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I PROSSIMI PROGRAMMI DI NOVEMBRE 2021 

 

 

 

Martedì 7 Dicembre Jet Hotel - Ristorante Antica Zecca - Caselle 

 Ore 20.00  Serata tra di noi 

Riunione conviviale solo soci  

A seguire Salotto Rotariano 

 

 

 

Martedì 14 Dicembre Jet Hotel - Ristorante Antica Zecca - Caselle 

 Riunione Con Signore ed Ospiti 

 Ore 20.00 “Serata degli Auguri di Natalizi 2021” 

 E’ gradito l’abito scuro 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LETTERA DEL PRESIDENTE 

 

Cari amici, 

La stagione rotariana entra nel vivo, e con essa si infittiscono le riunioni indette dal Distretto. Accompagnato dai Soci 

che non lasciano mai solo il loro Presidente, cerchiamo di comprendere sempre più e sempre meglio le nuove 

dinamiche di  diffusione e azione rotariana.  

Va da sè che non è il fare rotariano a dover essere ammodernato, se si sposa l'Ispirazione è per sempre! Tuttavia gli 

aggiornamenti di comunicazione della nostra azione sono in costante evoluzione, l'effetto della rete è subitaneo e ogni 

passo compiuto può essere immediatamente portato alla conoscenza di tutti, certamente col linguaggio social: sobrio, 

limpido, sintetico.  

Cionondimeno c’è una riflessione che deve sostenerci: quante nuove generazioni sono entrate nel mondo rotariano in 

116 anni?  a Gateshead in Gran Bretagna, nel 1878 nasce la prima casa al mondo illuminata dalle lampadine, il nostro 

fondatore Paul Harris aveva 10 anni...era pronto allo sviluppo che avrebbe generato il progresso?  

"Si è sempre fatto così" non lo sento pronunciare da nessun Socio, ciò significa che siamo consapevoli e pronti al 

futuro. Abbracciamolo serenamente.  

Vi saluto con amicizia e affetto rotariani. 

Sergio Pochettino 

 

 

 

PARLANO DI NOI 

 

 



NOTIZIE DAL DISTRETTO 

 

SEMINARIO SULLA LEADERSHIP E ROTARY FOUNDATION 

13 novembre 2021 - Fondazione Sandretto - Torino 

 

Il giorno 13 novembre 2021 si è svolta la seconda giornata di formazione rotariana nella splendida cornice  della 

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. 

Presenti per il Club Sergio Pochettino, Gianni Caudera, Piero De Col, Pier Mario Giugiaro, Giancarlo Sassi. 

Dopo i saluti della autorità Rotariane e l’onore alle bandiere è cominciata la giornata con un programma diviso in due 

parti: 

 Mattinata Seminario sulla Leadership Rotariana  

 Pomeriggio Seminario sulla Rotary Foundation.  

Il primo tema dell’agenda è stato “La leadership tra competenze e valore”.  

Il Dr. Alberto Ganna, PDG e Rotary International Training Leader,  ha esposto, attraverso molteplici esempi, i valori 

in cui crediamo e la spiccata attitudine al servizio. 

Il contributo di ogni Socio al piano d’azione, seguendo le regole Rotariane, è fondamentale e il vero Leader 

nell’universo Rotariano deve essere un primo tra un gruppo di pari.  

Ha poi suggerito quali possono essere le azioni da mettere in campo per dare ulteriore impulso ai Club.  

Il Suo intervento si è concluso con un esempio di come possa essere vincente lo formula di un leader che usa 

l’autorevolezza, per coinvolgere la squadra e con grande umiltà e motivazione  portarla al successo. (Esempio: Miles 

Davis e la sua orchestra di jazz). 

Il secondo tema trattato  dal Dr. Guido Granchi, formatore e consulente aziendale, è stato quello del  “Servant Leader 

e cambiamento: attualità del modello”. Quali sono le differenze fra Leader autoritario del passato e quello di oggi e 

come debba essere il servant leader è stato il fulcro del Suo intervento.  

