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I PROSSIMI PROGRAMMI DI MARZO 2022 

 

 
Martedì 1 Marzo    Jet Hotel - Ristorante Antica Zecca - Caselle  

Ore 18.30 Consiglio Direttivo  

Ore 20.00 Serata tra di noi, riunione conviviale solo soci  

A seguire Spillatura del nuovo Socio Mauro Giacobbe  

e Salotto Rotariano  

 

 
Martedì 8 Marzo    Ristorante Tre Re - Castellamonte  

Ore 20.00 INTERCLUB ospiti del Cuorgnè e Canavese  

La serata in presenza è aperta a Soci e Consorti.  

 

Il nostro Presidente Sergio Pochettino, ideatore e organizzatore del service, riferirà sui lavori in corso 

per la creazione della Rotary Special Orchestra, che comprenderà artisti professionisti e giovani con 

disabilità, ma dotati per la musica o per il canto, che stanno seguendo un periodo di lezioni specifiche, 

per realizzare un evento musicale entro la fine dell'anno rotariano.  

 

 
Martedì 22 Marzo    Jet Hotel - Ristorante Antica Zecca - Caselle  

Ore 20.00 Serata a tema musicale  

Aperitivo e cena Soci, consorti e ospiti  

Ospite il Maestro Stefano Vagnarelli, Primo Violino  

dell’Orchestra del Teatro Regio di Torino  

 



LETTERA DEL PRESIDENTE 

 

Carissimi,  

è bastato  un click ! 

Sono davvero orgoglioso e fiero di Voi. Iniziando da qualche chiacchierata fra soci siamo arrivati, dopo una sola 

riunione, ad abbracciare con piena coscienza una delle cinque tecnologie digitali: quella social. Un formidabile e 

concreto "collegamento" col nostro Rotaract, esattamente quanto auspicato e dichiarato davanti a Voi il giorno in cui 

ho assunto la Presidenza del Nostro Club. So bene che esistevamo digitalmente anche prima e non manco di 

ringraziare chi, con tanti impegni da assolvere, lo manteneva in vita. La questione, se la vogliamo vedere da un punto 

di vista musicale, era quella di tenere il passo con scansione dinamica. L'ala matura del Club, nella quale obtorto collo 

mi colloca l'età, ha avuto l'acume e la lungimiranza di affidarsi ai giovani per camminare col ritmo che impone oggi la 

comunicazione. Sorrido scrivendoVi che non sarà necessario per Noi imparare a scrivere "xchè" come talvolta usa il 

linguaggio giovanile, ora sappiamo che con questo restyling la  strada per raggiungere la fascia generazionale a lungo 

inseguita troverà qualche ostacolo in meno.  

“Se la montagna non viene a Maometto ...”. 

Vi abbraccio Tutti con affetto. 

Sergio Pochettino 

 

 

 

Il 23 febbraio il Rotary International festeggia in tutto il mondo l'anniversario della sua nascita, avvenuta nel 1905, su 

iniziativa del giovane avvocato Paul Harris, che volle dar vita, assieme a tre suoi amici, ad un club di persone di 

differenti professioni, organizzando incontri all'insegna dell'amicizia per allargare le proprie conoscenze professionali. 

I quattro soci fondatori erano di origini nazionali diverse e appartenevano a fedi religiose diverse, a sottolineare lo 

spirito di pace e fratellanza che anima da sempre l’associazione.  

“Servire al di sopra di ogni interesse personale” è il suo motto.  

Quest'anno si spengono 117 candeline. Un importante e lungo percorso, attuato dai soci nel segno di un costante 

servizio per la promozione dello spirito di buona volontà e di comprensione reciproca. 

(testo del comunicato pubblicato sui social e inviato alle testate giornalistiche locali) 

 



NOTIZIE DAL CLUB 

 

CONSEGNA DEI PACCHI NATALIZI 

 

Consegna dei pacchi natalizi 

In riferimento alla consegna consegnati dei 160 pacchi natalizi mancava questa foto, che volentieri pubblichiamo. 

