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I PROSSIMI PROGRAMMI DI NOVEMBRE 2021
Martedì 2 Novembre

“Serata in Commemorazione dei defunti – Lanzo T.se”
Ore 18.45 Santa Messa nella Chiesa di S. Croce a Lanzo
Ore h.19.45 Ristorante Provincia a Lanzo
Aperitivo e Cena Soci e consorti

Martedì 9 Novembre

Jet Hotel - Ristorante Antica Zecca – Caselle
Ore 18.30 SOLO Consiglio Direttivo

Venerdì 19 Novembre

Jet Hotel - Ristorante Antica Zecca – Caselle
Riunione con Consorti ed Ospiti
“IL ROTARY A PORTE APERTE”
Ore 19.15 Ritrovo
Ore 19.30 Benvenuto del Presidente
“Perché siamo Rotariani”: il Rotary vi presenta
la sua filosofia e i suoi Programmi sul territorio
Ore 20.30 Cena

Martedì 30 Novembre

Jet Hotel - Ristorante Antica Zecca – Caselle
“VISITA DEL GOVERNATORE LUIGI VIANA”
Vi invieremo successivamente il programma della serata

Vi ricordo gli EVENTI ROTARIANI organizzati dal Distretto in questo periodo, a cui i membri
delle relative Commissioni e tutti i Soci interessati sono caldamente invitati a partecipare.

Sabato 13 Novembre ore 9.00-16.00

Torino, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
Via Modane 16

SEMINARIO LEADERSHIP / ROTARY FOUNDATION

LETTERA DEL PRESIDENTE
Cari amici,
novembre si presenta come un mese ricco di opportunità per il nostro Rotary.
Sono previsti, fra gli altri, due incontri di particolare rilievo. Nel primo (19 novembre) avremo l'opportunità di farci
conoscere all'esterno, "aprendo le porte". Ci siamo confrontati a lungo all'interno del Direttivo sul come...quali
modalità...e, stabilita la scaletta, il ricevimento, i saluti e convenevoli, unanimemente ci siamo ritrovati d'accordo su
di un punto fondamentale: ribadire il motto ormai secolare che caratterizza la nostra Associazione "Service above
self", Servire al di sopra di ogni interesse personale. Non mancheranno i temi da sviluppare nella serata, ma
certamente enunciare ciò che in 116 anni ha realizzato il Rotary coi suoi 33.000 Club e 1.200.000 soci nel mondo
diventerebbe impresa ardua. Se riusciremo a trasmettere ai convenuti lo spirito che anima un rotariano i Service
risulteranno meno sorprendenti e molto comprensibili. Il secondo importante appuntamento è previsto il 30 novembre:
la visita del Governatore del distretto 2031, Luigi Viana. Nel protocollo rotariano la visita ai Club è ritenuta di basilare
importanza. Fornisce al Governatore e ai Suoi Assistenti la conoscenza diretta dei soci e del loro operato. Sono certo
che anche in questa gradita occasione il Rotary Club Cirie' Valli di Lanzo saprà essere all'altezza.
Un abbraccio rotariano.
Sergio Pochettino

PARLANO DI NOI

SEMINARIO SULL’EFFETTIVO E FORMAZIONE NUOVI SOCI
23 ottobre 2021 - BioIndustry Park – Colleretto Giacosa – Ivrea
Sabato 23 ottobre si è tenuto il primo dei Seminari Distrettuali istituzionali dell’anno, quello sull’Effettivo, accorpato
al Seminario di Formazione Nuovi Soci, finalmente in presenza, con una nutrita partecipazione. Presenti per il Club
Sergio Pochettino, Gianni Caudera, Pier Mario Giugiaro, Giuseppe Maccagno, Giovanni Reviglio, Giovanni Ruo
Bernucchio, Giancarlo Sassi.
Ha presieduto i lavori il Governatore del Distretto 2031 Luigi Viana, che con i suoi
interventi sempre precisi e puntuali e con spirito di accoglienza, amicizia e
disponibilità veramente encomiabili ha reso onore al nostro Distretto e al Rotary
tutto.
Dopo i saluti della Presidente del R.C. Ivrea Giovanna Boltro e del R.D. Rotaract
Matteo Belvisotti, il PDG Pino Perrone ha tenuto la sua relazione “Perché parlare
ancora di effettivo”.
Nel cosiddetto “Word cloud” le parole più ricorrenti attinenti al Rotary sono
SERVICE, NETWORKING, FELLOSHIP: progetti significativi sostenibili,
relazioni professionali basate sulla fiducia reciproca, condivisione di comportamenti,
valori, obiettivi.
Il reale valore dei club sono i soci, che mettono in gioco passione, progetti, idee,
fondi, attività, futuro.
La sostenibilità di un club si basa su mantenere, crescere, espandere, ma dover
crescere a tutti i costi non è la strada giusta, non deve creare ansia.
Dal 2017 al 1/7/2021 in Italia, nella zona 14 e nel mondo i soci e i club sono diminuiti, ma negli ultimi mesi si sta
assistendo ad una lieve ripresa, causa il ritorno alle riunioni in presenza. Il bilancio tra uscite ed entrate è positivo.
Al 30/9/2021 nel mondo siamo 1.192.656 rotariani, 36.895 club, 24% la presenza femminile, 11% i soci < 40; 224.289
rotaractiani, 10.547 club, 52% la presenza femminile.
Le principali cause di abbandono: atmosfera del club, dispendio di soldi e tempo, aspettative disattese.
Se continuiamo a fare le stesse cose “Abbiamo sempre fatto così”, continuiamo a d ottenere sempre gli stessi risultati:
do more, grow more!!
Dobbiamo diversificare, ringiovanire, accrescere, qualificare.
“Non posso cambiare la direzione del vento, ma posso regolare le vele in modo da raggiungere sempre la mia
destinazione” (Elif Shafak).
E’ seguito l’intervento della Presidente della Commissione Distrettuale Effettivo Annamaria Orsi, che con Stefano
Rossi Reverdini ha illustrato i risultati del questionario inviato a suo tempo a tutti i club.
Nel pomeriggio ha avuto luogo il Seminario di Istruzione per i nuovi soci, con gli interventi di Massimo Tosetti (Ciò
che un buon rotariano deve sapere), Franco Fogliano (Il club visto dal Presidente), Pier Mario Giugiaro (Cosa occorre
fare per rendere attrattivo un club Rotary), Tommaso Petrini (Rotaract e Interact), Jonathan Bessone (la Rotary
Foundation).