Nel mondo moderno e dopo la pandemia è fondamentale che il leader sia situazionale, flessibile, che ispiri, umile, 

cerchi la condivisione, distribuisca il potere, usi la delega, pensi al noi e non all’io. Non solo, deve vedere il 

cambiamento come opportunità e non come un problema.  

Ha poi esposto come attuare questo cambiamento attraverso un metodo “stretching”. Tutti amiamo restare nella nostra 

zona di comfort, dove conosciamo ogni cosa e sappiamo come agire. Questo semplice metodo permette di allungare la 

zona di confort, modificando  due o tre attività che facciamo malvolentieri nel nostro quotidiano. Per il Servant 

Leader, nella gestione del gruppo, è fondamentale  monitorare costantemente le attività  con una robusta attività di 

analisi per capire quali sono i rischi e i piani alternativi. Ha poi ribadito quali siano le azioni per valorizzare un gruppo 

e come comportarsi nella gestione del medesimo. Ha concluso con una frase di Gandhi: “Siate il cambiamento che 

volete vedere negli altri”. 

Ha concluso la sessione mattutina l’intervento di Evelina Christillin, Presidente della Fondazione Museo Egizio, che 

con un sagace intervento a braccio ha tracciato la storia della Sua vita professionale, una storia di leadership al 

femminile. La Sua esuberanza e brillantezza nel parlare hanno fornito spunti di riflessione a tutti i partecipanti. 

Il pomeriggio ha visto l’intervento di Marco Saglione, che ha tracciato un breve excursus della Rotary Foundation tra 

continuità e cambiamento. 

I Suoi suggerimenti sono stati di natura pratica e cioè: 

Presentare progetti sostenibili, misurabili nel tempo e che si possano realmente seguire. 

Il Presidente della commissione Distrettuale R.F. Gennaro Vivarelli ha trattato i temi del Passato e Futuro della R. F.: i 

programmi di intervento, i finanziamenti dei Club come percorso in evoluzione e in ultimo un argomento molto 

importante che sta a cuore a tutti i Rotariani, End Polio Now definito un obiettivo vicino al traguardo. 

La sessione si è conclusa con un momento di domande e risposte ed un saluto del Governatore. 

L’intera sessione sarà a breve postata sui canali del Rotary. 

           GC 



  

 

 

 

CERIMONIA DI CONSEGNA DEL PREMIO CACCIA 2020 E 2021 

Villa Sassi, 25 novembre 2021 (a cura del RC Torino 45° Parallelo) 

 

Il 25 novembre 2021  nella sontuosa cornice di Villa Sassi  si è 

svolta la tradizionale serata delle consegna dei premi in onore del 

compianto giudice Bruno Caccia. A rappresentare il club hanno 

presenziato Gianni Caudera e Giovanni Reviglio, che ringraziamo. 

Dopo un breve saluto della Prof.ssa Stefania Stafutti, Presidente  

RC Torino 45° Parallelo 2020/2021, che ha avuto l’onere e l’onore 

di organizzare la serata, e un doveroso accenno alla vita rotariana e 

non del compianto magistrato, hanno preso la parola 

rispettivamente il past Governatore Michelangelo De Biasio e il 

Governatore in carica Luigi Viana, che hanno ringraziato per la 

presenza delle forze dell’ordine e il legame fra il Rotary e il giudice 

Caccia. Michelangelo  ha sottolineato come sia determinante la differenza fra imperativo etico e il precetto: non 

bastano le leggi, se non c’è un comportamento etico. 

Si è poi proceduto alla premiazione con la consegna del premio 2019-2020 al merito civile alla Dr.ssa Emanuele 

Martini per l’anno 2019-20.  

Critica cinematografica, saggista e storica del cinema, è stata Direttrice 

del Torino Film Festival dal 2014 al 2019. Ha dato lustro alla nostra 

città, fornendo un contributo essenziale all’affermazione di Torino “città 

del cinema”, nel solco della tradizione cinematografica del capoluogo 

piemontese,  unica città italiana ad ospitare un museo interamente 

dedicato al cinema e culla italiana della “settima arte”, “officina delle 

immagini” e “scrittura di luce”.  