Si ringraziano i Soci che si sono resi disponibili per il ritiro e la consegna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEGNA CONCENTRATORI DI OSSIGENO ALLE RSA 

 

Il progetto USAid ha portato in questa terza trance 62 concentratori di ossigeno per le RSA del ns Distretto, di cui 

quattro destinati al territorio del ns Club. 

 

1) Casa dei Pini 

Via Ceretta Inferiore  93 - 10077 San Maurizio Canavese  

2) Fondazione Piovano Rusca 

Via Torino 36 - 10076 Nole  

3) Il Girasole 

Piazza Castello  8 - 10073 Ciriè  

4) Casa di Riposo San Giuseppe 

Via F.lli Boccardo  42 - 10070 Chialamberto 

 

Un grazie particolare a Mariangela che si è adoperata, in tempi ristretti, a procurare i documenti necessari a questo 

Service.  

Verrete informati sulle date di consegna degli apparecchi. 

 

 

 

 



UNA TRAGICA ATTUALITA’ 
 

Nel 2001, quando ero Presidente del nostro Club, conobbi Don Beltramo,  un sacerdote  

che lavorava in Ucraina e venni a conoscenza di alcune 

necessità dell'Ospedale di Kiev, in Ucraina.  

Nacque così l'idea di realizzare da parte del nostro Club un Matchig 

Grant,  per fornire all'Ospedale Centrale  un’apparecchiatura per il 

trattamento e la conservazione del sangue per le trasfusioni.  

Il Club Ciriè Valli di Lanzo raccolse 12.000.000 di lire.  

Importo simile venne elargito dal Distretto e dopo un grande lavoro  di 

corrispondenza Il Rotary International contribuì con 25.000.000 $.  

Dunque allora raccogliemmo circa 50.000.000 di lire.  

Un lungo lavoro poi per scegliere il fornitore dell'apparecchiatura e 

infine nella primavera del 2002 l'apparecchiatura venne inviata 

all'Ospedale di Kiev e vennero istruiti alcuni operatori.  

Oggi, a distanza di 20 anni, il nostro pensiero va a quelle popolazioni  assalite da un despota che sta rischiando una 

guerra pazzesca  e speriamo che il nostro piccolo contributo di allora possa essere di utilità.  

Il nostro Club può essere giustamente orgoglioso di aver dato questo contributo.  

                                                                                                                                           Piero De Col  

                                                                                                                                          Past President 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

NOTIZIE DAL DISTRETTO 

 

SEMINARIO ROTARY4EUROPE, 4 FEBBRAIO 2022 

 

Il giorno 4 febbraio 2022 alle ore 18:00 sulla piattaforma Zoom si è tenuta la conferenza su temi di attualità europea.  

Non è a caso che il mese di febbraio è dedicato alla “Costruzione della Pace e Prevenzione dei conflitti”, tema che 

deve affascinare tutti noi Rotariani.  

La costruzione della pace passa dunque, e non 

secondariamente, attraverso la costruzione o la 

restituzione, di condizioni di vita in cui la dignità 

umana sia vera e reale.  

Si realizza inoltre nel costruire i costruttori, ovvero 

nel far emergere e consolidare, in chi poi sarà 

chiamato ad operare, una sincera e consapevole 

adesione a quei valori di mutuo rispetto e di 

convivenza civile che dovrebbero sottendere a 

qualsiasi processo di avvicinamento e comprensione tra i popoli. Con tali finalità operano, diffusi nel mondo, i Centri 

per la Pace del Rotary cui accedono i vincitori delle borse di studio a tal fine erogate dalla Rotary Foundation, anche 

se non così facilmente accessibili sotto il profilo dei requisiti richiesti.  

Il Progetto Rotary4Europe, fortemente voluto e promosso dai Governatori italiani, ed ora giunto alla sua terza 

edizione; nel prossimo mese di maggio offrirà ai nostri giovani Rotaractiani (due i partecipanti del nostro Distretto) 

una full immersion di alcuni giorni a Bruxelles nella vita e nelle dinamiche delle Istituzioni Europee, con la finalità di 

far emergere potenziali nuovi leader per l’Europa.  