POLIO
DAY – 24

OTTOBRE 2021

Dopo l’onore alle bandiere, il saluto del Governatore del Distretto 2041 Manlio Alberto Grassi e l’intervento di Roger
Lhors, Board Member Rotary International,
Urs Herzog PDG D 1980, coordinatore di End Polio Now delle Zone 15 e 16, ha parlato del ruolo del Rotary nella
Global Eradication Iniziative.
E’ stata la volta di Deepak Kapur PDG D 3011, che ha fatto il punto della situazione della polio in India e ha
sollecitato più volte a non abbassare la guardia e nel futuro continuare ad usare il sistema collaudato contro il virus
della polio per contrastare altre epidemie.
Restano ad oggi 2 casi di polio accertati in Pakistan e Afghanistan a causa della situazione bellica e della scarsa
collaborazione di alcune popolazioni. Michel Zaffran, Coordinatore Zona 13 e Direttore Organizzazione Mondiale per
gli anni 2016-2021, ha illustrato il piano strategico 2022-2026.
Cesare Cardani, PDG D 2042 e Coordinatore Zona 14, ha commentato il sostegno dei distretti italiani alla campagna
di eradicazione e sollecitato a non mollare e a continuare a dare un cospicuo aiuto per la totale eradicazione del virus,
problema quanto mai attuale in tempi di pandemia da Covid.
In ultimo si sono susseguiti i Governatori dei Distretti della Zona 14 RI, che hanno commentato l’evento e hanno
portato le loro considerazioni, fra i quali il nostro Governatore.
L’evento si è concluso con l’accensione dei monumenti nelle città della Zona 14.
Bellissima la Mole vestita con il logo di End Polio Now.
GC

LE RIUNIONI DEL MESE

Riunione nr. 1539 del 12 ottobre 2021
Riunione Solo Soci
“I nuovi Soci si presentano: Giovanni Caudera e Luigi Colombatto”

Soci presenti nr. 19 pari al 59,38%
L’occasione di questa riunione solo Soci è stata la presentazione di Giovanni Caudera e di Luigi Colombatto, che
proprio “nuovi soci” non si possono più definire, risalendo la loro adesione al club rispettivamente a quasi due anni il
primo e un anno il secondo. Ma, come è consuetudine, la loro presentazione ufficiale ai soci del club è finalizzata a
conoscere meglio le loro attività, gli interessi, gli hobbies.
Gianni Caudera (1952) ci ha riassunto la sua storia personale e familiare: marito di Alessandra, padre di Giorgio e
Margherita, “i suoi tre gioielli”, come li ha definiti; profondamente inserito nel tessuto sociale e culturale della città di
Ciriè, membro del Comitato di Borgo Loreto. Informatore medico-scientifico, poi direttore vendite di una azienda del
settore, ha come grandi passioni la montagna, lo sci, il ciclismo, la lettura, i viaggi.
Luigi Colombatto (1957), spillato nel novembre 2020 in pieno lockdown, vive e lavora a San Carlo Canavese;
architetto e artigiano nell’azienda di famiglia che produce serramenti, ha conosciuto il Rotary in occasione
dell’evento “Rotary a porte aperte” del 2020, grazie all’iniziativa del figlio Enrico, che ha scritto al club ed è
successivamente diventato socio del nostro Rotaract.
E’ fiero del suo lavoro, che lo porta a dare forma e a realizzare in concreto le idee. Appassionato di disegno, ha
partecipato per diletto a concorsi negli Stati Uniti per la scuola di architettura di Frank Lloyd Wright a Scottsdale, in
Arizona e a San Francisco, ottenendo significativi riconoscimenti.
PMG