E’ stato anche ricordato che l’avanzo di bilancio di 8.500 euro causa 

pandemia è stato destinato al Banco Alimentare.  

La  Dr.ssa Valeria Ghisetti, Direttore del Laboratorio di Microbiologia e 

Virologia dell’Osp. Amedeo di Savoia, è stata premiata al merito civile per l’anno 2020-21. 

La Dott.ssa Ghisetti,  con il suo staff,  ha raggiunto lo straordinario risultato di isolare il virus SARSCov2, primo in 

Piemonte e fra i primi in Italia, organizzando un valido sistema di diagnostica e risposta terapeutica. La sua 



competenza ed eccezionale dedizione ben rappresenta l’impegno e l’ammirevole capacità di sacrificio e di umana 

passione di tutto il personale della Sanità piemontese, dimostrata con comportamenti spesso eroici anche a fronte delle 

non rare inevitabili carenze logistiche. 

Particolarmente struggente il suo intervento per aver ricordato la battaglia contro il virus SARS Cov2 e i momenti 

difficili che hanno affrontato durante le fasi più buie della pandemia. 

La Sua dedica è andata a tutti i laboratori di microbiologia e virologia 

che hanno dato prova di professionalità e di abnegazione per 

combattere la pandemia che ancora oggi ci perseguita. Ci ha trasmesso 

la sensazione di quando per la prima volta è stato isolato il virus e la 

consapevolezza della virulenza mai conosciuta prima. Da qui un 

ulteriore accorato appello all’uso dei vaccini che, cito le sue parole, “ci 

fanno vedere la luce in fondo al tunnel”. 

Il terzo e ultimo Premio allo studio 2020-21 è andato alla Dr.ssa Maria 

Cristina Musolino.Laureata “cum laude”  all’Università di Torino,  non 

solo ha condotto i suoi studi con intelligenza e passione, ma, 

approfondendo l’importante tema della gestione dei flussi migratori in 

rapporto alla nostra Costituzione, ha anche mostrato di saper affrontare un problema estremamente delicato con una  

grande capacità di equilibrio, conservando assoluta attenzione al rigore scientifico, senza perdere di vista l’aspetto 

umano del problema. E’ sua intenzione destinare  il premio al proseguimento del suo percorso formativo, 

frequentando la Scuola di specializzazione per le Professioni Legali Bruno Caccia e Fulvio Croce.  

Ricordo che il Premio allo Studio Bruno Caccia 2019-20 è stato 

assegnato ad Andreina De Leo su proposta del R.C. Torino 

Crocetta e già consegnato a suo tempo. La serata si è conclusa con 

l’intervento della figlia del Giudice Caccia, che ha premiato in 

rappresentanza della famiglia tutti i vincitori. 

La Dr.ssa Caccia ha ricordato come il premio continui da ben 28 

anni e come sia ancora indelebile il ricordo di un padre amante 

della vita, del cinema, il cui motto era: qualunque lavoro tu faccia, 

devi essere preparato. 

La serata si è conclusa con i ringraziamenti alle istituzioni e a tutti i 

presenti da parte del Governatore Luigi Viana e della Prof.ssa  

Stefania Stafutti. 

           GC 

 

 

 

  



 

LE RIUNIONI DEL MESE 

 

Riunione nr. 1541 del 2 novembre 2021 

Riunione con Signore ed Ospiti 

“Commemorazione dei defunti” 

Ospiti della Presidenza: Mariagrazia Martinetto, Mariangela Brunero 

Soci presenti nr. 15 pari al 46,88%  -  Ospiti dei Soci nr. 10 

 

Riprendendo la consuetudine di celebrare i soci deceduti, interrotta per l’anno 

scorso causa Covid, ci siamo ritrovati presso la chiesa della Croce di Gesù a Lanzo 

Torinese, per assistere alla funzione officiata dal Parroco di Lanzo Don  Franco. 

