

concorsi musicali internazionali. 

Importi erogati (euro): 50,00 (anno 2017-2018) 

 

113)  (F)  Il Rotary Club Torino Europea ha contribuito allo spettacolo teatrale del 03 ottobre 2003 

“Ratatuille: il teatro, le canzoni e la poesia”, organizzato dal Rotary Club Moncalieri, service 

a favore dell’Orfanotrofio salesiano di Dawao nell’isola di Mindanao (Filippine). 

http://www.giglio-onlus.it/
http://www.associazionegiovanimusicisti.it/
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Importi erogati (euro): 250,00 (anno 2003-2004) 

 

114)  (F)  Il Rotary Club Torino Europea partecipa annualmente al Premio Bruno Caccia, premio 

nato per iniziativa del Rotary Club Torino 45° Parallelo ed a cui aderiscono i Rotary Club 

torinesi, istituito per onorare la memoria del Dott. Bruno Caccia, Procuratore della Repubblica 

di Torino, Socio fondatore del R.C. Torino 45° Parallelo, ucciso il 26 giugno 1983 dalla 

criminalità organizzata. 

Importi erogati (euro): 286,00 (anno 2003-2004) 

  329,00 (anno 2004-2005) 

  360,00 (anno 2005-2006) 

  390,00 (anno 2007-2008) 

  417,00 (anno 2008-2009) 

  432,00 (anno 2009-2010) 

  300,00 (anno 2011-2012) 

  250,00 (anno 2012-2013) 

  290,00 (anno 2013-2014) 

  310,00 (anno 2014-2015) 

  260,00 (anno 2015-2016) 

  279,00 (anno 2016-2017) 

  296,00 (anno 2017-2018) 

  304,00 (anno 2018-2019) 

  306,00 (anno 2019-2020) 

  278,74 (anno 2020-2021) 

  240,00 (anno 2021-2022) 

 

115)  (F) Il Rotary Club Torino Europea ha partecipato nell’anno rotariano 2017-2018 al 

finanziamento del Restauro di due quadri nella galleria della Sindone, progetto realizzato 

per iniziativa del Rotary Club Torino 45° Parallelo ed a cui hanno aderito alcuni Rotary Club 

torinesi e il Distretto Rotary 2031. I due dipinti, che raffigurano Carlo III che venera la 

Sindone, opera di Giovanni Marghinotti, ed il beato Amedeo di Savoia che fa la carità ai 

poveri, opera di Camillo Pucci, sono stati posizionati nella galleria della Sindone al termine 

dei lunghi lavori di ripristino architettonico-strutturale della cappella dopo l’incendio del 

1997. 

Importi erogati (euro): 1.500,00 (anno 2017-2018) 

 

116)  (F) Il Rotary Club Torino Europea nell’anno rotariano 2011-2012 ha dato contribuiti a due 

Concerti a Torino organizzati dai Rotary Club dell’area torinese, sotto l’egida del Distretto 

Rotary 2030: il concerto della Banda dei Carabinieri di sabato 22 ottobre 2011 all’Auditorium 

del Lingotto ed il concerto di Natale di giovedì 15 dicembre 2011 nella Chiesa di San 

Massimo. 

Importi erogati (euro): 200,00 (anno 2011-2012) 

 

117)  (F) Il Rotary Club Torino Europea ha partecipato il 16 novembre 2003 a Rotary for wine. 

Questa manifestazione, ideata ed organizzata a Torino dal Rotary Club Torino Lamarmora 

nell’ambito del Salone del Vino a Lingotto Fiere, si proponeva di promuovere i vini prodotti 

nell’area del Distretto Rotary 2030, legati ad immagine di eccellenza per il territorio, e nel 

contempo valorizzare le attività di imprenditori vitivinicoli meno noti, ma capaci di fornire 

prodotti di elevata qualità. 

Importi erogati (euro): 270,00 (anno 2003-2004) 
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118)  (F)  Il Rotary Club Torino Europea nell’anno rotariano 2012-2013 ha aderito all’iniziativa 

“Aperitivi in concerto” organizzata dal Rotary Club Torino Castello per raccogliere fondi a 

favore del progetto Forma e Materia – Circoscrizione Torino 1, promosso dalla 

Circoscrizione 1 del comune di Torino e finalizzato all’acquisto di un forno da ceramica 

destinato a ragazzi moderatamente disabili.  

Importi erogati (euro): 500,00 (anno 2012-2013) 

 

119) (F) Il Rotary Club Torino Europea nell’anno rotariano 2015-2016 ha erogato un contribuito al 

service del Distretto Rotaract 2031 come iniziativa APIN a favore di Telefono Rosa 

Piemonte (www.telefonorosatorino.it). L'Associazione ONLUS Volontarie del Telefono Rosa 

di Torino, Sezione regionale piemontese dell’associazione Telefono Rosa nazionale (Centro 

antiviolenza donne), è nata l'8 marzo 1993 ed ha sede a Torino in via Assietta 13/a. Il 

Telefono Rosa si occupa di ascolto, accoglienza e accompagnamento nei confronti di donne 

vittime di violenza fisica, psicologica, sessuale o economica o che presentano condizioni di 

disagio da affrontare attraverso precise strategie di affrancamento.. 

Importi erogati (euro): 450,00 (anno 2015-2016) 

 

120)  (F) Il Rotary Club Torino Europea ha partecipato nell’anno 2016-2017 al progetto Salone 

San Donato, ideato e promosso dal Rotary Club Torino Lamarmora per la messa in sicurezza  

del salone polifunzionale dell’oratorio della parrocchia Immacolata Concezione e San Donato 

a Torino (sistemazione uscite di sicurezza e serramenti, trattamenti ignifughi parti lignee, 

segnalatori vie di esodo, revisione impianto elettrico). Rotary Club partecipanti:  Torino 

Lamarmora, Torino Europea, Bourgoin-La Tour du Pin (D-1780, Francia), Tielt (D-1620, 

Belgio). 

Importi erogati (euro): 500,00 (anno 2016-2017) 

 

121)  (F)  Il Rotary Club Torino Europea ha erogato un contributo negli anni 2020-2021 e 2021-

2022 al progetto Caritas, promosso dal Rotary Club Torino Europea e poi realizzato dal 

Rotary Club Ciriè Valli di Lanzo, cui hanno partecipato altri Rotary Club del Distretto 2031, 

per donare attrezzature per la cucina dei bisognosi presso il Villaggio della Carità di Ciriè 

seguito da Don Toniolo della parrocchia Santi Giovanni Battista e Martino di Ciriè (progetto 

sovvenzionato mediante District Grant). 

Importi erogati (euro): 1.000,00 (anno 2020-2021)  

  210,00 (anno 2021-2022)  

 

122) (F) Inner Wheel International – Il Rotary Club Torino Europea ha collaborato con l’Inner 

Wheel Club Torino Europea (di cui è “club padrino”, avendone promosso la fondazione 

nell’anno rotariano 2003-2004) in progetti di service e in iniziative sociali e culturali, fra cui il 

“Premio letterario Inner Wheel Italia” (sostenuto nell’anno rotariano 2003-2004) ed il 

sostegno finanziario alla Mensa dei Poveri di S.Antonio gestita a Torino in via S.Antonio da 

Padova dalla comunità dei Frati Minori (nell’anno rotariano 2016-2017). 

Importi erogati (euro): 500,00 (contributo Premio letterario; anno 2003-2004) 

  500,00 (contributo alla Mensa dei Poveri di S.Antonio; anno 

2016-2017) 

 

123)  (G)  Il Rotary Club Torino Europea, in occasione della Conviviale Virtuale in connessione 

Internet Zoom sul Cambiamento Climatico di giovedì 12/11/2021, organizzata dal Rotary 

Club Torino Lagrange e nella quale è intervenuto il Presidente RI Holger Knaack, ha erogato 

un contributo al progetto Cambiamento Climatico del Rotary Club Torino Lagrange a favore 

dell’Ambiente. 

Importi erogati (euro): 100,00 (anno 2020-2021) 

http://www.telefonorosatorino.it/
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124)  (G)  Il Club nell’anno rotariano 2020-2021 ha erogato un contributo al progetto Io vivo il 

Parco, service promosso dai Club del Gruppo 7 (Rotary Club Superga, Rotary Club Torino 

Contemporanea, Torino Dora, Torino Europea e Torino Lagrange, con capofila il Rotary Club 

Torino Superga), consistente nel ripristino dell’area verde sita in zona Pietra Alta di corso 

Vercelli a Torino, con particolare attenzione all’ambiente, all’abbattimento delle barriere 

architettoniche e alla fruibilità da parte dei giovani e della comunità. Nel dettaglio l'intervento 

si è articolato in: recupero dell’area verde circostante i tre campi sportivi, installazione di 

attrezzature per palestra all’aperto, posizionamento di fontanelle, completamento della 

recinzione, messa in funzione dell’illuminazione, riverniciatura del campo da basket. 

(progetto sovvenzionato mediante District Grant). 

Importi erogati (euro): 2.000,00 (anno 2020-2021) 
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 Iniziative di autofinanziamento 
 

I Service del Rotary Club Torino Europea sono finanziati con le entrate basate sulle quote 

ordinarie versate trimestralmente dai Soci e con le quote straordinarie di ingresso dei nuovi 

Soci. In aggiunta a queste – in ogni anno rotariano – sono state attivate ulteriori iniziative di 

autofinanziamento qui di seguito descritte. 

 

 Sovvenzioni distrettuali (District Grant) – Il Rotary Club Torino Europea ha inoltrato 

alla Commissione Rotary Foundation del Distretto di appartenenza varie richieste di 

finanziamento tramite sovvenzioni distrettuali semplificate: 

- nell’anno rotariano 2005-2006 per l’acquisto di un forno per la cottura del pane da 

donare all’associazione “La Cordata”; 

- nell’a.r. 2008-2009 per l’acquisto di arredi da donare alla biblioteca della Direzione 

Didattica “Pietro Baricco” nell’ambito del progetto “Italiano – Lingua 2”; 

- nell’a.r. 2015-2016 per l’erogazione di una borsa di studio per l’utilizzo operativo 

dell’apparecchiatura TPS RayStation presso il Presidio ospedaliero Ospedale Infantile 

Regina Margherita e Sant’Anna di Torino; 

- nell’a.r. 2016-2017 per l’erogazione di due borse lavoro per giovani ragazzi italiani 

nell’ambito del progetto ASAI JOY; 

- nell’a.r. 2017-2018 per la fornitura di una autoclave sterilizzatrice W&H Lisa S17 ed 

altre apparecchiature elettromedicali odontostomatologiche agli Asili Notturni 

Umberto I ONLUS;  

- nell’a.r. 2018-2019 per il Progetto di Umanizzazione “Pronto Storie - Arriva 

Bombetta!” per i pazienti ricoverati nell’Ospedale Infantile Regina Margherita di 

Torino. 

Tutte le richieste hanno avuto esiti positivi ed i relativi progetti sono stati completati nei 

tempi previsti. 

Importi raccolti (euro): 1.192,57 (anno 2005-2006, Sovvenzione distrettuale 

semplificata per donazione forno cottura pane a La 

Cordata) 

 1.107,67 (anno 2008-2009, Sovvenzione distrettuale 

semplificata per donazione arredi a scuola Baricco) 

 3.500,00 (anno 2015-2016, Sovvenzione distrettuale per borsa 

di studio TPS RayStation, di cui: 

  500,00 versati da Rotary Club Torino 

  500,00 versati da Rotary Club Torino Castello 

  500,00 versati da Rotary Club Torino Collina 

   2.000,00 versati da Distretto Rotary 2031) 

 3.000,00 (anno 2016-2017, Sovvenzione distrettuale per 

progetto ASAI JOY, di cui: 

  500,00 versati da Rotary Club Torino Castello 

  500,00 versati da Rotary Club Torino Lamarmora 

   2.000,00 versati da Distretto Rotary 2031) 

 3.280,00 (anno 2017-2018, Sovvenzione distrettuale per 

progetto Asili Notturni Umberto I, di cui: 

  500,00 versati da Rotary Club Torino Contemporanea 

  500,00 versati da Rotary Club Torino Lagrange 

  500,00 versati da Rotary Club Torino Superga 

  1.780,00 versati da Distretto Rotary 2031) 

 4.737,00 (anno 2018-2019, Sovvenzione distrettuale per 

progetto Pronto Storie - Arriva Bombetta!, di cui: 
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  500,00 versati da Rotary Club Torino Contemporanea 

  500,00 versati da Rotary Club Torino Dora 

  500,00 versati da Rotary Club Torino Lagrange 

  500,00 versati da Rotary Club Torino Superga 

  2.737,00 versati da Distretto Rotary 2031) 

 11.500,00 (anno 2021-2022, Sovvenzione distrettuale per 

pulmino Croce Giallo Azzurra, di cui: 

  1.000,00 versati da Rotary Club Torino Contemporanea 

  1.000,00 versati da Rotary Club Torino Dora 

  1.000,00 versati da Rotary Club Torino Lagrange 

  1.000,00 versati da Rotary Club Torino Superga 

  2.000,00 dono della famiglia Re 

  5.000,00 versati da Distretto Rotary 2031 

  500,00 versati da altri sostenitori) 

 

 Sovvenzioni paritarie (Matching Grant) – Il Rotary Club Torino Europea nell’anno 

rotariano 2008-2009 come Host partner ha inoltrato alla Fondazione Rotary del Rotary 

International una richiesta di finanziamento tramite sovvenzione paritaria per l’acquisto 

di un furgone da donare all’associazione “La Cordata”. International partner: Rotary Club 

Bellinzona (Distretto Rotary 1980). La richiesta ha avuto esito positivo ed il service è 

stato completato nei tempi previsti. 

Importi raccolti (euro): 8.374,00 (anno 2008-2009, Sovvenzione paritaria per 

donazione furgone a La Cordata) 

 

 Sovvenzioni per progetti multi-club – Il Rotary Club Torino Europea ha ottenuto 

contribuzioni da altri Rotary Club e dal Distretto Rotary 2030 per i seguenti progetti 

multi-club di cui era Club capofila: 

 nell’anno rotariano 2011-2012, per il service “AISM Torino”; 

 nell’anno rotariano 2013-2014, per il finanziamento alla mostra “Lagrange, un 

Europeo a Torino” 

 nell’anno rotariano 2016-2017, per i service “SIDEO” e “Fuori Orario - Spazio 

ragazzi”. 

Importi raccolti (euro): 500,00 (anno 2011-2012: dal Rotary Club Torino) 

 1.500,00 (anno 2011-2012: dal Distretto Rotary 2030) 

 500,00 (anno 2013-2014: da Rotary Club Torino Castello) 

 2000,00 (anno 2016-2017: dal Distretto Rotary 2031) 

 

 Contributi straordinari da Distretto Rotary 2031 – Il Rotary Club Torino Europea 

nell’anno rotariano 2017-2018: 

 ha riutilizzato eccedenze residue del bilancio consuntivo del Distretto Rotary 2031 

dell’a.r. 2016-2017 per finanziare service a favore di: Asili Notturni Umberto I, 

Bartolomeo & C., C.R.A.F.MA. San Massimo, Progetto Leonardo, Il Mosaico; 

 ha ricevuto un contributo straordinario dal Distretto Rotary 2031, utilizzato per 

finanziare vari progetti di service. 