Proprio i temi sociali, politici, economici sono stati argomento di esposizione e confronto nell’assemblea virtuale 

condotta sapientemente dagli operatori distrettuali; presenze e contributi importanti di figure carismatiche e 

propedeutiche all’armonizzazione degli equilibri tra Nazioni. 

Il saluto di commiato al “decuius” Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha suscitato la massima 

commozione ed ha subito improntato il seminario sulla profondità dei contenuti trattati 

Indubbio la rievocazione delle esperienze del “passato” delle singole testimonianze di “vita europea”, il passaggio a 

temi di socialità, di economia e di politica fortemente trattati e sviscerati con sapienza e facilità di comprensione anche 

per chi fosse stato partecipe per la prima volta. 

Se potessimo riassumere in una metafora: “uno speciale TG Rotary4Europe” su come l’Europa “vede”, scruta, 

esamina la nostra ITALIA, patria fondatrice dell’Unione Europea. 

I nostri giovani sono stati chiamati a valutare bene gli equilibri tra Nazioni; equilibri tra Occidente ed Oriente del 

mondo. Temi di estrema attualità. 

L’appuntamento sarà a Bruxelles nel prossimo mese di Maggio. 

Ospiti intervenuti: 

• Prof.ssa Maria Grazia Melchionni – Direttore della Rivista di Studi Politici Internazionali, 

• Prof.ssa Valeria Termini – Economia Politica Università RomaTre 

• Gavino Moretti – Corrispondente RAI presso E.U. 

                   A cura di Giancarlo Sassi 

 

 

 

 

 

 



 

PROIEZIONE DEL FILM  “SUL SENTIERO BLU” 

CINEMA MASSAUA, TORINO - 21 FEBBRAIO 2022 

 
La serata per la presentazione del docufilm “Sul Sentiero Blu”, per la regia di Gabriele Vacis,  svoltasi lunedì 21 al 

Cinema Massaua di Torino, è stato un momento che nessuno degli spettatori 

dimenticherà. In una sala affollata, dopo i ringraziamenti di rito per tutte le 

associazioni e gli sponsor che hanno partecipato a questo progetto e  per tutti 

coloro che hanno fattivamente collaborato alla stesura del film , agli “attori”, 

regista e tutti i tecnici da parte dei Governatori del  Distretto 2031, sia passato 

che presente, è iniziata la proiezione. 

Il progetto ha veramente dell’incredibile e ancora di più la sua realizzazione 

perché ha coinvolto in un afflato di entusiasmo, collaborazione e magistrale 

organizzazione un gruppo di persone magnifiche che hanno ancora una volta 

dimostrato che nulla è impossibile, se c’è determinazione e voglia di servire 

secondo le regole Rotariane. 

Da qui la macchina che definirei “da guerra”, che ha portato un gruppo di 

ragazzi autistici a percorrere 200 km. fra mille difficoltà alla volta di Roma. 

Il film ripercorre il tragitto, tra splendidi scenari che solo l’Italia può mostrare, 

ma soprattutto il percorso educativo di un gruppo di ragazzi splendidi, che 

giorno dopo giorno hanno aperto il loro cuore e la mente e sono “cambiati” sia 

nel modo di fare che nel modo di comportarsi, frutto di uno splendido lavoro 

fatto dall’equipe condotta da un neuropsichiatra e dagli accompagnatori, che hanno vissuto con loro gioie e dolori del 

lungo cammino verso Roma. 

Il film si è concluso con il commovente abbraccio dei genitori, che per la prima volta avevano lasciato "uscire dalla 

routine” i ragazzi e  splendido il finale con l’incontro con Sua Santità Papa Francesco. 

Vale la pena di andare al cinema per comprendere il miracolo compiuto e solo guardando il docufilm si comprenderà 

perché ha dell’incredibile quello che è stato fatto. 