Riunione nr. 1540 del 19 ottobre 2021
Riunione con Signore ed Ospiti
Serata a Tema Musicale: Incontro con il Musicista Ugo Viola e la sua fisarmonica
Ospiti della Presidenza: Ugo Viola e Signora
Presenti in Sala: Enrico Colombatto, Graziana Passarella, Federico Gervasio, Soci del Rotaract Torino Valli di
Lanzo

Soci presenti nr. 16 pari al 50,00% - Ospiti dei Soci nr. 8
Ugo Viola ha un curriculum che non finisce mai, come strumentista e musicista e come organizzatore.
Il Presidente ha sintetizzato le principali tappe della sua carriera e il maestro l’ha integrata con alcuni aneddoti.
Nato nel 1961, nel 1968 inizia lo studio della fisarmonica cromatica a bottoni, diplomandosi presso la scuola privata
L. O. Anzaghi di Torino con il m° Ezio Saravalli. Da allora
partecipa a molti concorsi nazionali e internazionali, vincendo
premi e classificandosi sempre ai primi posti.
Partecipa nel 1979 all’ultima trasmissione radiofonica RAI “ La
Corrida” condotta da Corrado, vincendola e acquisendo notorietà.
Risiede a Moncalieri, dove viene riconosciuto come
“Moncalierese dell’Anno” nel settore della musica
dall’Associazione culturale Famija Moncalereisa.
Docente di Ed. Musicale presso le Scuole Medie Statali della
Provincia di Torino e di Fisarmonica presso Istituti Civici ed
Associazioni musicali (Cirié, Moncalieri, Mondovì, Collegno).
Il 9 giugno 1998 a Modena partecipa come fisarmonicista solista al “Pavarotti and friends for Liberia” con l'Orchestra
Filarmonica di Torino, accompagnando il duetto Luciano
Pavarotti e Vanessa Williams.
Dal 1999 partecipa ogni anno alle manifestazioni internazionali “Pavarotti &
Friends”, accompagnando artisti come Ricky Martin, Anastasia, Grey Jones, B.B.
King, Barry Withe, Bono degli U2, i Queen, Gianni Morandi, Fiorella Mannoia,
Renato Zero, consolidando in questo modo la collaborazione con il Maestro e
l’Orchestra Sinfonica Italiana.
Nel giugno 2010 viene chiamato dalla Rai di Torino come fisarmonicista solista per
registrare la colonna sonora de “Il Padrino” di Nino Rota insieme all’Orchestra
Sinfonica Nazionale della Rai e nuovamente nel settembre 2016 per registrare ed
interpretare “ Pinocchio” e la “ Suite Fellini” per il concerto “Piovani dirige Piovani”
diretta dalle stesso Nicola Piovani.
Dal 1998 fondatore e Direttore Artistico del “Moncalieri Jazz Festival”; in occasione
del decennale riceve in dono dal designer Giorgetto Giugiaro il nuovo logo del
festival, che ha ormai raggiunto la risonanza a livello internazionale. La 24ma
edizione prenderà il via dal 30 ottobre al 14 novembre p.v..
Nel settembre 2015 a l’Aquila viene chiamato a coordinare vari gruppi sul palco
dedicato ai bambini in occasione dell’evento “ Il Jazz Italiano per l’Aquila ” per la
raccolta fondi per il terremoto de l’Aquila.
Ancora nel settembre 2016 viene chiamato a coordinare vari gruppi sul palco del
Teatro Piccolo Regio di Torino, questa volta in occasione dell’evento “ Il Jazz Italiano per Amatrice ” per la raccolta
fondi per il terremoto di Amatrice e i paesi limitrofi.
Negli anni 2017-2018-2019 e 2020 coordina nuovamente il palco de “ Il Jazz Italiano per l’Aquila e le Terre del
Sisma”.
La fisarmonica cromatica è come un organo, con 61 note nella dx e 120 nei bassi, uno strumento polifonico, un organo
portatile, e a dimostrazione di questo ha iniziato la sua esibizione suonando un brano di Bach.
La fisarmonica ha avuto un momento di boom con le orchestre di liscio e, dopo una fase di declino, ultimamente ha
ripreso piede nella musica pop/rock e nel jazz.

Hanno fatto seguito altre tre esecuzioni, tra cui una carrellata di brani famosi e un pezzo di Astor Piazzolla. Tra gli
applausi dei presenti e la consegna degli omaggi all’ospite si è conclusa la bellissima serata.
PMG