Importi raccolti (euro): 4.070,00 (anno 2017-2018, di cui: 

  2.570,00,00 eccedenza residua di bilancio 

consuntivo Distretto Rotary 2031 a.r. 2016-2017; 

  1.500,00 erogati dal Distretto Rotary 2031) 

 

 Serata musicale Theatrò - Festa di Primavera 2005 – Il Rotary Club Torino Europea 

ha organizzato questa festa martedì 17 maggio 2005 al Theatrò di Torino in via Santa 
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Teresa 10, con musica dal vivo “Super Up” (cover band resident del Billionaire), per 

finanziare il suo progetto di aiuto alla studio dei giovani rumeni (Progetto Romania). La 

serata è stata anche un’occasione di incontro informale tra i rotariani del Distretto 2030 

ed i loro amici. 

Importi raccolti (euro): 13.757,32 (al netto delle spese; anno 2004-2005) 

 

 Serata musicale Life - Festa di Primavera 2006 – Il Rotary Club Torino Europea, 

insieme alla Fondazione ONLUS FORMA, ha organizzato questa festa martedì 4 aprile 

2006 al Life Disco Club di Torino in corso Massimo D'Azeglio 3, con musica dal vivo 

“Joy and Joy”, per finanziare un service in favore dell’Ospedale Infantile Regina 

Margherita di Torino (il ricavato della serata è stato utilizzato per realizzare la 

ristrutturazione dell’ala di ingresso alle Pediatrie).  

Importi raccolti (euro): 19.303,00 (al netto delle spese; anno 2005-2006) 

 

 Una sera a teatro – Il Club ha organizzato giovedì 18 maggio 2006 una serata teatrale al 

Teatro Juvarra di Torino in via Filippo Juvarra 15 (in cartellone “La Mandragola” del 

Machiavelli, compagnia teatrale Anna Cuculo Group). Il ricavo netto dello spettacolo è 

stato destinato all’acquisto del forno per la cottura del pane per la sede di Chieri 

dell’Associazione “La Cordata” ONLUS. 

Importi raccolti (euro): 2.800,00 (al netto delle spese; anno 2006-2007) 

 

 Festa in discoteca Primavera 2007 – Il Club ha organizzato questo evento martedì 27 

marzo 2007 al Millionaire Club di Torino di piazza C.L.N. 3, con la “Shary Band”, per 

raccogliere fondi destinati all’acquisto di una nuova autoambulanza per la Croce Verde di 

Torino. 

Importi raccolti (euro): 19.500,00 (al netto delle spese; anno 2006-2007) 

 

 Festa in discoteca Primavera 2008 – Il Club ha organizzato questa serata dal titolo 

“Truck Disco Party & Cabaret Show”, con le sorelle Suburbe, lunedì 12 maggio 2008 al 

Circolo Canottieri Esperia di Torino in corso Moncalieri 2/c, per raccogliere fondi 

destinati all’acquisto di un furgone per la Comunità “La Cordata” di Don Laiolo di 

Ferrere d’Asti.  

Importi raccolti (euro): 4.759,36 (al netto delle spese; anno 2007-2008) 

 

 Serata F.D.A. – Bocca di rosa e altre storie – Il R.C. Torino Europea, insieme al 

Rotaract Club Torino Europea, grazie alla generosa disponibilità offerta dalla direzione di 

Tangram Teatro, ha organizzato uno spettacolo musicale giovedì 22 gennaio 2009 a 

Torino nel Tangram Teatro in via Don Orione 5 dal titolo “F.D.A. – Bocca di rosa e altre 

storie  – omaggio a Fabrizio De André” (ideazione: Ivana Ferri; recital di Bruno Maria 

Ferraro), allo scopo di raccogliere fondi per la Fondazione FORMA ONLUS a favore 

dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino (progetto ricerca nefriti croniche 

infantili). 

Importi raccolti (euro): 1.110,00 (al netto delle spese; anno 2008-2009) 

 

 Concerto “I bambini per i bambini del Regina Margherita” – Il R.C. Torino Europea 

ha organizzato un concerto martedì 9 marzo 2010 a Torino nella sala concerti del 

Conservatorio “Giuseppe Verdi” in piazza Bodoni 6, allo scopo di raccogliere fondi per 

la Fondazione FORMA ONLUS, a favore dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di 

Torino. Bambini e ragazzi tra i 10 e i 17 anni hanno suonato brani classici e moderni al 

pianoforte e al violino. Il ricavato della serata è stato destinato all'acquisto, a favore 
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dell’ospedale, di una apparecchiatura “Veinviewer” per la visualizzazione delle vene 

superficiali.  

Importi raccolti (euro): 9.750,00 (al netto delle spese; anno 2009-2010) 

 

 Deliranza Party – I due Club Rotary e Rotaract Torino Europea hanno organizzato 

“Deliranza Party, la festa più pazza dell’estate!” mercoledì 16 giugno 2010 a Torino al 

Bwhite in corso Moncalieri 145, allo scopo di raccogliere fondi per l’Associazione “Giù 

le mani dai bambini” per il progetto “Salviamo Gianburrasca” contro l’abuso di 

psicofarmaci su bambini e adolescenti. 

Importi raccolti (euro): 2.100,00 (al netto delle spese; anno 2009-2010) 

 

 “Operetta che passione” all’Alfa Teatro – Il R.C. Torino Europea ha partecipato lunedì 

21 marzo 2011 nell’Alfa Teatro di Torino alla rappresentazione dello spettacolo 

“Operetta che passione” per raccogliere fondi destinati alla riqualificazione dell’arredo 

urbano antistante il Teatro in via Casalborgone 16/i. 

Importi raccolti (euro): 3.500,00 (al netto delle spese; anno 2010-2011) 

 

 “Una borsa per due” – Il R.C. Torino Europea ha organizzato giovedì 29 novembre 

2012 nel Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea una serata di beneficenza 

(presentazione da parte della designer Lella Matta e dell’artista Ugo Nespolo di un loro 

progetto: un’originale borsa in pelle realizzata artigianalmente) per raccogliere fondi a 

favore della Sezione di Torino dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), 

destinati all’acquisto di pneumatici invernali per due furgoni atti al trasporto dei malati. 

Importi raccolti (euro): 3.500,00 (di cui 1.500,00 offerti da uno sponsor e 2000,00 

ricavati al netto delle spese; anno 2012-2013) 

 

 Festa del Decennale – Il Rotary Club Torino Europea ha organizzato, unitamente al R.C. 

Torino Superga, venerdì 31 maggio 2013 la festa di celebrazione dei 10 anni di 

fondazione dei due Club presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi per raccogliere fondi a 

favore del progetto “Laboratorio Bambi” del Poliambulatorio di Pediatria Specialistica 

“Bambi” dell’ Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, a sostegno dei minori 

vittime di abusi. 

Importi raccolti (euro): 8.600,00 (di cui 1.500,00 erogati dal Distretto Rotary 2031, 

3.500,00 offerti da sponsor e 3.600,00 ricavati al 

netto delle spese; anno 2012-2013) 

 

 Festa in discoteca Primavera 2016 – Il Rotary Club Torino Europea ha organizzato 

questa serata benefica giovedì 28 aprile 2016 alla discoteca Joy & Joy Show Club 

Discoteque di Torino in corso Sommeiller 22, in occasione della ricorrenza del decennale 

della costituzione di FORMA ONLUS, per raccogliere fondi a favore del progetto Bambi 

di FORMA presso il Poliambulatorio di Pediatria Specialistica “Bambi” dell’Ospedale 

Infantile Regina Margherita di Torino. 

Importi raccolti (euro): 12.000,00 (al netto delle spese; anno 2015-2016) 

 

 Castello di Moncalieri – Il Rotary Club Torino Europea ha organizzato lunedì 15 luglio 

2014 una visita guidata con successiva riunione conviviale interclub nel Castello di 

Moncalieri, in cui sono stati raccolti fondi per la valorizzazione del giardino del castello. 

Importi raccolti (euro): 700,00 (al netto delle spese; anno 2013-2014) 

 

 Tornei di tennis – Nel R.C. Torino Europea la passione di alcuni soci per lo sport si è 

tradotta in occasione di finanziamento di service, nell’obiettivo di raccogliere fondi per 
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progetti di servizio. Grazie all’impegno di un Socio che è arbitro federale, il Club ha 

organizzato tornei di tennis come manifestazioni agonistiche ufficiali della Federazione 

Italiana Tennis, Comitato Regionale Piemontese. L’iniziativa si è avvalsa del generoso 

supporto del Comitato Piemontese della Federazione Italiana Tennis e sul sensibile 

sostegno e disponibilità di centri sportivi (Circolo degli Sport Ronchi Verdi, Sisport).  

Importi raccolti (euro): 1.327,00 (al netto delle spese; anno 2004-2005, a favore di 

Opera Pia Lotteri) 

 900,00 (al netto delle spese; anno 2005-2006) 

 

 Trofeo di Carnevale Bowling e Go-Kart – Il R.C. Torino Europea, insieme al Rotaract 

Club Torino Europea, ha organizzato questa manifestazione lunedì 9 febbraio 2009 a 

Torino presso il King Centre Bowling & Kart in via Monginevro 242/9, allo scopo di 

raccogliere fondi per la Fondazione FORMA ONLUS, a favore dell’Ospedale Infantile 

Regina Margherita di Torino (progetto ricerca nefriti croniche infantili). 

Importi raccolti (euro): 1.299,50 (al netto delle spese; anno 2008-2009) 

 

 Trofeo di Golf Rotary Club Torino Europea – Il R.C. Torino Europea ha organizzato 

questa manifestazione domenica 7 giugno 2009 presso il Golf Club Castellar in via Morra 

8 bis a Castellar (CN) con l’obiettivo di raccogliere fondi per la Fondazione FORMA 

ONLUS a favore dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino (progetto ricerca 

nefriti croniche infantili). 

Importi raccolti (euro): 500,00 (al netto delle spese; anno 2008-2009) 

 

 Asta dei vini – Nel Palazzo Barolo di Torino il 26 maggio 2005 il R.C. Torino Europea 

ha organizzato un “Brindisi del Centenario - Asta dei vini”, con la finalità di raccogliere 

fondi per l’iniziativa “La casa per un futuro: progetto di sostegno alla maternità”, service 

a favore delle ragazze madri e dei loro bambini ospiti della comunità La Cordata di Don 

Gianfranco Laiolo di San Paolo Solbrito (AT). Tutte le bottiglie messe all’asta (Barolo, 

Barbaresco, Brunello, di grandi annate e di celebri produttori), sono state offerte dal Prof. 

Emanuele Revelli, padre di un Socio del nostro Club. L’asta è stata condotta dal 

Sommelier Luigi Terzago, responsabile dell’area Nord-Ovest della FISAR (Federazione 

Italiana Sommeiller).  

Importi raccolti (euro) 1.250,00 (al netto delle spese; anno 2004-2005) 

 

 Salvadanaio rotariano – Con questa iniziativa, avviata nell’anno di fondazione, il 

Rotary Club Torino Europea ha deciso di offrire, per la casa di ogni suo Socio, un 

salvadanaio in cui raccogliere gli spiccioli, sia degli adulti, sia dei più piccoli (figli, 

nipoti, ecc.), proponendosi di ottenere un aiuto in più per i service del Club e mirando, 

soprattutto, ad informare e coinvolgere nei progetti rotariani le famiglie, con particolare 

riferimento ai giovanissimi, per radicare in loro l’importanza del servire ed il valore della 

solidarietà. La somma raccolta è stata destinata nell’anno rotariano 2005-2006 al progetto 

Romania. 

Importi raccolti (euro): 650,00 (al netto delle spese; effettuata apertura dei 

salvadanai: lunedì 5 dicembre 2005) 

 

 Calendario rotariano – Il Rotary Club Torino Europea nell’anno rotariano 2006-2007 

ha ideato e realizzato un calendario con loghi, immagini, eventi e service rotariani. Il 

ricavato delle vendite, operate con azione congiunta dalla Famiglia Rotariana composta 

dai tre club Rotary, Rotaract e Inner Wheel Torino Europea, è stato destinato all’UGI 

(Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini) di Torino. 

Importi raccolti (euro): 463,00 (al netto delle spese; anno 2006-2007) 
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 Lotterie di Natale – In occasione di ogni conviviale natalizia del Rotary Club Torino 

Europea si svolgono lotterie per raccogliere fondi da destinare a service. 

Importi raccolti (euro): 1.700,00 (al netto delle spese; anno 2004-2005) 

 755,00 (al netto delle spese; anno 2007-2008) 

 807,00 (al netto delle spese; anno 2008-2009) 

 507,00 (al netto delle spese; anno 2009-2010) 

 700,00 (al netto delle spese; anno 2010-2011) 

 800,00 (al netto delle spese; anno 2011-2012) 

 560,00 (al netto delle spese; anno 2012-2013) 

 560,00 (al netto delle spese; anno 2013-2014) 

 500,00 (al netto delle spese; anno 2014-2015) 

 700,00 (al netto delle spese; anno 2015-2016) 

 738,00 (al netto delle spese; anno 2016-2017) 

 500,00 (al netto delle spese; anno 2017-2018) 

 345,00 (al netto delle spese; anno 2019-2020) 

 188,00 (al netto delle spese; anno 2020-2021, tombola) 

 690,00 (al netto delle spese; anno 2021-2022) 

 

 Lotteria Telehelp – Nelle serate di lunedì 29 novembre 2010 e lunedì 17 dicembre 2012 

al ristorante Tropicana a Torino in corso Mediterraneo 84, lunedì 9 dicembre 2013 al 

ristorante “L’Orangerie Gerla 1927” in corso Vittorio Emanuele II 88, lunedì 1 dicembre 

2014 al ristorante “L’Oca Fola” in via Drovetti 6, lunedì 5 dicembre 2016 al ristorante 

Rendez-vous in via Cavalli 24, il Rotary Club Torino Europea ha partecipato a lotterie 

organizzate dall’Associazione ONLUS Telehelp per raccogliere fondi destinati 

all’acquisto di apparecchi chiamatori-risponditori di auto-soccorso telefonico. Gli importi 

indicati includono la raccolta derivante dalla lotteria e un contributo dalle quote di Club. 

Importi raccolti (euro): 1.200,00 (al netto delle spese; anno 2010-2011) 

 1.000,00 (al netto delle spese; anno 2012-2013) 

 1.500,00 (al netto delle spese; anno 2013-2014) 

 1.200,00 (al netto delle spese; anno 2014-2015) 

 1.030,00 (al netto delle spese; anno 2016-2017) 

 

 Immagini fotografiche – Un Socio del Rotary Club Torino Europea, animato da grande 

passione per la fotografia, ha pubblicato libri e raccolte di fotografie destinando il 

ricavato ai service del Club. 