A cura di Gianni Caudera 

 

 
 

 

 

 

  



LE RIUNIONI DEL MESE 

 

 

Riunione nr. 1.547 del 18 gennaio 2022 

Riunione solo Soci 

“Sulla piattaforma Zoom” 

Soci presenti nr. 20 pari al 58,82% 

 
La riunione si è svolta in remoto ob torto collo, in orario preserale, per non interferire con la cena in famiglia.  

Sono stati trattati  dal Presidente e dai Soci intervenuti i temi più di attualità, in quanto le azioni e le proposte del Club 

proseguono nonostante tutto.  

Bilancio preventivo: la situazione economica, vista la mancata spesa delle conviviali e l’ingresso di nuovi soci, fa 

intravedere la possibilità di una 

disponibilità per nuovi Service. 

La riunione con ospite il violinista slitta al 

mese di febbraio, vista la disponibilità 

espressa. 

Per il Service “Rotary Special Orchestra” 

si provvederà a stabilire il metodo 

pagamento migliore per i musicisti che non 

possono fatturare. 

Il nostro nuovo Socio Mauro Giacobbe 

sarà effettivo da febbraio; questa sera si 

scusa per non essere presente a causa di 

impegni già programmati, ringrazia 

dell’accettazione della Sua candidatura. 

Ad una riunione via Zoom su Special 

Olympics, presente il Governatore, hanno partecipato tre ns Soci, Sergio, Mimmo e Pier Mario.  Sergio ringrazia 

perché era l’unico Club con i tre Presidenti che hanno partecipato a questo Service, dando un senso di continuità del 

Club.  

Molti dei ns Soci avevano dato a suo tempo la disponibilità a partecipare sia come staff medico che logistico. 

Salvo altri impedimenti, quest’anno si svolgeranno a Torino i  giochi  nazionali dal 5 giugno per una settimana circa, 

su 20 sedi diverse. La richiesta ai soci è ancora valida, gli organizzatori lamentano una carenza di medici. Si farà 

ancora la richiesta a Tutti i Soci ! 

I Winter games mondiali si svolgeranno nel 2025. 

Mimmo ha aggiunto che Mimmo  Orlandi, del R.C. Settimo, si è occupato dei preparativi e ha riferito che 

l’Associazione Muoversi Allegramente può aiutarci a capire meglio la manifestazione organizzando una serata con la 

presidente Natalina Raglia. 

Gianni ha riferito ancora sulla serata proposta da Ergasterion riguardante la figura storica del 1500 di Bartolomeo 

Bonesio, benefattore lanzese, con la visita della pala d’altare “L’imposizione delle stigmate a San Francesco” da lui 

commissionata a Carlo Saraceni detto il Veneziano, in San Pietro in Vincoli a Lanzo. Questa serata è organizzata per 

ringraziare il nostro Club dell’aiuto fornito all’associazione per i costumi del loro spettacolo teatrale “Amadè”. 

Torino nel Mondo: incontro organizzato dal Rotaract, REM 2022, il 28 gennaio, un congresso europeo aperto a tutti i 

Rotariani al collegio San Giuseppe di Torino. Chiederemo delucidazioni ad Egle. 

Cosa fare per mantenere un contatto con i partecipanti a Rotary a Porte aperte ? Una mail ai partecipanti non ancora 

divenuti nostri Soci oppure un approccio più amichevole in attesa di serate aperte alle conviviali ? La maggioranza 

preferisce un approccio amichevole tra invitati e Soci ed eventualmente la proposta di  un secondo invito ad una ns 

serata. 

Ringraziamento a Mariangela per l’interessamento a risolvere il service dei concentratori d’ossigeno in tempi molto 

stretti. 



Problematiche socio-assistenziali, presenti sul ns territorio: Mariangela ci ha spiegato che stanno aumentando a causa 

del Covid, del lavoro che viene a mancare, degli aumenti sproporzionati delle bollette energetiche e quant’altro. 

Bisogna poter valutare caso per caso e intervenire dove veramente necessario. 

Nelle prossime revisioni di bilancio si potranno prendere eventualmente in esame altri service sia nel sociale che per la 

richiesta del CAI  di una portantina per disabili da accompagnare sui sentieri in montagna (Joelette). 