La Chiesa di Santa Croce ci ha già ospitato in svariate occasioni per questa 

ricorrenza, anche perché in passato c’era l’abitudine di alternare le due sedi, nel 

rispetto della denominazione del nostro club. Siamo ritornati al rispetto della 

tradizione. Ricordo che nell’aprile 2016 inaugurammo nella chiesa il restauro della 

tela di Sant’Antonio Abate. 

Al termine della Messa, di fronte ad una nutrita rappresentanza di soci e familiari, 

sono stati letti i nomi dei Soci defunti dall’anno di fondazione del Club, cui 

recentemente si sono aggiunti Enzo Della Ferrera e Virgilio Olmo, che ricordiamo 

con affetto. 

La serata è proseguita con la conviviale al Ristorante “La Provincia”, ove al termine 

della cena il nostro Socio Onorario Gerardo Lepore ha declamato la poesia 

napoletana “A’ livella”, di Totò, particolarmente adatta a questa ricorrenza, 

ambientata in un cimitero, che affronta con ironia e leggerezza il tema della morte.  

La morale è che di fronte alla morte siamo tutti uguali, ricchi e poveri, al di là delle  professioni e posizioni che 

abbiamo occupato in vita. 

            PMG  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Riunione nr. 1542 del 19 novembre 2021 

Riunione con Signore 

“Rotary a porte aperte”: Il Club Ciriè Valli di Lanzo si apre per farsi conoscere. 

Ospiti della Presidenza: 

Luigi Viana, Governatore Distretto 2031 

Titti Mancinelli, Assistente del Governatore Gruppo Torino 3 

Presenti in Sala: Egle Alfeo, Presidente Rotaract Torino Valli di Lanzo 

Soci presenti nr. 17 pari al 53,13% - Ospiti dei Soci nr. 5 

 

Carissimi Soci, questa volta, non essendo in grado di scrivere di mio pugno il resoconto della serata, impossibilitato a 

parteciparvi a causa dei noti impedimenti fisici e rammaricato oltremodo di non aver potuto dare il mio contributo, 

vorrei modificare l’impostazione dell’articolo, dandogli un taglio più "associativo e comunitario", coinvolgendo i soci 

che hanno partecipato e anche gli assenti, per raccogliere impressioni, riflessioni, proiezioni e critiche.  

Qualcuno è stato come sempre sollecito nel raccogliere l'invito, ma mi piacerebbe sentire, per un evento che coinvolge 

profondamente, più di ogni altra occasione, la vita presente e futura del Club, il parere e i commenti di tutti i soci, 

stabilendo una sorta di dibattito da cui trarre indicazioni e suggerimenti per il futuro. 

           PMG 

 

Alla presenza del Governatore Luigi Viana e dell’Assistente Titti Mancinelli, venerdì 19 Novembre si è svolta la 

serata “Rotary a porte aperte”. 

Dopo l’inno alle bandiere, il saluto del Governatore e del Presidente del Club Sergio Pochettino, che ha dato il 

benvenuto ai numerosi invitati nella accogliente sala del Jet 

Hotel, sede storica del club, la serata è proseguita con una 

relazione che ha avuto lo scopo di presentare la storia di 116 

anni della Associazione, la sua filosofia, il suo modo di essere 

e di agire. 

Si è poi passati alla declinazione delle più importanti azioni 

denominate “service “, con una particolare attenzione alle 

attività svolte nel territorio del Club Ciriè Valli di Lanzo. 

In particolare il Presidente ha sottolineato lo sforzo fatto per il 

progetto “Rotary Special Orchestra”, che vede coinvolti altri 

Club e Associazioni di volontariato nel campo della disabilità. 

L’obiettivo è creare un’orchestra eterogenea di ragazzi disabili 

e non, ed arrivare a fare alcuni concerti. 

Un’altra azione del nostro Club  Rotary, che sta riscuotendo un lusinghiero successo, è il service denominato “WEITS 

21”, che  vede coinvolti quattro attori, Ricerca, Aziende del territorio, Start-up , Università e Scuole secondarie di 2° 

grado. L’obiettivo primario è coinvolgere e portare ad un confronto continuativo queste realtà per rendere più 

competitive le nostre eccellenze. 