Importi raccolti (euro): 650,00 (al netto delle spese; anno 2009-2010) 

 500,00 (al netto delle spese; anno 2016-2017) 

 150,00 (al netto delle spese; anno 2017-2018, importo 

destinato al service Foundation Kashi Mandir)  

 

 Montblanc – Nell’anno rotariano 2011-2012 il Distretto 2030 ha offerto gratuitamente 

un certo numero di bustine del concorso estrazione premi Montblanc (produttore di penne 

e orologi) ai Presidenti di Club, invitandoli a venderle ai loro Soci al prezzo di euro 10,00 

cadauna, al fine di raccogliere fondi per la cassa del Club, da utilizzare per service multi-

club. Il R.C. Torino Europea ha aderito a questa iniziativa di autofinanziamento. 

Importi raccolti (euro): 300,00 (anno 2011-2012) 

 

 Altre fonti di finanziamento – Per finanziare le attività di service del Rotary Club 

Torino Europea pervengono anche contribuzioni sia da parte di Soci del Club (donazioni 

individuali straordinarie), sia da parte di soggetti non rotariani. 
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Importi raccolti (euro): 732,00 (anno 2003-2004) 

 3.610,00 (anno 2004-2005) 

 500,00 (anno 2005-2006) 

 1.000,00 (anno 2008-2009) 

 1.560,00 (anno 2011-2012) 

 1.000,00 (anno 2012-2013) 

 1.350,00 (anno 2013-2014) 

 250,00 (anno 2014-2015) 

 1.326,00 (anno 2015-2016) 

 2.500,00 (anno 2016-2017) 

 2.000,00 (anno 2017-2018) 

 2.116,00 (anno 2018-2019) 

 1.700,00 (anno 2019-2020) 

 2.026,00 (anno 2019-2020) 

 1900,00 (anno 2021-2022) 

 

 



Riepilogo Service effettuati dal Rotary Club Torino Europea dalla sua fondazione fino al 30/06/2022

Service  Aree d'intervento Descrizione Anno Note  Parziale  Totale 

N°   (areas of focus) rotariano  erogato  erogato 

A B C D E F G (euro) (euro)

A Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti -

B Prevenzione e cura delle malattie -

C Acqua, servizi igienici e igiene -

D Salute materna e infantile -

E Alfabetizzazione e educazione di base -

F Sviluppo economico comunitario -

G Tutela dell'ambiente -

Service realizzati per iniziativa del Rotary Club Torino Europea

1) Forum distrettuale di Geopolitica A Tema: "L'impegno italiano nella gestione delle 

Operazioni fuori Area"

2008-2009 13/12/2008  -  Torino, Scuola di 

Applicazione -                    

2) SERMIG A B C D E F Contributo 2015-2016 700,00         700,00              

3) Croce Giallo Azzurra Torino B Contributo acquisto pulmino 9 posti 2021-2022 Service multi-club:

- R.C. Torino Europea (€ 1500,00)

- Famiglia Re (€ 2000,00)

- R.C. Torino Contemporanea (€ 

1000,00)

- R.C. Torino Dora (€ 1000,00)

- R.C. Torino Lagrange (€ 1000,00)

- R.C. Torino Superga (€ 1000,00)

- Distretto 2031 RI (€ 5000,00)

- altri sostenitori (€ 500,00)

13.000,00    

13.000,00         

4) Croce Verde Torino B Contributo acquisto nuova autoambulanza 2006-2007 19.500,00    19.500,00         

5) AISM Torino B Piastrellatura della piscina di AISM-Sezione di 

Torino, per la riabilitazione in acqua dei malati di 

sclerosi multipla

2011-2012 Service multi-club:

- R.C. Torino Europea (€ 2000,00)

- R.C. Torino (€ 500,00)

- Distretto 2030 RI (€ 1500,00)

4.000,00      

AISM Torino B Contributo acquisto pneumatici invernali per n. 2 

furgoni per trasporto dei malati

2012-2013 3.500,00      

AISM Torino B Progetto assistenziale per pazienti affette da 

sclerosi multipla e sportello di ascolto per i loro 

familiari

2013-2014 in collaborazione con l’ASL2 di Torino 2.000,00      

AISM Torino B Contributo 2013-2014 Acquisto oggettistica per la lotteria 

natalizia del Club

150,00         

AISM Torino B Progetto assistenziale per pazienti affette da 

sclerosi multipla e sportello di ascolto per i loro 

familiari

2014-2015 1.500,00      

AISM Torino B Progetto assistenziale per pazienti affette da 

sclerosi multipla e sportello di ascolto per i loro 

familiari

2016-2017 1.500,00      

AISM Torino B Contributo 2019-2020 345,00         

Il Rotary International (Rotary 

Foundation Code of Policies) indica 

sei aree prioritarie di intervento (areas 

of focus)

Queste sono le aree strategiche in cui 

il Rotary concentra le risorse 

finanziarie e le attività di volontariato 

per ottenere un impatto sostenibile e 

misurabile

1 
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Riepilogo Service effettuati dal Rotary Club Torino Europea dalla sua fondazione fino al 30/06/2022

Service  Aree d'intervento Descrizione Anno Note  Parziale  Totale 

N°   (areas of focus) rotariano  erogato  erogato 

A B C D E F G (euro) (euro)

A Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti -

B Prevenzione e cura delle malattie -

C Acqua, servizi igienici e igiene -

D Salute materna e infantile -

E Alfabetizzazione e educazione di base -

F Sviluppo economico comunitario -

G Tutela dell'ambiente -

Il Rotary International (Rotary 

Foundation Code of Policies) indica 

sei aree prioritarie di intervento (areas 

of focus)

Queste sono le aree strategiche in cui 

il Rotary concentra le risorse 

finanziarie e le attività di volontariato 

per ottenere un impatto sostenibile e 

misurabile

AISM Torino B Contributo 2020-2021 188,00         

AISM Torino B Contributo 2021-2022 250,00         13.433,00         

6) SIDEO B Contributo e partecipazione alle attività 

dell'associazione SIDEO

2016-2017 Sovvenzione speciale di € 1000,00 dal 

Distretto Rotary 2031

1.000,00      

1.000,00           

7) AIP Torino B Contributo 2019-2020 400,00         400,00              

8) AIRC B Contributo 2020-2021 150,00         150,00              

9) LEM B Contributo 2020-2021 200,00         200,00              

10) Un Passo Insieme B Contributo 2019-2020 500,00         500,00              

11) Asili Notturni Umberto I B F Contributo 2006-2007 250,00         

Asili Notturni Umberto I B F Contributo 2016-2017 500,00         

Asili Notturni Umberto I B F Dono sterilizzatrice W&H Lisa S17 e altre 

apparecchiature elettromedicali 

odontostomatologiche

2017-2018 Service multi-club (District Grant):

- R.C. Torino Europea (€ 920,00)

- R.C. Torino Contemporanea (€ 

500,00)

- R.C. Torino Lagrange (€ 500,00)

- R.C. Torino Superga (€ 500,00)

- Distretto 2031 RI (€ 1780,00)

4.200,00      

Asili Notturni Umberto I B F Dono apparecchiature elettromedicali 

odontostomatologiche

2017-2018 Riutilizzo eccedenza bilancio 

consuntivo del Distretto 2031 RI

a.r. 2016-2017

800,00         

5.750,00           

12) C.R.A.F.MA. San Massimo B F Contributo 2017-2018 Riutilizzo eccedenza bilancio 

consuntivo del Distretto 2031 RI

a.r. 2016-2017

700,00         

700,00              

13) Opera Pia Lotteri B F Contributo 2003-2004 250,00         

Opera Pia Lotteri B F Contributo 2004-2005 250,00         500,00              

14) Telehelp B F Dono 3 apparecchi chiamatori-risponditori di auto-

soccorso

2004-2005 342,00         

Telehelp B F Dono apparecchi chiamatori-risponditori di auto-

soccorso

2010-2011 1.200,00      

Telehelp B F Dono apparecchi chiamatori-risponditori di auto-

soccorso e sostegno economico ad alcuni anziani

2011-2012 1.560,00      

Telehelp B F Dono apparecchi chiamatori-risponditori di auto-

soccorso

2012-2013 1.000,00      
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Service  Aree d'intervento Descrizione Anno Note  Parziale  Totale 

N°   (areas of focus) rotariano  erogato  erogato 

A B C D E F G (euro) (euro)

A Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti -

B Prevenzione e cura delle malattie -

C Acqua, servizi igienici e igiene -

D Salute materna e infantile -

E Alfabetizzazione e educazione di base -

F Sviluppo economico comunitario -

G Tutela dell'ambiente -

Il Rotary International (Rotary 

Foundation Code of Policies) indica 

sei aree prioritarie di intervento (areas 

of focus)

Queste sono le aree strategiche in cui 

il Rotary concentra le risorse 

finanziarie e le attività di volontariato 

per ottenere un impatto sostenibile e 

misurabile

Telehelp B F Dono apparecchi chiamatori-risponditori di auto-

soccorso

2013-2014 1.500,00      

Telehelp B F Dono apparecchi chiamatori-risponditori di auto-

soccorso

2014-2015 1.200,00      

Telehelp B F Dono apparecchi chiamatori-risponditori di auto-

soccorso

2016-2017 1.030,00      

Telehelp B F Dono apparecchi chiamatori-risponditori di auto-

soccorso

2018-2019 500,00         

8.332,00           

15) Insuperabili B F Contributo 2019-2020 1.000,00      1.000,00           

16) Forum distrettuale B F Tema: "Ricerca scientifica e Bioetica - Luci e 

ombre di un dialogo difficile / intricato" 

2007-2008 01/03/2008 - Torino, Teatro San 

Giuseppe -                    

17) Forum distrettuale B F Tema: "Anoressia & Bulimia - Aspetti Medici e 

Sociali" 

2008-2009 25/10/2008 - Torino, Fondazione 

Sandretto Re Rebaudengo -                    

18) Convegno interclub B F Tema: "Dietetica - Frodi e truffe nell'alimentazione” 2018-2019 13/04/2019 -Torino, Villa Raby, corso 

Francia 8 -                    

19) Convegno distrettuale C G Tema: "Tutela dalle acque - Tutela delle acque" 2003-2004 27/03/2004 - Torino, SMAT (Società 

Metropolitana Acque Torino)

-                    

20) Fondazione FORMA D Contributo del R.C. Torino Europea in qualità di 

Socio fondatore di FORMA (Fondazione Onlus a 

favore dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di 

Torino)

2004-2005 5.000,00      

Fondazione FORMA D Ristrutturazione ala ingresso alle Pediatrie 

Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino

2005-2006 20.000,00    

Fondazione FORMA D Sostegno a progetto ricerca nefriti croniche infantili 

Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino

2008-2009 3.000,00      

Fondazione FORMA D Contributo acquisto Veinviewer visualizzatore 

vene superficiali Ospedale Infantile Regina 

Margherita di Torino

2009-2010 10.100,00    

Fondazione FORMA D Contributo ai progetti di FORMA a favore 

dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino

2011-2012 200,00         
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Riepilogo Service effettuati dal Rotary Club Torino Europea dalla sua fondazione fino al 30/06/2022

Service  Aree d'intervento Descrizione Anno Note  Parziale  Totale 

N°   (areas of focus) rotariano  erogato  erogato 

A B C D E F G (euro) (euro)

A Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti -

B Prevenzione e cura delle malattie -

C Acqua, servizi igienici e igiene -

D Salute materna e infantile -

E Alfabetizzazione e educazione di base -

F Sviluppo economico comunitario -

G Tutela dell'ambiente -

Il Rotary International (Rotary 

Foundation Code of Policies) indica 

sei aree prioritarie di intervento (areas 

of focus)

Queste sono le aree strategiche in cui 

il Rotary concentra le risorse 

finanziarie e le attività di volontariato 

per ottenere un impatto sostenibile e 

misurabile

Fondazione FORMA D Contributo al progetto "Laboratorio Bambi", a 

sostegno dei minori vittime di abusi Ospedale 

Infantile Regina Margherita di Torino

2012-2013 8.960,00      

Fondazione FORMA D Contributo al progetto "Laboratorio Bambi", a 

sostegno dei minori vittime di abusi Ospedale 

Infantile Regina Margherita di Torino

2013-2014 1.200,00      

Fondazione FORMA D Contributo a favore dell'Ospedale Infantile Regina 

Margherita di Savoia di Torino

2013-2014 Acquisto oggettistica per la lotteria 

natalizia del Club

250,00         

Fondazione FORMA D Contributo acquisto apparecchiature ospedaliere 

Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino

2014-2015 600,00         

Fondazione FORMA Contributo per borsa di studio software TPS 

RayStation/Anatomy Plus presso l'Ospedale 

Infantile Regina Margherita di Torino

2015-2016 Service multi-club (District Grant):

- R.C Torino Europea (€ 500,00)

- R.C. Torino (€ 500,00)

- R.C. Torino Castello (€ 500,00)

- R.C. Torino Collina (€ 500,00)

- Distretto 2031 RI (€ 2000,00)

4.000,00      

Fondazione FORMA D Contributo per le attività del Poliambulatorio di 

Pediatria Specialistica “Bambi”, Ospedale Infantile 

Regina Margherita di Torino

2015-2016 12.000,00    

Fondazione FORMA D Contributo 2016-2017 200,00         

Fondazione FORMA D Contributo al Progetto di Umanizzazione “Pronto 

Storie - Arriva Bombetta!”, presso Ospedale 

Infantile Regina Margherita di Torino

2018-2019 Service multi-club (District Grant):

- R.C. Torino Europea (€ 1000,00)

- R.C. Torino Contemporanea (€ 

500,00)

- R.C. Torino Dora (€ 500,00)

- R.C. Torino Lagrange (€ 500,00)

- R.C. Torino Superga (€ 500,00)

- Distretto 2031 RI (€ 2737,00)

5.737,00      

Fondazione FORMA D Contributo 2021-2022 200,00         71.447,00         
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Riepilogo Service effettuati dal Rotary Club Torino Europea dalla sua fondazione fino al 30/06/2022

Service  Aree d'intervento Descrizione Anno Note  Parziale  Totale 

N°   (areas of focus) rotariano  erogato  erogato 

A B C D E F G (euro) (euro)

A Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti -

B Prevenzione e cura delle malattie -

C Acqua, servizi igienici e igiene -

D Salute materna e infantile -

E Alfabetizzazione e educazione di base -

F Sviluppo economico comunitario -

G Tutela dell'ambiente -

Il Rotary International (Rotary 

Foundation Code of Policies) indica 

sei aree prioritarie di intervento (areas 

of focus)

Queste sono le aree strategiche in cui 

il Rotary concentra le risorse 

finanziarie e le attività di volontariato 

per ottenere un impatto sostenibile e 

misurabile

21) Fondazione Medicina a misura di 

donna

D Contributo per Ospedale ginecologico ostetrico 

S.Anna di Torino

2012-2013 Acquisto di n. 12 penne Aurora

Service promosso da Pierluigi Baima 

Bollone (Gov. D-2031 2012-2013)

300,00         

Fondazione Medicina a misura di 

donna

D Contributo per Ospedale ginecologico ostetrico 

S.Anna di Torino

2013-2014 Acquisto ovetti di Pasqua venduti dal 

Rotaract Club Torino Europea

130,00         

430,00              

22) Progetto "Salviamo Gianburrasca" 

contro l’abuso di psicofarmaci su 

bambini e adolescenti

D Contributo all’Associazione “Giù le mani dai 

bambini”

