LE IMPRESSIONI DEL NOSTRO PRESIDENTE.
Non si evidenzia una marcata differenza fra il Congresso rotariano e il primo giorno di scuola: ancorchè i Presidenti
Eletti fossero esentati da discorsi in tribuna, mi sono ricordato del nostro fondatore Paul Harris.
Nell’ultimo giorno di scuola, al cospetto di genitori e compagni, doveva recitare la poesia a lui assegnata. Descrive nel
suo libro la costante e scomoda compagnia della vecchia signora (timor panico, ansia) nelle notti che precedevano la
sua recita.
Il pensiero di quel tormento faceva rifiorire nei miei ricordi quanto diceva il mio Maestro al Conservatorio:
“giovanotto … la paura non si vince, se impari a governarla non sarai mai un perdente”.
Il Congresso ha offerto spunti di profonda e riflessiva analisi sugli ideali che animano i rotariani.
Fra gli altri ho molto apprezzato l’intervento del relatore sul Service Con-tatto, per affinità di pensiero su inclusione e
persone. Il Progetto Rotary Service Orchestra si prefigge di raggiungere i medesimi obiettivi.
Infine, mi è piaciuta la relazione del Governatore uscente, che con solare trasparenza ha tracciato i punti salienti del
suo operato alla guida del Distretto, sottolineando, con l’umiltà e l’intelligenza che hanno contraddistinto il Suo
percorso, i traguardi da raggiungere assai di più di quelli ottenuti.
Dunque mi è ben chiaro il futuro del Rotary, dal 1905 ad oggi di strada ne ha compiuta parecchia …. quella che
attende di essere percorsa è molta di più !
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Il Presidente Sergio Pochettino ha illustrato il progetto “Rotary Service Orchestra”, sottolineando la partecipazione
ampia dei club, sette più Rotaract e Inner, il consistente contributo del Distretto, a conferma della bontà del progetto,
la coerenza con le aree di intervento della RF (alfabetizzazione ed educazione di base, perché l’insegnamento della
musica è basico), la funzione inclusiva della musica, il coinvolgimento delle Associazioni di volontariato del territorio
che si occupano di disabilità, l’impegno personale dei soci.
Il Governatore ha espresso parole di apprezzamento per il progetto, riprendendo gli aspetti positivi già citati.
E’ seguita, su incarico del Presidente, la breve relazione di Gianni Caudera su quanto realizzato con il Progetto
WEITS e di Beppe Ferrero sugli sviluppi futuri (sondaggio e portale, coinvolgimento delle scuole e dell’Università),
in modo da rendere il progetto un riferimento costante, ripetuto negli anni a venire, se possibile. Il Governatore ha
sottolineato la coerenza del progetto con il messaggio del Presidente Holger Knaack di “creare opportunità” e di fare
rete e ricordato che il progetto distrettuale “Microcredito” è attivo e potrebbe interfacciarsi bene con le nuove
opportunità di start up e lavoro.
Il past President ha illustrato in breve l’anno appena concluso, in termini di service effettuati, iniziative realizzate,
ingresso di nuovi soci, visibilità sul territorio attraverso gli organi di stampa e i social. Ricevuto l’apprezzamento del
Governatore, il discorso si è spostato sul coinvolgimento dei nuovi soci e sull’effettivo, relativamente al quale si è
sottolineata la difficoltà nell’ingresso delle donne nel club.
In chiusura il Governatore ha ricordato alcuni punti:
1) la collaborazione con il notiziario “Dialoghi del Distretto”, di cui continua ad essere responsabile Enrico
Mastrobuono, non più in qualità di presidente della Commissione Comunicazione, sostituito nel ruolo da Carmelo
Velardo, in quanto Enrico ha assunto l’incarico di Segretario Distrettuale;
2) il Concorso interdistrettuale “Hackathon-Hack for the Planet”, su progetti di tutela ambientale che coinvolge i
giovani interactiani, rotaractiani e universitari;
3) la partecipazione del club alla Conferenza Presidenziale del Rotary International su “Economia e Ambiente in
Armonia”, che si terrà a Venezia dal 5 al 7 novembre p.v.;
4) l’iniziativa di conferimento di una PHF per ognuno dei 14 distretti italiani ad un cittadino italiano all’estero, che
abbia dato lustro al nostro paese, senza ricevere riconoscimenti ufficiali per quanto realizzato;
5) l’invito a caricare la documentazione del club sull’Archivio distrettuale;
6) la registrazione dei soci su My Rotary.