 

 

 

Riunione nr. 1.549 del 8 febbraio 2022 

Riunione solo Soci sulla piattaforma Zoom 

”Comunicazione e social” 

Soci presenti nr. 19 pari al 54,29% 

 
Serata iniziata con la richiesta di spostare l’interclub da parte del Club Cuorgnè-Canavese da inizio mese all’8 o al 15 

di marzo, si decide di accettare l’invito per l’8 marzo. 

Ricerca di una sala per poter fare le prove d’insieme per 2-3 mesi con l’orchestra, a Ciriè o anche appena fuori. 

Proiettata una proposta legata alla 

realizzazione di un video legato 

alla giornata di esordio 

dell’orchestra; l’offerta è 

formulata in due versioni: con 

telecamera fissa o con telecamera 

mobile per inquadrare i 

protagonisti durante la loro 

esecuzione. Questa idea è venuta 

dal documentario sul 

pellegrinaggio dei ragazzi 

autistici a Roma dal Papa.  

La spesa è prevista sui 2.000 

euro. Questo video lascerà traccia 

di quanto realizzato, per poterlo 

pubblicare usarlo anche sui 

social. 

Il Presidente chiede ai Soci un aiuto per costituire un “team” utile a portare avanti il progetto, così da risolvere 

competenze, sovrapposizioni di incarichi e quanto necessario al buon esito. 

L’ospite previsto per il 22 febbraio è spostato al 22 marzo mentre il 22 febbraio sarà una serata tra di noi con la 

presentazione di Giancarlo Sassi, se libero. 

  La serata di Rotary4Europe partiti dalle borse di studio, conferenzieri che hanno spiegato equilibri tra Est ed Ovest 

sia politici che economici, con un accenno anche agli attuali problemi bellici.  

Gestione Comunicazione con l’aiuto dei ragazzi del Rotaract: primo problema tecnico, due i social Facebook e 

Instagram, ma non collegati, secondo problema cosa e come pubblicare, bisogna trovare un nesso di collegamento tra 

giovani e noi meno giovani !  Giancarlo da la sua disponibilità per l’utilizzo della sua sede per una riunione dedicata. 

Elezione Presidente per anno 2023-24…. Pier Mario ha una proposta da fare e richiede a Giancarlo Sassi se è 

interessato. Giancarlo ringrazia e vorrebbe pensarci. 

Privacy da compilare su Club Communicator e intestare Zoom al Club.  

Confermati i seguenti Service: 

Volume sulle Valli: sì, in attesa di sviluppi da parte di un editore 

Milocco: restauro per l’intera cifra 

CAI: contributo per l’acquisto della Joelette 

 

 



Riunione nr. 1.550 del 22 febbraio 2022 

Riunione solo Soci  

”Salotto Rotariano” 

Soci presenti nr. 14 pari al 40,00% 

 
Tornati finalmente in presenza con l’attenuarsi della pandemia, ci siamo goduti una serata densa di voglia di rivedersi, 

di stringere mani e di scambiarsi di persona saluti, chiacchiere e impressioni. 

Il Presidente ci ha ragguagliati sul service dell’anno “Rotary Special Orchestra”, sulla proiezione del film “Sul 

sentiero blu”, cui ha partecipato una discreta rappresentanza del club,  

importante testimonianza di solidarietà e di inclusione, girato con competenza e sensibilità, che farà conoscere al 

mondo lo spirito che anima le iniziative rotariane.  

Guido Bili ci ha confermato l’inizio dei lavori per la ristrutturazione della cucina della Caritas di Ciriè (service 

dell’anno 2020-2021). 

Il sottoscritto ha aggiornato sul restauro della tela del Milocco, con il prelievo dell’opera da arte del restauratore 

incaricato dalla Curia e con la conferma di una visita del laboratorio da parte del club intorno a Pasqua, per conoscere 

da vicino le modalità del restauro. 

Verso le 23 i presenti si sono accomiatati, soddisfatti per questa prima occasione di incontro dopo l’ennesima pausa, 

con la speranza che sia stata l’ultima.  

            PMG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