2009-2010 2.100,00      

2.100,00           

23) UGI Torino D F Contributo per l'Unione Genitori Italiani contro il 

tumore dei bambini di Torino

2006-2007 463,00         

UGI Torino D F Contributo per l'Unione Genitori Italiani contro il 

tumore dei bambini di Torino

2013-2014 Acquisto oggettistica per la lotteria 

natalizia del Club

250,00         

UGI Torino D F Contributo per l'Unione Genitori Italiani contro il 

tumore dei bambini di Torino

2014-2015 Acquisto oggettistica per la lotteria 

natalizia del Club

150,00         

UGI Torino D F Contributo per l'Unione Genitori Italiani contro il 

tumore dei bambini di Torino

2016-2017 Acquisto oggettistica per la lotteria 

natalizia del Club

170,00         

UGI Torino D F Contributo per l'Unione Genitori Italiani contro il 

tumore dei bambini di Torino

2017-2018 Acquisto oggettistica per la lotteria 

natalizia del Club

192,00         

1.225,00           

24) Progetto "Italiano - Lingua 2" per le 

scuole primarie di Torino

E Dono libri multilingua, CD multilingua ed arredi a 

Direzione Didattica Pietro Baricco 

2008-2009 4.681,32      

Progetto "Italiano - Lingua 2" per le 

scuole primarie di Torino

E Dono libri a Direzione Didattica Pietro Baricco 2009-2010 Ordine d’acquisto libri emesso 

nell’anno 2008-2009

733,18         

Progetto "Italiano - Lingua 2" per le 

scuole primarie di Torino

E Dono libri multilingua, CD multilingua ed arredi a 

Direzione Didattica Aristide Gabelli

2009-2010 1.500,00      

Progetto "Italiano - Lingua 2" per le 

scuole primarie di Torino

E Dono libri multilingua, CD multilingua ed arredi a 

Direzione Didattica Aristide Gabelli

2010-2011 1.000,00      

7.914,50           

25) Supporti didattici per le scuole di 

Torino

E Donazione di libri a Scuola Materna municipale 

Principessa di Piemonte

2018-2019 302,85         

Supporti didattici per le scuole di 

Torino

E Donazione di giocattoli educativi a Scuola Materna 

municipale Principessa di Piemonte

2019-2020 406,34         

Supporti didattici per le scuole di 

Torino

E Donazione di schede SIM a Istituto Comprensivo 

Adelaide Cairoli 

2019-2020 250,00         

959,19              
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Riepilogo Service effettuati dal Rotary Club Torino Europea dalla sua fondazione fino al 30/06/2022

Service  Aree d'intervento Descrizione Anno Note  Parziale  Totale 

N°   (areas of focus) rotariano  erogato  erogato 

A B C D E F G (euro) (euro)

A Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti -

B Prevenzione e cura delle malattie -

C Acqua, servizi igienici e igiene -

D Salute materna e infantile -

E Alfabetizzazione e educazione di base -

F Sviluppo economico comunitario -

G Tutela dell'ambiente -

Il Rotary International (Rotary 

Foundation Code of Policies) indica 

sei aree prioritarie di intervento (areas 

of focus)

Queste sono le aree strategiche in cui 

il Rotary concentra le risorse 

finanziarie e le attività di volontariato 

per ottenere un impatto sostenibile e 

misurabile

26) Convitto Nazionale Umberto I di 

Torino

E Contributo a spese viaggio e soggiorno degli 

allievi selezionati per le gare nazionali Kangourou 

e premi ai migliori classificati

2010-2011 500,00         

500,00              

27) Foundation Kashi Mandir E Contributo 2017-2018 150,00         150,00              

28) Mostra “Lagrange, un Europeo a 

Torino”

E Contribuito per l’allestimento della mostra 

organizzata dall’Accademia delle Scienze nelle 

sale della Biblioteca Reale di Torino, in occasione 

del bicentenario della morte di Joseph Louis 

Lagrange

2013-2014 Al sostegno contributivo di R.C. Torino 

Europea (€ 500,00) si è associato 

R.C. Torino Castello (€ 500,00)

1.000,00      

1.000,00           

29) Fondazione Alberto Colonnetti di 

Torino

E F Sostegno con acquisto calendari e gadget 2008-2009 500,00         

500,00              

30) Fuori Orario - Spazio ragazzi E F Adesione al progetto “Fuori Orario - Spazio 

ragazzi” dell’Agenzia per lo sviluppo di San 

Salvario di Torino

2016-2017 Sovvenzione speciale di € 1000,00 dal 

Distretto Rotary 2031

1.000,00      

1.000,00           

31) Il Mosaico E F Contributo 2017-2018 Riutilizzo eccedenza bilancio 

consuntivo del Distretto 2031 RI

a.r. 2016-2017

270,00         

270,00              

32) Orto Botanico di Torino E G Dono di una panchina dedicata alla memoria di 

Alessandro Berlincioni

2020-2021 693,00         

693,00              

33) Progetto "Romania" F Sostegno negli studi di giovani rumeni 2003-2004 1.200,00      

Progetto "Romania" F Sostegno negli studi di giovani rumeni 2004-2005 2.400,00      

Progetto "Romania" F Sostegno negli studi di giovani rumeni 2005-2006 2.400,00      

Progetto "Romania" F Dono maglie e palloni calcio giovani Slatina 2005-2006 415,00         

Progetto "Romania" F Sostegno negli studi di giovani rumeni 2006-2007 2.400,00      

Progetto "Romania" F Aula e corsi informatica a Slatina 2005-2007 Biennio 2005-2006 e 2006-2007 4.803,86      

Progetto "Romania" F Sostegno negli studi di giovani rumeni 2007-2008 1.800,00      

Progetto "Romania" F Sostegno negli studi di giovani rumeni 2008-2009 900,00         16.318,86         

34) Comunità La Cordata di Don 

Gianfranco Laiolo - Ferrere (AT)

F Sostegno comunità alloggio di San Paolo Solbrito 

(AT)

2004-2005 4.250,00      

Comunità La Cordata di Don 

Gianfranco Laiolo - Ferrere (AT)

F Dono forno cottura pane comunità di Chieri (TO) 2005-2006 3.000,00      

Comunità La Cordata di Don 

Gianfranco Laiolo - Ferrere (AT)

F Contributo e dono cesti natalizi 2005-2006 492,00         

Comunità La Cordata di Don 

Gianfranco Laiolo - Ferrere (AT)

F Dono cesti natalizi 2007-2008 291,96         

Service storico_riepilogo 2022-10-05.xlsx - SERVICE 6 / 23



Riepilogo Service effettuati dal Rotary Club Torino Europea dalla sua fondazione fino al 30/06/2022

Service  Aree d'intervento Descrizione Anno Note  Parziale  Totale 

N°   (areas of focus) rotariano  erogato  erogato 

A B C D E F G (euro) (euro)

A Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti -

B Prevenzione e cura delle malattie -

C Acqua, servizi igienici e igiene -

D Salute materna e infantile -

E Alfabetizzazione e educazione di base -

F Sviluppo economico comunitario -

G Tutela dell'ambiente -

Il Rotary International (Rotary 

Foundation Code of Policies) indica 

sei aree prioritarie di intervento (areas 

of focus)

Queste sono le aree strategiche in cui 

il Rotary concentra le risorse 

finanziarie e le attività di volontariato 

per ottenere un impatto sostenibile e 

misurabile

Comunità La Cordata di Don 

Gianfranco Laiolo - Ferrere (AT)

F Dono furgone telonato a La Cordata 2008-2009 Nel 2007-2008: accantonati euro 

9.000,00 per l'acquisto furgone

14.000,00    

Comunità La Cordata di Don 

Gianfranco Laiolo - Ferrere (AT)

F Completamento spese acquisto furgone 2009-2010 1.600,00      

Comunità La Cordata di Don 

Gianfranco Laiolo - Ferrere (AT)

F Dono cesti natalizi 2008-2009 100,00         

Comunità La Cordata di Don 

Gianfranco Laiolo - Ferrere (AT)

F Dono cesti natalizi 2009-2010 250,00         

Associazione La Cordata di Don 

Gianfranco Laiolo - Assisi (PG)

F Contributo 2013-2014 Acquisto di olio d'oliva prodotto 

dall'Associazione La Cordata di Assisi

1.350,00      

Associazione La Cordata di Don 

Gianfranco Laiolo - Assisi (PG)

F Contributo 2014-2015 Acquisto di marmellate, vino rosso e 

vino bianco, prodotti dall'Associazione 

La Cordata

250,00         

Associazione La Cordata di Don 

Gianfranco Laiolo - Assisi (PG)

F Contributo 2015-2016 Acquisto di acquisto di olio d'oliva, 

lenticchie, orzo, fagioli, erbe 

aromatiche, prodotti dall'Associazione 

La Cordata

1.350,00      

Associazione La Cordata di Don 

Gianfranco Laiolo - Assisi (PG)

F Contributo 2016-2017 Acquisto di olio d'oliva vino, prodotti 

dall'Associazione La Cordata

1.701,00      

Associazione La Cordata di Don 

Gianfranco Laiolo - Assisi (PG)

F Contributo 2017-2018 Acquisto di olio d'oliva, vino e altri 

prodotti dell'Associazione La Cordata

2.000,00      

Associazione La Cordata di Don 

Gianfranco Laiolo - Assisi (PG)

F Contributo 2018-2019 € 600,00 contributo alle spese di 

mutuo; € 2.116,00 acquisto di olio 

d’oliva e altri prodotti agroalimentari

2.716,00      

Associazione La Cordata di Don 

Gianfranco Laiolo - Assisi (PG)

F Contributo 2019-2020 Acquisto di olio d’oliva e altri prodotti 

agroalimentari

1.700,00      

Comunità La Cordata di Don 

Gianfranco Laiolo - Ferrere (AT)

F Contributo 2020-2021 Acquisto di olio d’oliva e altri prodotti 

agroalimentari

2.026,00      

Associazione La Cordata di Don 

Gianfranco Laiolo - Assisi (PG)

F Contributo 2021-2022 Acquisto di olio d’oliva e altri prodotti 

agroalimentari

1.800,00      

38.876,96         
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Riepilogo Service effettuati dal Rotary Club Torino Europea dalla sua fondazione fino al 30/06/2022

Service  Aree d'intervento Descrizione Anno Note  Parziale  Totale 

N°   (areas of focus) rotariano  erogato  erogato 

A B C D E F G (euro) (euro)

A Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti -

B Prevenzione e cura delle malattie -

C Acqua, servizi igienici e igiene -

D Salute materna e infantile -

E Alfabetizzazione e educazione di base -

F Sviluppo economico comunitario -

G Tutela dell'ambiente -

Il Rotary International (Rotary 

Foundation Code of Policies) indica 

sei aree prioritarie di intervento (areas 

of focus)

Queste sono le aree strategiche in cui 

il Rotary concentra le risorse 

finanziarie e le attività di volontariato 

per ottenere un impatto sostenibile e 

misurabile

35) Comunità San Patrignano F Contributo 2005-2006 Erogazione in occasione della visita 

alla Comunità di San Patrignano 

(Coriano, RN)

2.000,00      

2.000,00           

36) Vittime Thyssen Krupp F Contributo 2007-2008 755,00         755,00              

37) Casa Angeli Cottolengo F Corso di informatica in comunità a Pinerolo 2007-2008 1.750,00      1.750,00           

38) Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti 

di Torino

F Contributo alla realizzazione del plastico 

tridimensionale "Esplorar Torino"

2008-2009 500,00         

500,00              

39) Bartolomeo & C. F Contributo 2008-2009 807,00         

Bartolomeo & C. F Contributo 2017-2018 Riutilizzo eccedenza bilancio 

consuntivo del Distretto 2031 RI

a.r. 2016-2017

300,00         

1.107,00           

40) Progetto Leonardo F Contributo 2012-2013 90,00           

Progetto Leonardo F Contributo 2014-2015 650,00         

Progetto Leonardo F Contributo 2017-2018 Riutilizzo eccedenza bilancio 

consuntivo del Distretto 2031 RI

a.r. 2016-2017

500,00         

Progetto Leonardo F Contributo 2020-2021 500,00         

1.740,00           

41) Paideia F Contributo al progetto della Fondazione Paideia 

per la creazione di una comunità di tipo 

sperimentale di accoglienza residenziale, 

finalizzata all’assistenza dei bambini di 8-13 anni 

fatti oggetto di violenza

2010-2011 Sede della comunità: Avigliana 1.000,00      

Paideia F Contributo ai progetti di service della Fondazione 

Paideia

2011-2012 Iniziativa sponsorizzata dal Distretto 

Rotary 2030

1.500,00      

2.500,00           

42) Piazza dei Mestieri di Torino F Borsa di sostegno allo studio per uno studente 

della scuola professionale

2010-2011 700,00         

Piazza dei Mestieri di Torino F Borsa di sostegno allo studio per uno studente 

della scuola professionale

2011-2012 700,00         

1.400,00           

43) ASAI F Finanziamento del progetto JOY, con 2 borse 

lavoro per giovani ragazzi italiani presso lo 

Sportello Lavoro ASAI nel quartiere San Salvario 

di Torino

2016-2017 Service multi-club (District Grant):

- R.C. Torino Europea (€ 1000,00)

- R.C. Torino Castello (€ 500,00)

- R.C. Torino Lamarmora (€ 500,00)

- Distretto 2031 RI (€ 2000,00)

4.000,00      
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Riepilogo Service effettuati dal Rotary Club Torino Europea dalla sua fondazione fino al 30/06/2022

Service  Aree d'intervento Descrizione Anno Note  Parziale  Totale 

N°   (areas of focus) rotariano  erogato  erogato 

A B C D E F G (euro) (euro)

A Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti -

B Prevenzione e cura delle malattie -

C Acqua, servizi igienici e igiene -

D Salute materna e infantile -

E Alfabetizzazione e educazione di base -

F Sviluppo economico comunitario -

G Tutela dell'ambiente -

Il Rotary International (Rotary 

Foundation Code of Policies) indica 

sei aree prioritarie di intervento (areas 

of focus)

Queste sono le aree strategiche in cui 

il Rotary concentra le risorse 

finanziarie e le attività di volontariato 

per ottenere un impatto sostenibile e 

misurabile

ASAI F Contributo all'attività di laboratorio culinario 2018-2019 146,50         4.146,50           

44) Comunità camerunense di Torino F Contributo 2018-2019 400,00         

400,00              

45) Volontari Amici della Consolata di 

Torino

F Contributo 2013-2014 950,00         

950,00              

46) ONAOMAC F Contributo per aiutare gli orfani dei Carabinieri con 

sussidi agli studi e ai corsi di formazione-

qualificazione per l’ingresso nel mercato del lavoro

2013-2014 300,00         

300,00              

47) Cinematografia / Federico Alotto F Sostegno finanziario al cortometraggio “Io vedo i 

mostri” di Federico Alotto

2013-2014 600,00         

600,00              

48) Alfa Teatro per la riqualificazione 

dell’arredo urbano

F Contributo alla riqualificazione dell’arredo urbano 

antistante l'Alfa Teatro di Torino, via Casalborgone 

16/i

2010-2011 3.500,00      

3.500,00           

49) Valorizzazione giardino di una 

residenza sabauda

F Contributo per la valorizzazione del giardino del 

castello di Moncalieri

2013-2014 700,00         

700,00              

50) Libera Mensa F Contributo 2019-2020 Conviviale del 07/10/ 2019 nel 

ristorante all'interno della “Casa 

Circondariale Lorusso e Cutugno” 