La serata si è conclusa con una cena conviviale e con la sensazione di aver dato il meglio per questo importante 

avvenimento.  

GC 

Qui di seguito i primi feed back riportati a caldo dagli invitati. 

• Mille grazie per la piacevolissima serata che mi ha permesso di conoscere la Vostra realtà. 

Grazie per l’invito e per la bella serata.  

• Non sapevo quante cose facesse il Rotary ! 

• Serata per nulla pesante e molto piacevole…. ci penserò seriamente e prenderò in considerazione l’idea di 

entrare nel Rotary. 

• Per nulla pesante anzi ... molto molto piacevole .... come ho già detto a Gian questa mattina, ora sono un po' 

impegnata con la family e quindi non intendo assumere altri impegni (altrimenti sarei rimasta in comune), 

però appena un po' più libera mentalmente ci penserò seriamente ... Grazie ancora per aver pensato a me  

 



• Le scrivo per ringraziarla dell’invito, in quanto è stata una serata decisamente molto interessante e piacevole. 

Sono rimasto davvero colpito positivamente rispetto a quanto esposto dal presidente e da alcuni membri del 

Club, in questi anni segnati dalla pandemia non era banale riuscire a realizzare quanto ci è stato illustrato.  

Credo che il vedere concretizzati progetti importanti per la collettività e il sentirsene parte sia una delle cose 

che più appaga nella vita, se non altro rimane nel cuore. 

Mi spiace che lei non fosse presente venerdì scorso, altrimenti l’avrei ringraziata di persona. 

• Ancora 1000 grazie per la piacevolissima serata. 

Oltre a conoscere la vs. realtà è stato modo di incontrare vecchi amici che non vedevo da tempo. 

Un grazie particolare per avermi fatto conoscere i due ragazzi del Cern. 

Per il momento Ti ringrazio e rinnovo l’invito per una Tua visita presso la mia azienda. 

Un abbraccio e cordiali saluti.  

 

 

LE OPINIONI DEI SOCI           

  

Ottima partecipazione generale e organizzazione. 

Presentazione eccellente delle slides da parte di Gianni e Gian. 

Piacevolissima presentazione del progetto “Rotary Special Orchestra” da parte di Sergio. 

Imprenditori Weits21 abbastanza numerosi (alcuni hanno fatto domande sul futuro del Weits21). 

Tutti i presenti al mio tavolo hanno gradito molto la serata (in particolare Strobietto e la professoressa Anna Carbone). 

 

          GF 

La serata è stata piacevole con parecchi giovani presenti. Difficile per me comprendere se gli invitati vorranno dare la 

loro disponibilità ad entrare nel Club. 

Comunque ogni tentativo di far conoscere il Rotary e di allargare e ringiovanire il nostro effettivo mi pare 

fondamentale per il futuro del Club. 

Cari saluti.         GB 

 

Grazie per gli “stimoli” nel riflettere e di trasmetterci sempre il messaggio nel tipico stile Rotariano ! 

Proprio per questo ti posso comunicare il mio sentimento di entusiasmo e vero senso di appartenenza al Club Ciriè 

Valli di Lanzo.  

Club che si è “distinto” nei confronti del Distretto, grazie alla presenza e testimonianza del Governatore: si è potuto 

testimoniare che le “Porte Aperte” sono un’iniziativa di genuina inclusione verso nuove persone, nuovi e futuri 

“Leader” che potranno entrare a far parte del “vivere” e promuovere lo spirito rotariano. 

Personalmente, essendo tra i più “giovani” di spillatura, ho cercato di contribuire con inviti personali: gli invitati 

hanno sì inviato un messaggio di ringraziamento, ma soprattutto hanno ringraziato di aver portato a conoscenza uno 

stile che è, ai più, sconosciuto e pieno di pregiudizi !  

Di estrema efficacia sono state le “slide” della presentazione condotta da Gianni Caudera. 