Queste e altre notizie sono riportate sul n. 14 del notiziario “Dialoghi del Distretto”, che avete ricevuto via mail.
Siamo tutti invitati a leggere e a collaborare, inviando materiale.
In conclusione Luigi Viana ha espresso grande apprezzamento per le iniziative e le attività del Club, che si segnala
come riferimento consolidato negli anni per il vero spirito rotariano che lo anima e ha dato l’arrivederci alla visita al
Club in presenza, che si svolgerà martedì 16 novembre alle ore 19,30.
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LE RIUNIONI DEL MESE
Riunione nr. 1531 dell’ 8 giugno 2021
Riunione con Signore ed Ospiti
“Cerimonia di Consegna delle Borse di Studio I.I.S. Fermi Galilei”

Soci presenti nr. 13 pari al 39,39% - Ospiti dei Soci nr. 7
Martedì 8 giugno 2021 alle ore 18 presso l’Istituto Fermi Galilei di Ciriè sono state consegnate le Borse di Studio
offerte dal Rotary Club Ciriè Valli di Lanzo e dalla Famiglia Poma, come avviene di consueto ogni due anni.
In quest’anno particolare, in cui gli studenti, alle prese con
la DAD, hanno faticato più del solito, si è ritenuto, d’intesa
con il corpo docente, di raddoppiare il numero delle borse,
dimezzandone il valore, per poter premiare un numero
maggiore di ragazzi, che si sono impegnati ottenendo
risultati lusinghieri.
Alla presenza del Dirigente Roberta Bruatto, del suo vice
Alberto Binacchiella, delle Prof.sse Fiorella Baima,
Daniela Barbero e Stefania Longo, il Presidente del Rotary
Club Ciriè Valli di Lanzo Pier Mario Giugiaro, con i Soci
convenuti per l’occasione, ha consegnato le 10 Borse di
Studio da 500 € cadauna agli allievi delle classi V dei vari
indirizzi dell’Istituto: Giulia Belloni, Mattia Bianco, Elena
Brucato, Virginia Cademartori, Alessia Caorsi, Vittoria Guglielmi, Elisa Morale, Luca Rapello, Elisabetta Ruiu,
Roberta Vuolo, accompagnati dai genitori.
La Prof.sa Bruatto ha ringraziato il Rotary, sempre presente a sostegno della scuola, sottolineando che la formazione
più corretta ed attuale consiste non solo nell’insegnamento delle materie, ma nella preparazione dei giovani
all’inserimento nella società e nel mondo del lavoro.
Il Presidente ha ricordato che il Rotary da sempre porta avanti iniziative a favore del mondo della scuola.
Una delle aree di intervento del Rotary riguarda la formazione e l’educazione dei giovani, che rappresentano un
investimento per il nostro futuro.
Quest’anno in particolare, vista la situazione contingente, il Club Ciriè Valli di Lanzo ha contribuito a fornire devices
informatici in comodato d’uso e schede di connessione per favorire l’accesso alla didattica a distanza ai ragazzi in
difficoltà di molti istituti di Torino e dintorni, Ciriè compreso, oltre all’annuale sostegno all’Istituto Troglia per il
progetto “Inclusione alunni stranieri”.
A Lanzo, oltre alle Borse di Studio, ha fornito una LIM all’Istituto Albert.
Negli anni scorsi ha attrezzato la Sala lettura dell’Istituto Fermi Galilei in occasione del Concorso “Rotariani per un
giorno” e ha rifornito di computer e display le scuole di San Maurizio, Mathi e Balangero.
E’ seguito il ritorno al Ristorante Antica Zecca per la prima conviviale in presenza dopo il lockdown.
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Riunione nr. 1532 del 15 giugno 2021
Riunione Solo Soci
Consiglio Direttivo
“Serata tra di noi”

Soci presenti nr. 16 pari al 48,48%
Dopo una bella foto di gruppo nel giardino del Jet Hotel, la serata è trascorsa con il resoconto di questo anno rotariano,
difficile, ma anche stimolante e soddisfacente.
Con l’aiuto di una carrellata di slides, sono stati
ricordati i service e le riunioni effettuate.
Dobbiamo
rimarcare l’elevata percentuale del
budget del Club destinata alle azioni a favore della
comunità, comprese nelle aree di intervento del
Rotary International, grazie alla volontà dei soci di
mantenere invariata la quota associativa, nonostante
la sospensione delle riunioni in presenza da
novembre 2020 a maggio 2021.
Il ricorso alle riunioni online sulla piattaforma Zoom,
secondo il calendario prestabilito, ha comunque
mantenuto viva l’unità del club e ha visto una
discreta partecipazione dei soci, insieme con soci di
altri club, con il Governatore, l’Assistente e gli ospiti
che di volta in volta sono stati invitati.
Più volte ho sottolineato che il mezzo informatico, se da un lato ci penalizza privandoci del contatto fisico, dall’altro ci
agevola, fornendoci opportunità di incontro a distanza, senza muoverci dal contesto in cui viviamo, con persone con le
quali diventerebbe difficile la presenza, non solo per le restrizioni imposte, ma anche per il disagio degli spostamenti,
come le esperienze di lavoro e lo smart working insegnano. Ci sono state relazioni brillanti e godibilissime, che hanno
suscitato l’interesse dei partecipanti; ci sono state serate su temi rotariani, per mantenere sempre vivo l’interesse
associativo; si sono tenuti molti Consigli Direttivi ordinari e straordinari, visto l’elevato numero di richieste di
iniziative e contributi che sono giunti nel corso dell’anno.
Nonostante la riduzione delle riunioni in presenza, siamo riusciti a farci conoscere all’esterno e l’ingresso di 4 nuovi
soci è il risultato di questa linea di condotta.
Dobbiamo proseguire su questa strada, perché è solo integrando e rinnovando i ranghi che il Club e il Rotary possono
sopravvivere e crescere, con forze fresche e idee innovative, accanto ai pilastri dei valori e dello spirito rotariano che
da sempre ci anima.
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