1.400,00      

1.400,00           

51) Convegno di studi F Tema: "Achille Plebano, economista" 2006-2007 13/01/2007 - Asti, Palazzo della 

Provincia -                    

52) Convegno di studi F Tema: "Torino Volontaria, volontariato meno noto 

in Città: fare tanto apparire poco"

2014-2015 29/11/2014 - Torino, Educatorio della 

Provvidenza -                    

53) CESNUR F Contributo 2015-2016 300,00         300,00              

Totale Service realizzati per iniziativa del R.C. Torino Europea 232.598,01  1 
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Riepilogo Service effettuati dal Rotary Club Torino Europea dalla sua fondazione fino al 30/06/2022

Service  Aree d'intervento Descrizione Anno Note  Parziale  Totale 

N°   (areas of focus) rotariano  erogato  erogato 

A B C D E F G (euro) (euro)

A Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti -

B Prevenzione e cura delle malattie -

C Acqua, servizi igienici e igiene -

D Salute materna e infantile -

E Alfabetizzazione e educazione di base -

F Sviluppo economico comunitario -

G Tutela dell'ambiente -

Il Rotary International (Rotary 

Foundation Code of Policies) indica 

sei aree prioritarie di intervento (areas 

of focus)

Queste sono le aree strategiche in cui 

il Rotary concentra le risorse 

finanziarie e le attività di volontariato 

per ottenere un impatto sostenibile e 

misurabile

Contributi al Fondo Programmi Annuale della Fondazione Rotary

54) Rotary Foundation A B C D E F G Contributo al Fondo Programmi Annuale 2003-2004 1.404,00      

Rotary Foundation A B C D E F G Contributo al Fondo Programmi Annuale 2004-2005 3.000,00      

Rotary Foundation A B C D E F G Contributo al Fondo Programmi Annuale 2005-2006 3.500,00      

Rotary Foundation A B C D E F G Contributo al Fondo Programmi Annuale 2006-2007 4.200,00      

Rotary Foundation A B C D E F G Contributo al Fondo Programmi Annuale 2007-2008 4.500,00      

Rotary Foundation A B C D E F G Contributo al Fondo Programmi Annuale 2008-2009 3.391,12      

Rotary Foundation A B C D E F G Contributo al Fondo Programmi Annuale 2009-2010 3.149,94      

Rotary Foundation A B C D E F Contributo al Fondo Programmi Annuale 2011-2012 3.182,00      

Rotary Foundation A B C D E F Contributo al Fondo Programmi Annuale 2012-2013 2.772,00      

Rotary Foundation A B C D E F Contributo al Fondo Programmi Annuale 2013-2014 2.590,00      

Rotary Foundation A B C D E F Contributo al Fondo Programmi Annuale 2014-2015 3.267,44      

Rotary Foundation A B C D E F Contributo al Fondo Programmi Annuale 2015-2016 3.348,00      

Rotary Foundation A B C D E F Contributo al Fondo Programmi Annuale 2016-2017 3.000,00      

Rotary Foundation A B C D E F Contributo al Fondo Programmi Annuale 2017-2018 2.916,00      

Rotary Foundation A B C D E F Contributo al Fondo Programmi Annuale 2018-2019 3.168,00      

Rotary Foundation A B C D E F Contributo al Fondo Programmi Annuale 2019-2020 3.036,00      

Rotary Foundation A B C D E F G Contributo al Fondo Programmi Annuale 2020-2021 2.870,00      

Rotary Foundation A B C D E F G Contributo al Fondo Programmi Annuale 2021-2022 2.970,00      

Totale contributi al Fondo Programmi Annuale della Fondazione Rotary 56.264,50    2 

2 
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Riepilogo Service effettuati dal Rotary Club Torino Europea dalla sua fondazione fino al 30/06/2022

Service  Aree d'intervento Descrizione Anno Note  Parziale  Totale 

N°   (areas of focus) rotariano  erogato  erogato 

A B C D E F G (euro) (euro)

A Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti -

B Prevenzione e cura delle malattie -

C Acqua, servizi igienici e igiene -

D Salute materna e infantile -

E Alfabetizzazione e educazione di base -

F Sviluppo economico comunitario -

G Tutela dell'ambiente -

Il Rotary International (Rotary 

Foundation Code of Policies) indica 

sei aree prioritarie di intervento (areas 

of focus)

Queste sono le aree strategiche in cui 

il Rotary concentra le risorse 

finanziarie e le attività di volontariato 

per ottenere un impatto sostenibile e 

misurabile

Contributi al programma Polio Plus del Rotary International

55) Programma Polio Plus B Contributo 2003-2004 1.182,00      

Programma Polio Plus B Contributo 2008-2009 1.877,97      

Programma Polio Plus B Contributo raccolta fondi nazionale 2008-2009 05/03/2009: partecipazione proiezione 

film “Verso l’Eden”

90,00           

Programma Polio Plus B Contributo 2011-2012 1.480,00      

Programma Polio Plus B Contributo 2015-2016 Versati a Gov. Tosetti in visita al Club 

il 19/10/2015

500,00         

Programma Polio Plus B Contributo 2015-2016 Versati il 23/11/2015 a Renzo Bianchi 

per acquisto 5 volumi “Alle fonti del 

Rotary”

75,00           

Totale Contributi al programma Polio Plus del Rotary International 5.204,97      3 

3 
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Riepilogo Service effettuati dal Rotary Club Torino Europea dalla sua fondazione fino al 30/06/2022

Service  Aree d'intervento Descrizione Anno Note  Parziale  Totale 

N°   (areas of focus) rotariano  erogato  erogato 

A B C D E F G (euro) (euro)

A Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti -

B Prevenzione e cura delle malattie -

C Acqua, servizi igienici e igiene -

D Salute materna e infantile -

E Alfabetizzazione e educazione di base -

F Sviluppo economico comunitario -

G Tutela dell'ambiente -

Il Rotary International (Rotary 

Foundation Code of Policies) indica 

sei aree prioritarie di intervento (areas 

of focus)

Queste sono le aree strategiche in cui 

il Rotary concentra le risorse 

finanziarie e le attività di volontariato 

per ottenere un impatto sostenibile e 

misurabile

Sostegno del Rotary Club Torino Europea a Service del Distretto Rotary di appartenenza (D-2030 fino al 30/06/2012; D-2031 dal 01/07/2012)

56) Iniziative a favore della Pace A Contributo al service distrettuale (borse di studio a 

una giovane israeliana ed a un giovane israelo-

palestinese per un anno di studio a Torino)

2004-2005 Service promosso da Giuseppe Nuzzo 

(Gov. D-2030 2004-2005)

350,00         

350,00              

57) Ucraina A Contributo al service distrettuale Progetto Ucraina, 

per l'invio di materiale sanitario in Ucraina

2021-2022 Service promosso da Luigi Viana 

(Gov. D-2031 2021-2022)

1.600,00      

1.600,00           

58) Iniziative per l'Alfabetizzazione A E Contributo al service distrettuale (progetto MUS-E 

e progetto Torino-Kabul )

2005-2006 Service  promosso da Luigi Salvati 

(Gov. D-2030 2005-2006)

350,00         

350,00              

59) Programma Scambio giovani (Youth 

Exchange) del R.I.

A F Sponsorizzazione di una studentessa per 

frequenza in scuola media superiore dell’Oregon 

(USA)

2005-2006 Scambio Giovani di lungo termine 500,00         

Programma Scambio giovani (Youth 

Exchange) del R.I.

A F Sponsorizzazione di una studentessa per 

frequenza in scuola media superiore del 

Wisconsin (USA)

2017-2018 Scambio Giovani di lungo termine 300,00         

Programma Scambio giovani (Youth 

Exchange) del R.I.

A F Sponsorizzazione di una ragazza per soggiorno di 

3 settimane a Prince George in British Columbia 

(Canada)

2017-2018 Scambio Giovani di breve termine

800,00              

60) Programma SGS (Scambi di gruppi 

di studio) del R.I.

A F Ospiti in una cena conviviale di 4 giovani e del loro 

Team Leader provenienti dal Distretto Rotary 

5970, Iowa (USA)

2008-2009 185,00         

185,00              

61) Ospedale nell'isola di Fogo di Capo 

Verde

B Contributo alla raccolta di fondi a favore del 

“Centro sociosanitario San Francesco”

2003-2004 03/10/2003 - Partecipazione al 

concerto di Tété Alhinho al Piccolo 

Regio di Torino

200,00         

200,00              

62) BRAMS - Banca Recupero 

Apparecchiature e Materiale 

Sanitario

B Contributo alla raccolta di fondi a favore del 

progetto BRAMS

2004-2005 23/02/2005 - Partecipazione al 

Concerto del Centenario del R.I. al 

Teatro Regio di Torino

3.975,00      

3.975,00           

63) Progetto Celiachia B Contributo al service distrettuale (favorire le 

ricerche mediche per la cura dei soggetti celiachi)

2008-2009 Service promosso da Ermanno Bassi 

(Gov. D-2030 2008-2009)

250,00         

250,00              

4 
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Riepilogo Service effettuati dal Rotary Club Torino Europea dalla sua fondazione fino al 30/06/2022

Service  Aree d'intervento Descrizione Anno Note  Parziale  Totale 

N°   (areas of focus) rotariano  erogato  erogato 

A B C D E F G (euro) (euro)

A Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti -

B Prevenzione e cura delle malattie -

C Acqua, servizi igienici e igiene -

D Salute materna e infantile -

E Alfabetizzazione e educazione di base -

F Sviluppo economico comunitario -

G Tutela dell'ambiente -

Il Rotary International (Rotary 

Foundation Code of Policies) indica 

sei aree prioritarie di intervento (areas 

of focus)

Queste sono le aree strategiche in cui 

il Rotary concentra le risorse 

finanziarie e le attività di volontariato 

per ottenere un impatto sostenibile e 

misurabile

64) Progetto CON-TATTO B Contributo al service distrettuale (potenziare le 

abilità adattive di ragazzi affetti da DSA, Disturbi 

dello Spettro Autistico)

2020-2021 Service promosso da Michelangelo De 

Biasio (Gov. D-2031 2020-2021)

500,00         

500,00              

65) Prevenzione Osteoporosi e 

Anoressia

B Partecipazione al progetto del Distretto Rotary 

2031 con interventi didattici in scuole torinesi

2016-2017

-                    

66) Progetto "Africa - Casa Maria" B C D E F Contributo al service distrettuale "Africa - Casa 

Maria", struttura di accoglienza per orfani e 

bambini di strada in Kenia, Rwanda, Uganda

2003-2004 Service promosso da Sebastiano 

Cocuzza (Gov. D-2030 2003-2004) e 

avviato nel 2004 per iniziativa del 

Rotary Club Bra

500,00         

Progetto "Africa - Casa Maria" B C D E F Contributo al service distrettuale "Africa - Casa 

Maria", struttura di accoglienza per orfani e 

bambini di strada in Kenia, Rwanda, Uganda

2008-2009 250,00         

750,00              

67) Progetto "La diversità degli autistici 

al servizio dei Beni Culturali"

B F Contributo al service distrettuale 2019-2020 Service promosso da Giovanna 

Mastrotisi (Gov. D-2031 2019-2020), 

cui hanno aderito i Governatori deglia 

altri Distretti Rotary italiani

1.000,00      

1.000,00           

68) Progetto "Acqua per sempre" C Partecipazione al progetto del Distretto Rotary 

2030 con interventi didattici in due plessi scolastici 

di scuola primaria

2010-2011 Scuole primarie Pestalozzi e Gabelli 

della Direzione Didattica Aristide 

Gabelli di Torino

Progetto "Acqua per sempre" C Partecipazione al progetto del Distretto Rotary 

2030 con interventi didattici in una scuola primaria

2011-2012 Scuola primaria Convitto Umberto I di 

Torino -                    

69) Progetto "Un cuore per l'Albania" D Contributo al service distrettuale (cure ai bambini 

albanesi cardiopatici)

2006-2007 Service promosso da Gino Montalcini 

(Gov. D-2030 2006-2007), insieme ai 

Governatori dei Distretti Rotary Zona 

12

250,00         

250,00              

70) Progetto "Io ho quel che ho donato" D Contributo al service distrettuale (a favore dei 

reparti oncologici dell'OIRM di Torino e dell'Istituto 

Giannina Gaslini di Genova)

2009-2010 Service promosso da Alessandro 

Pastorini (Gov. D-2030 2009-2010)

200,00         

200,00              

71) Associazione ONLUS Children's 

Advocate

D F Contributo al service (tutela della qualità della vita 

dei bambini e degli adolescenti)

2003-2004 Service sostenuto da Sebastiano 

Cocuzza (Gov. D-2030 2003-2004)

250,00         

250,00              
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Riepilogo Service effettuati dal Rotary Club Torino Europea dalla sua fondazione fino al 30/06/2022

Service  Aree d'intervento Descrizione Anno Note  Parziale  Totale 

N°   (areas of focus) rotariano  erogato  erogato 

A B C D E F G (euro) (euro)

A Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti -

B Prevenzione e cura delle malattie -

C Acqua, servizi igienici e igiene -

D Salute materna e infantile -

E Alfabetizzazione e educazione di base -

F Sviluppo economico comunitario -

G Tutela dell'ambiente -

Il Rotary International (Rotary 

Foundation Code of Policies) indica 

sei aree prioritarie di intervento (areas 

of focus)

Queste sono le aree strategiche in cui 

il Rotary concentra le risorse 

finanziarie e le attività di volontariato 

per ottenere un impatto sostenibile e 

misurabile

72) Biblioteca per bambini in Albania E Contributo in libri al service promosso dalle mogli 

dei Governatori dei Distretti Rotary d'Italia 

nell'anno del Centenario del R.I.

2004-2005 84,26           

84,26                

73) Donazione di libri E F Partecipazione al progetto del Distretto Rotary 

2031 per pubblicizzare l’impegno del Rotary per 

eradicare la poliomielite

2016-2017 Donazione di 300 libri alla biblioteca 

del quartiere San Salvario di Torino

-                    

74) RYLA F Sponsorizzata una giovane 2005-2006 1.100,00      

RYLA F Sponsorizzati una giovane e un giovane 2007-2008 2.000,00      

RYLA F Sponsorizzata una giovane 2008-2009 1.000,00      

RYLA F Sponsorizzata un giovane al RYLA D-2030 e una 

giovane al RYLA internaz. (USA)

2009-2010 2.000,00      

RYLA F Sponsorizzata una giovane 2010-2011 1.100,00      

RYLA F Sponsorizzata una giovane 2011-2012 1.100,00      

RYLA F Sponsorizzata una giovane 2012-2013 1.100,00      

RYLA F Sponsorizzata una giovane 2013-2014 1.100,00      

RYLA F Sponsorizzato un giovane 2016-2017 1.100,00      

RYLA F Sponsorizzato un giovane 2017-2018 1.100,00      

RYLA F Sponsorizzata una giovane 2018-2019 1.100,00      13.800,00         

75) RYPEN F Sponsorizzate due ragazze 2008-2009 500,00         

RYPEN F Sponsorizzata una ragazza 2017-2018 300,00         800,00              

76) Fondo interdistrettuale di 

Solidarietà

F Contribuzione straordinaria per ricostituire la 

dotazione del Fondo gestito dai Distretti Rotary 

2031 e 2032

2016-2017 Contribuzione straordinaria in 

occasione del terremoto nell’Italia 

Centrale di agosto 2016

600,00         

600,00              

77) ShelterBox F Contributo per l’acquisto di attrezzature di 

soccorso

2016-2017 Service promosso da Enrico Raiteri 

(Gov. D-2031 2016-2017)

400,00         

400,00              

78) Vittime tsunami 2004 F Contributo a progetto di sostegno del Distretto 

Rotary 2030 per le popolazioni colpite dallo 

tsunami  del 26/12/2004 nel Sud-Est asiatico

2004-2005 Devoluto al service l'importo di due 

conviviali

2.000,00      

2.000,00           

79) Ricostruzione Università dell'Aquila 

(messa in sicurezza della sede della 

Facoltà d'Ingegneria)

F Contributo al service attivato dal Distretto Rotary 

2030 nell'anno 2008-2009 per il terremoto del 

06/04/2009, in accordo e condivisione con gli altri 

Distretti Rotary d'Italia

2009-2010 Devoluto al service l'importo di una 

conviviale accantonato nel 2008-2009 

(considerando il 100% di presenze dei 

Soci)

1.702,00      

1.702,00           
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Riepilogo Service effettuati dal Rotary Club Torino Europea dalla sua fondazione fino al 30/06/2022

Service  Aree d'intervento Descrizione Anno Note  Parziale  Totale 

N°   (areas of focus) rotariano  erogato  erogato 

A B C D E F G (euro) (euro)

A Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti -

B Prevenzione e cura delle malattie -

C Acqua, servizi igienici e igiene -

D Salute materna e infantile -

E Alfabetizzazione e educazione di base -

F Sviluppo economico comunitario -

G Tutela dell'ambiente -

Il Rotary International (Rotary 

Foundation Code of Policies) indica 

sei aree prioritarie di intervento (areas 

of focus)

Queste sono le aree strategiche in cui 

il Rotary concentra le risorse 

finanziarie e le attività di volontariato 

per ottenere un impatto sostenibile e 

misurabile

80) Emergenza lavoro e Microcredito F Contributo al progetto del Distretto Rotary 2031 

finalizzato alla lotta alla disoccupazione nel 

territorio del Distretto Rotary, con l’obiettivo di 

aiutare persone ad avviare un’attività economica e 

creare micro imprese

2013-2014 Service promosso da Sergio Bortolani 

(Gov. D-2031 2013-2014)

1.920,00      

1.920,00           

81) Rotary Campus D-2030 F Partecipazione di un Socio 2004-2005

Rotary Campus D-2030 F Partecipazione di un Socio 2005-2006

Rotary Campus D-2030 F Partecipazione di un Socio 2006-2007 -                    

82) CRO 2006 F Contributo al Comitato Rotary Olimpiadi Invernali 

2006

2003-2004 500,00         

CRO 2006 F Contributo al Comitato Rotary Olimpiadi Invernali 

2007

2004-2005 500,00         

1.000,00           

83) Concerto Paralimpiadi Invernali 

Torino 2006

F Organizzato dal Distretto Rotary 2030, evento 

ufficiale di benvenuto alle delegazioni sportive 

internazionali partecipanti ai giochi paralimpici

2005-2006 06/03/2006 - Partecipazione al 

Concerto al Teatro Regio di Torino

1.125,00      

1.125,00           

84) Paralimpiadi Invernali Torino 2006 F Adesione a iniziativa del Distretto Rotary 2030 per 

giovani diversamente abili; service effettuato per 

gli ospiti della sede di Pianezza dell’Istituto 

Sordomuti di Torino

2005-2006 Evento organizzato in coordinamento 

con R.C. Torino Nord-Est

1.674,05      

1.674,05           

85) Premio Rotary Design F Contributo 2003-2004 350,00         

Premio Rotary Design F Contributo 2005-2006 215,00         

Premio Rotary Design F Concerto Rotary Design 2008 per raccogliere fondi 

per FORMA ONLUS, a favore dell'Ospedale 

Infantile Regina Margherita di Torino

2007-2008 06/06/2008 - Partecipazione al 

Concerto Auditorium RAI di Torino

750,00         

1.315,00           

86) Legalità e cultura dell'Etica F Contributo al progetto "Bullismo e Cyberbullismo" 2015-2016 Iniziativa avviata dal Distretto Rotary 

2080 e condiviso da tutti i Governatori 

dei Distretti Rotary d'Italia 

90,00           

Legalità e cultura dell'Etica F Contributo al progetto "La corruzione ci ruba il 

futuro"

2016-2017 Iniziativa avviata dal Distretto Rotary 

2080 e condiviso da tutti i Governatori 

dei Distretti Rotary d'Italia 

90,00           
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Riepilogo Service effettuati dal Rotary Club Torino Europea dalla sua fondazione fino al 30/06/2022

Service  Aree d'intervento Descrizione Anno Note  Parziale  Totale 

N°   (areas of focus) rotariano  erogato  erogato 

A B C D E F G (euro) (euro)

A Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti -

B Prevenzione e cura delle malattie -

C Acqua, servizi igienici e igiene -

D Salute materna e infantile -

E Alfabetizzazione e educazione di base -

F Sviluppo economico comunitario -

G Tutela dell'ambiente -

Il Rotary International (Rotary 

Foundation Code of Policies) indica 

sei aree prioritarie di intervento (areas 

of focus)

Queste sono le aree strategiche in cui 

il Rotary concentra le risorse 

finanziarie e le attività di volontariato 

per ottenere un impatto sostenibile e 

misurabile

Legalità e cultura dell'Etica F Contributo al progetto "L’illegalità ambientale 

danno per la Società Civile“

2017-2018 Iniziativa avviata dal Distretto Rotary 

2080 e condiviso da tutti i Governatori 

dei Distretti Rotary d'Italia 

90,00           

270,00              

87) Prevenzione del Bullismo F Partecipazione al progetto Progetto "MediaMente 

Bullo" del Distretto Rotary 2031 per la prevenzione 

dei fenomeni di bullismo

2016-2017 Progetto rivolto agli studenti in scuole 

secondarie di primo grado

Prevenzione del Bullismo F Contributo al concerto “Il Rotary contro il bullismo - 

La musica educa alla tolleranza e al rispetto”

2018-2019 28/03/2019 - Torino, Conservatorio 

Giuseppe Verdi

200,00         

200,00              

88) 50mila pasti solidali Preparazione, confezionamento imballaggio di 

50.000 pasti completi RAH a base riso per 

sconfiggere la fame nel modo

2019-2020 Evento organizzato a Ivrea (TO) il 

28/09/2019 dal Distretto Rotary 2031

500,00         

500,00              

89) Charity4all Onlus - Caritas F Partecipazione all'evento “Luce in sala” per 

raccogliere fondi per fronteggiare le nuove povertà 

e per la ripresa dei lavoratori dello spettacolo

2021-2022 Evento organizzato a Torino il 

23/05/2022 dal Distretto Rotary 2031 e 

dalla associazione Charity4all Onlus

160,00         

160,00              

90) Service del Governatore D-2030 A B C D E F Contributo al service promosso da Marco Canepa 

(Gov. D-2030 2007-2008)

2007-2008 250,00         

Service del Governatore D-2030 A B C D E F Contributo al service promosso da Gianni 

Montalenti (Gov. D-2030 2010-2011)

2010-2011 500,00         

Service del Governatore D-2031 A B C D E F Contributo al service promosso da Ilario Viano 

(Gov. D-2031 2014-2015)

2014-2015 Fondo distrettuale finanziamento 

progetti di service di Rotary Club del 

Distretto Rotary 2031

500,00         

1.250,00           

Totale sostegno del Rotary Club Torino Europea a Service del Distretto Rotary di appartenenza 39.460,31    4 
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Riepilogo Service effettuati dal Rotary Club Torino Europea dalla sua fondazione fino al 30/06/2022

Service  Aree d'intervento Descrizione Anno Note  Parziale  Totale 

N°   (areas of focus) rotariano  erogato  erogato 

A B C D E F G (euro) (euro)

A Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti -

B Prevenzione e cura delle malattie -

C Acqua, servizi igienici e igiene -

D Salute materna e infantile -

E Alfabetizzazione e educazione di base -

F Sviluppo economico comunitario -

G Tutela dell'ambiente -

Il Rotary International (Rotary 

Foundation Code of Policies) indica 

sei aree prioritarie di intervento (areas 

of focus)

Queste sono le aree strategiche in cui 

il Rotary concentra le risorse 

finanziarie e le attività di volontariato 

per ottenere un impatto sostenibile e 

misurabile

Partecipazione del Rotary Club Torino Europea a service di altri Rotary Club

91) PROST - Prevenzione prostata B Contributo 2003-2004 Service R.C. Torino Stupinigi 1.000,00      1.000,00           

92) Ricerca su Sclerosi Laterale 

Amiotrofica

B Partecipazione al concerto del 21/06/2011 "Il 

Rotary per un futuro senza SLA" per raccolta fondi 

per un service finalizzato all’organizzazione di un 

convegno internazionale di studi

2010-2011 Service R.C. Torino Collina 1.000,00      

1.000,00           

93) Istituto di Candiolo IRCCS B Contributo 2014-2015 Iniziativa “Apink” organizzata dal 

Distretto Rotaract 2030

600,00         

Istituto di Candiolo IRCCS B Contributo alle attività di ricerca di ginecologia 

oncologica 

2017-2018 Erogazione a Rotaract Club Torino 

Europea come sostegno al suo 

service

1.000,00      

Istituto di Candiolo IRCCS B Contributo alle attività di ricerca di ginecologia 

oncologica 

2017-2018 Acquisto di oggettistica per la lotteria 

natalizia del Club, come sostegno al 

service del Rotaract Club Torino 

Europea

185,00         

Istituto di Candiolo IRCCS B Contributo al progetto di ricerca CUP (Cancers of 

Unknown Primary)

2018-2019 Service multi-club del R.C. Torino 

Lagrange

500,00         

Istituto di Candiolo IRCCS B Contributo 2018-2019 Service del Distretto Interact 2031 a 

favore di AIRC/IRCCS

480,00         

Istituto di Candiolo IRCCS B Contributo 2019-2020 Service del Distretto Interact 2031 a 

favore di AIRC/IRCCS

100,00         

2.865,00           

94) Cardioprotezione B Contributo 2016-2017 Service R.C. Torino Lamarmora 500,00         500,00              

95) Un dentista per amico B Contributo all’acquisto di Riunito Cart, 

apparecchiatura per anestetizzare pazienti non 

collaboranti in sala operatoria del Reparto 

Riabilitazione orale protesi maxillo facciale e 

implantologia dentaria, ospedale San Lazzaro di 

Torino

2018-2019 Service multi-club del R.C. Torino 

Dora

500,00         

500,00              

96) Autismo (ANGSA) B Acquisto di panettoni natalizi per finanziare 

ANGSA Torino (Associazione Nazionale Genitori 

Soggetti Autistici)

2018-2019 Service Rotaract Club Torino Europea 200,00         

5 
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Riepilogo Service effettuati dal Rotary Club Torino Europea dalla sua fondazione fino al 30/06/2022

Service  Aree d'intervento Descrizione Anno Note  Parziale  Totale 

N°   (areas of focus) rotariano  erogato  erogato 

A B C D E F G (euro) (euro)

A Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti -

B Prevenzione e cura delle malattie -

C Acqua, servizi igienici e igiene -

D Salute materna e infantile -

E Alfabetizzazione e educazione di base -

F Sviluppo economico comunitario -

G Tutela dell'ambiente -

Il Rotary International (Rotary 

Foundation Code of Policies) indica 

sei aree prioritarie di intervento (areas 

of focus)

Queste sono le aree strategiche in cui 

il Rotary concentra le risorse 

finanziarie e le attività di volontariato 

per ottenere un impatto sostenibile e 

misurabile

Autismo (Associazione di Idee 

Onlus) 

B Assistenza da parte di Associazione di Idee Onlus 

a bambini e ragazzi in età scolare con disturbo 

nello spettro autistico, per far fronte ai gravi danni 

causati dalla pandemia Covid-19

2021-2022 Service multi-club del R.C. Torino 

Superga (Gruppo Torino 7), con la 

partecipazione di:

- R.C. Torino Contemporanea

- R.C. Torino Dora

- R.C. Torino Europea

- R.C. Torino Lagrange

1.000,00      

1.200,00           

97) Ecografo per Ospedale Mauriziano 

di Torino

B Contributo all'acquisto di apparecchiature mediche 

(un ecografo e una sonda) al Dipartimento 

Chirurgico Anestesia e Rianimazione 

Cardiovascolare dell’Ospedale Mauriziano di 

Torino

2019-2020 Service multi-club del R.C. Torino 150 1.000,00      

1.000,00           

98) NICO B Contributo al finanziamento di una borsa di studio 

per un giovane ricercatore presso la struttura 

NICO, Neuroscienze Institute Cavalieri Ottolenghi, 

dell’Ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano

2019-2020 Service multi-club del R.C. Torino 

Dora

500,00         

500,00              

99) Fondazione Ricerca Molinette B Partecipazione il 26/11/2019 nel Teatro Massaua 

Cityplex alla proiezione del docu-film “Tintoretto: 

un ribelle a Venezia”, per raccolta fondi a favore 

della Breast Unit ospedali S.Anna e Molinette di 

Torino

2019-2020 Service multi-club del R.C. Torino 

Superga

770,00         

770,00              

100) Ospedale Sant'Anna di Torino 

(Poltrona Facilitante)

B Contributo all’acquisto di una poltrona facilitante 

per disabilità e difficoltà motorie di pazienti del 

Centro Universitario di Colposcopia e Patologia 

del Basso Tratto Genitale Femminile

2020-2021 Service multi-club del R.C. Torino 

Cavour

1.500,00      

Ospedale Sant'Anna di Torino 

(SupportiAMO la VITA)

B Contributo all’acquisto per il reparto di 

Neonatologia di n. 2 macchinari per il rilevamento 

dell’ossigenazione del sangue nei bambini 

prematuri

2020-2021 Service multi-club del R.C. Torino 

Lagrange

2.000,00      

3.500,00           
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Riepilogo Service effettuati dal Rotary Club Torino Europea dalla sua fondazione fino al 30/06/2022

Service  Aree d'intervento Descrizione Anno Note  Parziale  Totale 

N°   (areas of focus) rotariano  erogato  erogato 

A B C D E F G (euro) (euro)

A Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti -

B Prevenzione e cura delle malattie -

C Acqua, servizi igienici e igiene -

D Salute materna e infantile -

E Alfabetizzazione e educazione di base -

F Sviluppo economico comunitario -

G Tutela dell'ambiente -

Il Rotary International (Rotary 

Foundation Code of Policies) indica 

sei aree prioritarie di intervento (areas 

of focus)

Queste sono le aree strategiche in cui 

il Rotary concentra le risorse 

finanziarie e le attività di volontariato 

per ottenere un impatto sostenibile e 

misurabile

101) Percorso disabilità e lavoro B F Progetto, sviluppato con il supporto di ENGIM 

Piemonte e ASL Città di Torino, per facilitare 

l’inserimento lavorativo di persone con disabilità 

intellettive

2021-2022 Service multi-club del R.C. Torino 

Contemporanea, cui hanno aderito:

- R.C. Chieri

- R.C. Chivasso

- R.C. Gattinara

- R.C. Pinerolo

- R.C. Settimo Torinese

- R.C. Torino 150

- R.C. Torino Crocetta

- R.C. Torino Est

- R.C. Torino Europea

- R.C. Torino Lagrange

- R.C. Torino Superga

1.000,00      

1.000,00           

102) Para-Rowing B F Contributo all’acquisto di una imbarcazione 

sportiva per far praticare il canottaggio ad atleti 

portatori di disabilità

2013-2014 Service R.C. Torino Castello, 

nell'ambito dell'iniziativa "Aperitivi in 

concerto"

840,00         

Para-Rowing B F Contributo all’acquisto di una imbarcazione 

sportiva per far praticare il canottaggio ad atleti 

portatori di disabilità

2014-2015 Service R.C. Torino Castello, 

nell'ambito dell'iniziativa "Aperitivi in 

concerto"

580,00         

1.420,00           

103) Handy Basket B F Contributo per consentire a giovani portatori di 

disabilità fisica la pratica agonistica del basket in 

carrozzina

2017-2018 Service multi-club del R.C. Torino 

Contemporanea

500,00         

Handy Basket B F Contributo per consentire a giovani portatori di 

disabilità fisica la pratica agonistica del basket in 

carrozzina

2018-2019 Service multi-club del R.C. Torino 

Contemporanea

500,00         

1.000,00           

104) Rotarian Handiski B F Contributo per per offrire a persone disabili  corsi 

gratuiti di sci al Sestriere

2018-2019 Service multi-club del R.C. Torino 

Superga

500,00         

500,00              

105) Per non dimenticare l'Abruzzo B F Contributo 2009-2010 Service R.C. Torino Sud-Est 1.000,00      1.000,00           

106) Pozzo d'acqua a Addiharrem in 

Eritrea

C Contributo 2005-2006 Service promosso dai 5 Assistenti del 

Governatore dell'area torinese

1.000,00      

1.000,00           

107) Ospedale Infantile Regina 

Margherita di Torino (Reparto di 

Neurochirurgia)

D Contributo 2003-2004 Service  Gruppo 5 dei Rotary Club 

torinesi (R.C. Chivasso, Settimo 

Torinese, Torino Europea, Torino Nord-

Est, Torino Sud)

300,00         
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Riepilogo Service effettuati dal Rotary Club Torino Europea dalla sua fondazione fino al 30/06/2022

Service  Aree d'intervento Descrizione Anno Note  Parziale  Totale 

N°   (areas of focus) rotariano  erogato  erogato 

A B C D E F G (euro) (euro)

A Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti -

B Prevenzione e cura delle malattie -

C Acqua, servizi igienici e igiene -

D Salute materna e infantile -

E Alfabetizzazione e educazione di base -

F Sviluppo economico comunitario -

G Tutela dell'ambiente -

Il Rotary International (Rotary 

Foundation Code of Policies) indica 

sei aree prioritarie di intervento (areas 

of focus)

Queste sono le aree strategiche in cui 

il Rotary concentra le risorse 

finanziarie e le attività di volontariato 

per ottenere un impatto sostenibile e 

misurabile

Ospedale Infantile Regina 

Margherita di Torino (Scuola in 

ospedale)

D E Contributo per l'acquisto di strumenti informatici di 

supporto tecnico alla formazione scolastica dei 

bambini ricoverati nell'OIRM di Torino

2003-2004 Service multi-club del R.C. Torino 

Lamarmora, cui hanno aderito:

- R.C. Ciriè Valli di Lanzo

- R.C. Torino Europea

- R.C. Torino San Carlo

- R.C. Torino Stupinigi

1.000,00      

Ospedale Infantile Regina 

Margherita di Torino (Scuola in 

ospedale)

D E Contributo alla raccolta fondi per la donazione di 

tablet destinati ai bambini ricoverati nell'OIRM di 

Torino

2014-2015 Partecipazione al Salone del Libro di 

Torino 2015 per iniziativa del Comitato 

Salone del Libro dei Rotary torinesi

150,00         

Ospedale Infantile Regina 

Margherita di Torino

D Contributo alla raccolta fondi per la donazione di 

tablet destinati ai bambini ricoverati nell'OIRM di 

Torino

2016-2017 Erogazione a Rotaract Club Torino 

Europea come sostegno al suo 

service

112,00         

Ospedale Infantile Regina 

Margherita di Torino

D Contributo alla raccolta fondi per la donazione di 

apparecchiature Holter

2021-2022 Erogazione a Rotaract Club Torino 

Europea come sostegno al suo 

service (di cui € 240,00 come acquisto 

panettoni natalizi)

540,00         

2.102,00           

108) Giglio D F Contributo 2015-2016 Service dei Rotary Club dei Gruppi 

Torino 1 e Torino 7

500,00         

Giglio D F Contributo 2017-2018 Service multi-club del R.C. Torino 

Superga

500,00         

1.000,00           

109) Abbracciamo la Scuola E Contributo per la fornitura di arredi e strumenti 

accessori a scuole dell’infanzia, materne e nidi di 

Torino

2017-2018 Service multi-club del R.C. Torino 

Lagrange

500,00         

Abbracciamo la Scuola E Contributo per la fornitura di arredi e strumenti 

accessori a scuole dell’infanzia, materne e nidi di 

Torino

2019-2020 Service multi-club del R.C. Torino 

Lagrange

500,00         

1.000,00           

110) Tujia Music Project in China E F Contributo 2021-2022 Global Grant del R.C. Hong Kong (D-

3450, Cina)

887,00         

887,00              

111) Associazione Giovani Musicisti 

Torino

F Contributo 2015-2016 Service R.C. Torino Castello, 

nell'ambito dell'iniziativa "Aperitivi in 

concerto"

500,00         

Associazione Giovani Musicisti 

Torino

F Contributo 2016-2017 Service R.C. Torino Castello, 

nell'ambito dell'iniziativa "Aperitivi in 

concerto"

500,00         

1.000,00           
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Riepilogo Service effettuati dal Rotary Club Torino Europea dalla sua fondazione fino al 30/06/2022

Service  Aree d'intervento Descrizione Anno Note  Parziale  Totale 

N°   (areas of focus) rotariano  erogato  erogato 

A B C D E F G (euro) (euro)

A Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti -

B Prevenzione e cura delle malattie -

C Acqua, servizi igienici e igiene -

D Salute materna e infantile -

E Alfabetizzazione e educazione di base -

F Sviluppo economico comunitario -

G Tutela dell'ambiente -

Il Rotary International (Rotary 

Foundation Code of Policies) indica 

sei aree prioritarie di intervento (areas 

of focus)

Queste sono le aree strategiche in cui 

il Rotary concentra le risorse 

finanziarie e le attività di volontariato 

per ottenere un impatto sostenibile e 

misurabile

112) Progetto Musica Conservatorio 

"Giuseppe Verdi"

F Contributo al concerto del 10/03/2018 presso il 

Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino

2017-2018 Service R.C. Torino Crocetta 50,00           

50,00                

113) Orfanotrofio salesiano di Dawao 

nell'isola di Mindanao (Filippine)

F Partecipazione allo spettacolo teatrale del 

03/10/2003 "Ratatuille: il teatro, le canzoni e la 

poesia" per raccolta fondi

2003-2004 Service R.C. Moncalieri 250,00         

250,00              

114) Premio Bruno Caccia F Contributo 2003-2004 Premio dei Rotary Club torinesi 286,00         

Premio Bruno Caccia F Contributo 2004-2005 Premio dei Rotary Club torinesi 329,00         

Premio Bruno Caccia F Contributo 2005-2006 Premio dei Rotary Club torinesi 360,00         

Premio Bruno Caccia F Contributo 2007-2008 Premio dei Rotary Club torinesi 390,00         

Premio Bruno Caccia F Contributo 2008-2009 Premio dei Rotary Club torinesi 417,00         

Premio Bruno Caccia F Contributo 2009-2010 Premio dei Rotary Club torinesi 432,00         

Premio Bruno Caccia F Contributo 2011-2012 Premio dei Rotary Club torinesi 300,00         

Premio Bruno Caccia F Contributo 2012-2013 Premio dei Rotary Club torinesi 250,00         

Premio Bruno Caccia F Contributo 2013-2014 Premio dei Rotary Club torinesi 290,00         

Premio Bruno Caccia F Contributo 2014-2015 Premio dei Rotary Club torinesi 310,00         

Premio Bruno Caccia F Contributo 2015-2016 Premio dei Rotary Club torinesi 260,00         

Premio Bruno Caccia F Contributo 2016-2017 Premio dei Rotary Club torinesi 279,00         

Premio Bruno Caccia F Contributo 2017-2018 Premio dei Rotary Club torinesi 296,00         

Premio Bruno Caccia F Contributo 2018-2019 Premio dei Rotary Club torinesi 304,00         

Premio Bruno Caccia F Contributo 2019-2020 Premio dei Rotary Club torinesi 306,00         

Premio Bruno Caccia F Contributo 2020-2021 Premio dei Rotary Club torinesi 278,74         

Premio Bruno Caccia F Contributo 2021-2022 Premio dei Rotary Club torinesi 240,00         5.327,74           

115) Restauro di due quadri nella galleria 

della Sindone

F Restauro dei dipinti di Giovanni Marghinotti (Carlo 

III che venera la Sindone) e Camillo Pucci (Beato 

Amedeo di Savoia)

2017-2018 Service multi-club R.C. Torino 45° 

Parallelo

1.500,00      

1.500,00           

116) Concerti Rotary Club torinesi F Contributi al concerto della Banda dei Carabinieri 

del 22/10/2011 e al concerto di Natale del 

15/12/2011

2011-2012 Eventi organizzati dai Rotary Club 

dell'area torinese, sotto l'egida del 

Distretto Rotary 2030

200,00         

200,00              

117) Rotary for wine F Contributo 2003-2004 Service R.C. Torino Lamarmora 270,00         270,00              

118) Forma e Materia - Circoscrizione 

Torino 1

F Contributo all’acquisto di un forno da ceramica 

destinato a ragazzi moderatamente disabili

2012-2013 Service R.C. Torino Castello, 

nell'ambito dell'iniziativa "Aperitivi in 

concerto"

500,00         

500,00              

119) Telefono Rosa Piemonte F Contributo 2015-2016 Iniziativa APIN organizzata dal 

Distretto Rotaract 2031

450,00         

450,00              
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Riepilogo Service effettuati dal Rotary Club Torino Europea dalla sua fondazione fino al 30/06/2022

Service  Aree d'intervento Descrizione Anno Note  Parziale  Totale 

N°   (areas of focus) rotariano  erogato  erogato 

A B C D E F G (euro) (euro)

A Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti -

B Prevenzione e cura delle malattie -

C Acqua, servizi igienici e igiene -

D Salute materna e infantile -

E Alfabetizzazione e educazione di base -

F Sviluppo economico comunitario -

G Tutela dell'ambiente -

Il Rotary International (Rotary 

Foundation Code of Policies) indica 

sei aree prioritarie di intervento (areas 

of focus)

Queste sono le aree strategiche in cui 

il Rotary concentra le risorse 

finanziarie e le attività di volontariato 

per ottenere un impatto sostenibile e 

misurabile

120) Salone San Donato F Contributo 2016-2017 Service R.C. Torino Lamarmora 500,00         500,00              

121) Caritas F Contributo all'acquisto di attrezzature per la cucina 

dei bisognosi presso presso il Villaggio della Carità 

di Ciriè

2020-2021 Service multi-club promosso dal 

Rotary Club Torino Europea e poi 

realizzato dal Rotary Club Ciriè - Valli 

di Lanzo

1.000,00      

Caritas F Contributo all'acquisto di attrezzature per la cucina 

dei bisognosi presso presso il Villaggio della Carità 

di Ciriè

2021-2022 Service multi-club del Rotary Club 

Ciriè - Valli di Lanzo

210,00         

1.210,00           

122) Inner Wheel Club Torino Europea F Contributo 2003-2004 Service vari di Inner Wheel Club 

Torino Europea

500,00         

Inner Wheel Club Torino Europea F Contributo a service Mensa Poveri di Sant'Antonio 

gestita a Torino dalla comunità dei Frati Minori

2016-2017 Service di Inner Wheel Club Torino 

Europea

330,00         

830,00              

123) Cambiamento Climatico G Contributo 2020-2021 Service del R.C. Torino Lagrange 100,00         100,00              

124) Io vivo il Parco G Contributo al ripristino dell’area verde sita in zona 

Pietra Alta di corso Vercelli a Torino

2020-2021 Service multi-club del R.C. Torino 

Superga

2.000,00      

2.000,00           

Totale partecipazione del Rotary Club Torino Europea a service di altri Club 37.931,74    

-

-

TOTALE GENERALE SERVICE 371.459,53  

-

1+2+3+4+5 

5 
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Riepilogo Service effettuati dal Rotary Club Torino Europea dalla sua fondazione fino al 30/06/2022

Service  Aree d'intervento Descrizione Anno Note  Parziale  Totale 

N°   (areas of focus) rotariano  erogato  erogato 

A B C D E F G (euro) (euro)

A Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti -

B Prevenzione e cura delle malattie -

C Acqua, servizi igienici e igiene -

D Salute materna e infantile -

E Alfabetizzazione e educazione di base -

F Sviluppo economico comunitario -

G Tutela dell'ambiente -

Il Rotary International (Rotary 

Foundation Code of Policies) indica 

sei aree prioritarie di intervento (areas 

of focus)

Queste sono le aree strategiche in cui 

il Rotary concentra le risorse 

finanziarie e le attività di volontariato 

per ottenere un impatto sostenibile e 

misurabile

Ripartizione importi erogati per tipologia di service (euro)

1 1   Service realizzati per iniziativa del Rotary Club Torino Europea 232.598,01       

2 2   Contributi al Fondo Programmi Annuale della Fondazione Rotary 56.264,50         

3 3   Contributi al programma Polio Plus del Rotary International 5.204,97           

4 4   Sostegno del Rotary Club Torino Europea a Service del suo Distretto Rotary di appartenenza 39.460,31         

5 5   Partecipazione del Rotary Club Torino Europea a service di altri Club 37.931,74         

Totale generale 371.459,53       

Ripartizione importi erogati nei service per anno rotariano

Presidenza A.R. Note (euro)

Nicola Longo 2003-2004 9.442,00           

Enrico Mastrobuono 2004-2005 22.480,26         

Alessandro Berlincioni 2005-2006 38.131,05         

Alessandro Berlincioni

Marino Properzi

2005-2006

2006-2007

Progetto pluriennale "Romania":

aula e corsi informatici a Slatina
4.803,86           

Marino Properzi 2006-2007 27.063,00         

Cinzia Immormino 2007-2008 12.486,96         

Bruno Scovazzi 2008-2009 32.449,41         

Alfredo Robella 2009-2010 24.767,12         

Carlo Alovisi 2010-2011 10.500,00         

Giuseppe Roddi 2011-2012 14.222,00         

Gian Luca Re 2012-2013 18.472,00         

Raffaele Tramontano 2013-2014 17.120,00         

Laura Gaidano 2014-2015 9.757,44           

Alessandro Berlincioni 2015-2016 24.073,00         

Luigi Pignatelli 2016-2017 18.512,00         

Sebastiano Catera 2017-2018 18.349,00         

Giorgio Del Noce 2018-2019 17.254,35         

Antonietta Pisani 2019-2020 13.713,34         

Ada Garzino Demo 2020-2021 14.005,74         

Gian Luca Re 2021-2022 23.857,00         

Totale generale 371.459,53       

-
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Riepilogo Autofinanziamenti ai Service effettuati dal Rotary Club Torino Europea dalla sua fondazione fino al 30/06/2022

 Parziale 

netto 

raccolto 

 Totale         

netto          

raccolto 

(euro) (euro)

I Service del Club sono finanziati con le entrate basate sulle quote ordinarie versate trimestralmente dai Soci e con le quote straordinarie di ingresso dei nuovi Soci.

In aggiunta a queste, sono state attivate dal Rotary Club Torino Europea (talora insieme ad altri Enti o organizzazioni) le sottoelencate ulteriori iniziative di autofinanziamento.

1 Salvadanaio rotariano Progetto Romania 2003-2004

2004-2005

2005-2006

650,00        

               650,00 

2 Donazioni Service vari 2003-2004 732,00                       732,00 

3 Asta dei vini - Palazzo Barolo Contributo a favore delle ragazze madri e dei loro bambini ospiti de "La Cordata" (sede di 

San Paolo Solbrito)

2004-2005 1.250,00     

4 Donazioni Contributo a favore delle ragazze madri e dei loro bambini ospiti de "La Cordata" (sede di 

San Paolo Solbrito) ed a altri service

2004-2005 3.610,00     

5 Lotteria di Natale Service vari 2004-2005 1.700,00     

6 Serata musicale Theatrò - Festa di Primavera 2005 Progetto Romania 2004-2005 13.757,32   

7 Torneo di tennis Contributo a Opera Pia Lotteri ed a altri service 2004-2005 1.327,00               21.644,32 

8 Donazioni Finanziamento Scambio Giovani 2005-2006 500,00        

9 Serata musicale Life - Festa di Primavera 2006 Donazione a FORMA ONLUS a favore dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino 

(ristrutturazione ala ingresso alle Pediatrie)

2005-2006 19.303,00   

10 Torneo di tennis Service vari 2005-2006 900,00                  20.703,00 

11 Calendario rotariano Contributo all'UGI (Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini) di Torino 2006-2007 463,00        

12 Festa in discoteca Primavera 2007 - Millionaire Club Contributo al dono di una autoambulanza alla Croce Verde di Torino 2006-2007 19.500,00   

13 Sovvenzione distrettuale semplificata Donazione forno a "La Cordata" (sede di Chieri) 2006-2007 1.192,57     

14 Una sera a teatro - Teatro Juvarra "La Mandragola" Donazione forno a "La Cordata" (sede di Chieri) 2006-2007 2.800,00               23.955,57 

15 Festa in discoteca Primavera 2008 - Canottieri Esperia Fondi per donazione furgone telonato per "La Cordata" 2007-2008 4.759,36     

16 Lotteria di Natale Contributo alle vittime Thyssen Krupp 2007-2008 755,00                    5.514,36 

17 Donazione di un Socio Contributo alla donazione furgone telonato a "La Cordata" 2008-2009 1.000,00     

18 Lotteria di Natale Contributo a Bartolomeo & C. ONLUS 2008-2009 807,00        

19 Serata Fabrizio De André - Tangram Teatro Contributo a FORMA ONLUS, a favore dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino 

(progetto ricerca nefriti croniche infantili)

2008-2009 1.110,00     

20 Sovvenzione distrettuale semplificata Donazione arredi per biblioteca scuola primaria "Pietro Baricco" 2008-2009 1.107,67     

21 Sovvenzione paritaria (Matching Grant) Donazione furgone telonato a "La Cordata" 2008-2009 8.374,00     

22 Trofeo di Carnevale Bowling e Go-Kart Contributo a FORMA ONLUS, a favore dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino 

(progetto ricerca nefriti croniche infantili)

2008-2009 1.299,50     

23 Trofeo di Golf R.C. Torino Europea - Golf Club Castellar Contributo a FORMA ONLUS, a favore dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino 

(progetto ricerca nefriti croniche infantili)

2008-2009 500,00        

          14.198,17 

N° INIZIATIVE DI AUTOFINAZIAMENTO (Entrate) Service di destinazione
Anno 

rotariano
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24 Concerto "I bambini per i bambini del Regina Margherita" - 

Conservatorio G.Verdi

Contributo a FORMA ONLUS, a favore dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino 

(dono apparecchiatura Veinviewer)

2009-2010 9.750,00     

25 Deliranza Party - Bwhite Contributo al progetto "Salviamo Gianburrasca" contro l'abuso di psicofarmaci su bambini 

e adolescenti

2009-2010 2.100,00     

26 Libri di iImmagini fotografiche Service vari 2009-2010 650,00        

27 Lotteria di Natale Service vari 2009-2010 507,00                  13.007,00 

28 “Operetta che passione” - Alfa Teatro Riqualificazione dell’arredo urbano antistante l'Alfa Teatro di Torino, via Casalborgone 16/i 2010-2011 3.500,00     

29 Lotteria di Natale Service vari 2010-2011 700,00        

30 Lotteria Telehelp Acquisto di apparecchi chiamatori-risponditori di auto-soccorso telefonico 2010-2011 1.200,00                 5.400,00 

31 Multi-club / Contribuzione da Rotary Club Torino AISM Torino 2011-2012 500,00        

32 Multi-club / Contribuzione da Distretto Rotary 2030 AISM Torino 2011-2012 1.500,00     

33 Lotteria di Natale Service vari 2011-2012 800,00        

34 Montblanc - Acquisto bustine concorso estrazione premi 

(offerte gratuitamente dal Distretto Rotary 2030) per 

raccogliere fondi per service multi-club

Service multi-club AISM (piastrellatura piscina AISM di Torino) 2011-2012 300,00        

35 Donazione di un Socio Contributo a Telehelp per l'acquisto di apparecchi chiamatori-risponditori di auto-soccorso 

telefonico; sostegno economico ad alcuni anziani assistiti da Telehelp

2011-2012 1.560,00     

            4.660,00 

36 "Una borsa per due" - Castello di Rivoli Contributo all'acquisto di pneumatici invernali per due furgoni di trasporto malati di AISM 

Torino (comprensivo di € 1500,00 erogati da uno sponsor) 

2012-2013 3.500,00     

37 Lotteria Telehelp Acquisto di apparecchi chiamatori-risponditori di auto-soccorso telefonico 2012-2013 1.000,00     

38 Lotteria di Natale Contributo al progetto "Laboratorio Bambi", a sostegno dei minori vittime di abusi 2012-2013 560,00        

39 Donazione di Soci (in occasione del compleanno del 

Presidente Gian Luca Re)

Contributo al progetto "Laboratorio Bambi", a sostegno dei minori vittime di abusi 2012-2013 1.000,00     

40 Festa del Decennale del R.C. Torino Europea Contributo al progetto "Laboratorio Bambi", a sostegno dei minori vittime di abusi 

(comprensivo di € 1500,00 erogati dal Distretto Rotary 2031, di € 3.500,00 erogati da 

alcuni sponsor) 

2012-2013 8.600,00     

          14.660,00 

41 Multi-club / Contribuzione da Rotary Club Torino Castello Finanziamento alla mostra “Lagrange, un Europeo a Torino” 2013-2014 500,00        

42 Visita e conviviale interclub al Castello di Moncalieri Valorizzazione giardino del Castello di Moncalieri 2013-2014 700,00        

43 Lotteria Telehelp Acquisto di apparecchi chiamatori-risponditori di auto-soccorso telefonico 2013-2014 1.500,00     

44 Quote straordinarie da Soci Acquisto prodotti da La Cordata di Don Laiolo 2013-2014 1.350,00     

45 Lotteria di Natale Service vari 2013-2014 560,00                    4.610,00 
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46 Lotteria Telehelp Acquisto di apparecchi chiamatori-risponditori di auto-soccorso telefonico 2014-2015 1.200,00     

47 Quote straordinarie da Soci Acquisto prodotti da La Cordata di Don Laiolo 2014-2015 250,00        

48 Lotteria di Natale Service vari 2014-2015 500,00                    1.950,00 

49 Sovvenzione distrettuale (District Grant) Service multi-club (borsa di studio FORMA per addestramento a software TPS 

RayStation/Anatomy Plus presso l'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino)

2015-2016 3.500,00     

50 Serata musicale Joy & Joy Show Club Discoteque - Festa di 

Primavera 2016

Contributo a FORMA ONLUS, a favore dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino 

(poliambulatorio di Pediatria Specialistica “Bambi”)

2015-2016 12.000,00   

51 Quote straordinarie da Soci Acquisto prodotti da La Cordata di Don Laiolo 2015-2016 1.326,00     

52 Lotteria di Natale Contributo a SERMIG 2015-2016 700,00                  17.526,00 

53 Sovvenzione distrettuale (District Grant) Service multi-club (borsa lavoro ASAI JOY) 2016-2017 3.000,00     

54 Sovvenzioni speciali del Distretto Rotary 2031 Service multi-club ("SIDEO", "Fuori Orario - Spazio ragazzi") 2016-2017 2.000,00     

55 Lotteria Telehelp Acquisto di apparecchi chiamatori-risponditori di auto-soccorso telefonico 2016-2017 1.030,00     

56 Raccolte di immagini fotografiche AISM Torino 2016-2017 500,00        

57 Donazione di un Socio AISM Torino 2016-2017 1.000,00     

58 Quote straordinarie da Soci Acquisto prodotti da La Cordata di Don Laiolo 2016-2017 1.500,00     

59 Lotteria di Natale Service vari 2016-2017 850,00                    9.880,00 

60 Sovvenzione distrettuale (District Grant) Service multi-club (fornitura di una autoclave sterilizzatrice W&H Lisa S17 ed altre 

apparecchiature elettromedicali odontostomatologiche agli Asili Notturni Umberto I ONLUS 

di Torino)

2017-2018 3.280,00     

61 Contributo straordinario del Distretto Rotary 2031 Eccedenze residue del bilancio consuntivo del Distretto Rotary 2031 dell’a.r. 2016-2017 

utilizzate per finanziare service a favore di: Asili Notturni Umberto I, Bartolomeo & C., 

C.R.A.F.MA. San Massimo, Progetto Leonardo, Il Mosaico

2017-2018 2.570,00     

62 Contributo straordinario del Distretto Rotary 2032 Contributo straordinario dal Distretto Rotary 2031, utilizzato per finanziare vari progetti di 

service

2017-2018 1.500,00     

63 Raccolte di immagini fotografiche Foundation Kashi Mandir 2017-2018 150,00        

64 Quote straordinarie da Soci Acquisto prodotti da La Cordata di Don Laiolo 2017-2018 2.000,00     

65 Lotteria di Natale Service vari 2017-2018 500,00                  10.000,00 

66 Sovvenzione distrettuale (District Grant) Service multi-club (progetto di Umanizzazione “Pronto Storie - Arriva Bombetta!” per i 

pazienti ricoverati nell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino)

2018-2019 4.737,00     

67 Quote straordinarie da Soci Acquisto prodotti da La Cordata di Don Laiolo 2018-2019 2.116,00                 6.853,00 

68 Lotteria di Natale AISM Torino 2019-2020 345,00        

69 Quote straordinarie da Soci Acquisto prodotti da La Cordata di Don Laiolo 2019-2020 1.700,00                 2.045,00 

70 Lotteria di Natale AISM Torino 2020-2021 188,00        

71 Quote straordinarie da Soci Acquisto prodotti da La Cordata di Don Laiolo 2020-2021 2.026,00                 2.214,00 
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72 Dono di un socio Invio materiale sanitario in Ucraina 2021-2022 100,00        

73 Sovvenzione distrettuale Pulmino 9 posti per Croce Giallo Azzurra 2021-2022 11.500,00   

74 Lotteria di Natale Service vari (€ 240,00 per Service Rotaract Club Torino Europea, € 250,00 per AISM 

Torino, € 200,00 per FORMA)

2021-2022 690,00        

75 Quote straordinarie da Soci Acquisto prodotti da La Cordata di Don Laiolo 2021-2022 1.800,00               14.090,00 

194.292,42       

(escluse le contribuzioni ordinarie da quote trimestrali dei Soci)

 TOTALE GENERALE INIZIATIVE DI AUTOFINANZIAMENTO 
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Ripartizione autofinanziamenti per anno rotariano

Presidenti: Nicola Longo, Enrico Mastrobuono, Alessandro Berlincioni 2003-2004

2004-2005

2005-2006

650,00        

Presidente: Nicola Longo 2003-2004 732,00        

Presidente: Enrico Mastrobuono 2004-2005 21.644,32   

Presidente: Alessandro Berlincioni 2005-2006 20.703,00   

Presidente: Marino Properzi 2006-2007 23.955,57   

Presidente: Cinzia Immormino 2007-2008 5.514,36     

Presidente: Bruno Scovazzi 2008-2009 14.198,17   

Presidente: Alfredo Robella 2009-2010 13.007,00   

Presidente: Carlo Alovisi 2010-2011 5.400,00     

Presidente: Giuseppe Roddi 2011-2012 4.660,00     

Presidente: Gian Luca Re 2012-2013 14.660,00   

Presidente: Raffaele Tramontano 2013-2014 4.610,00     

Presidente: Laura Gaidano 2014-2015 1.950,00     

Presidente: Alessandro Berlincioni 2015-2016 17.526,00   

Presidente: Luigi Pignatelli 2016-2017 9.880,00     

Presidente: Sebastiano Catera 2017-2018 10.000,00   

Presidente: Giorgio Del Noce 2018-2019 6.853,00     

Presidente: Antonietta Pisani 2019-2020 2.045,00     

Presidente: Ada Garzino Demo 2020-2021 2.214,00     

Presidente: Gian Luca Re 2021-2022 14.090,00   

Totale generale autofinanziamenti  (AutoFin) 194.292,42       

Totale generale service erogati  (ServErog) 371.459,53       

Percentuale Tot. generale autofinanziamenti / Tot. generale service erogati  (AutoFin / ServErog %) 52,3%
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