Messaggi semplici, concreti, realizzabili ! Proprio come quegli obiettivi che ognuno di noi deve porsi come “sfida 

quotidiana”. 

Altrettanto efficace, nell’emotività, è stata la presentazione del Service “Orchestra”; anche qui la musica arriva oltre 

ogni barriera ! 

Il momento conviviale a “tavola rotonda” è stato un ottimo strumento per guardarci tutti negli occhi, condividere 

ognuno la propria esperienza senza sentirci esclusi !  

Decisamente strategica la scelta di suddividere i tavoli con membri di più esperienza, giovani Rotaractiani, ospiti.  

Sono testimone che  “le diversità uniscono”, soprattutto se la tavola rotonda è conviviale! 

           GCS  

 



Ho partecipato all’incontro  di venerdì con alcuni invitati, i quali hanno apprezzato molto la serata sia per l’aspetto 

conviviale, sia per essere riusciti a cogliere lo spirito che caratterizza l’attività del Rotary, che traspare anche dai 

propri membri e dai progetti condivisi durante la serata. 

Credo fortemente nell’importanza di queste serate, perché permette di far conoscere quella che è la natura del Rotary, i 

progetti, le persone che li portano avanti, il passato che lo caratterizza e il futuro che insieme si cerca di costruire, a 

persone che diversamente non avrebbero  avuto modo di avvicinarsi a questa realtà. Il fatto poi di passare una serata 

piacevole lascia comunque un buon biglietto da visita alle persone che partecipano. 

Un’idea che mi sento di condividere riguarda la presentazione: a mio avviso si potrebbe pensare di non farla vedere 

tutta all’inizio, ma di scorporarla in tre momenti: all’inizio dell’evento per accompagnare il benvenuto alla serata, nel 

corso della cena per riportare l’attenzione dei conviviali al motivo principale dell’incontro e verso la fine per 

accompagnare il discorso di chiusura del Presidente. 

Apprezzo l’idea di una riflessione comune e condivisa. 

Grazie.          GM  

 

Ho partecipato alla serata che a mio avviso è stata positiva.  

Al mio tavolo c'era un visitatore e mi è sembrato bene impressionato.  Credo che la presentazione sia stata 

coinvolgente, ma è difficile in una sola serata "convincere" gli ospiti a venire da noi.  

Da parte mia ho il proposito di invitare, come mio ospite in una delle prossime riunioni, un mio conoscente, che l'altra 

sera aveva impegni a venire, specie quando avremo una serata con un relatore interessante.  

Grazie e saluti.          PDC 

 

Buongiorno a tutti, 

ho avuto anche io una bellissima impressione in relazione alla riuscita della serata. Ho ascoltato con piacere tutti gli 

interventi e ho avuto la chiara sensazione di come persone con storie e formazioni diverse possano portare la loro 

personale esperienza al servizio della società. 

Sono anche io favorevole a distribuire gli interventi durante la cena, in modo da mantenere attiva l'attenzione sui temi 

trattati durante tutto l'evento. 

Un ulteriore commento. Ho trovato molto efficace la suddivisione dei tavoli per "tematiche", perchè ha permesso, 

almeno per quel che riguarda il tavolo a cui sedevo, di far conoscere le iniziative in corso nell'ambito scientifico-

tecnologico ed abbozzarne di nuove. Credo sia altrettanto importante, durante la serata, far parlare persone che 

gravitano in ambiti diversi, perchè spesso le idee migliori nascono dall'incontro di esperienze molto diverse. Potrebbe 

essere utile organizzare, parallelamente a questi eventi conviviali, delle occasioni in cui non ci si siede a tavola e dove 

la comunicazione non sia unidirezionale Rotary-invitati; un momento in cui tutti possano parlare con tutti. Chiedo 

venia per i conti, solo per dare un'idea quantitativa: in una serata come quella appena organizzata abbiamo reso 

possibili circa 100 interazioni tra persone. Se la circolazione fosse stata libera ne avremmo rese possibili 1200. 

Complimenti ancora a tutti per la bella iniziativa e il consueto entusiasmo di tutti!                     IG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



Riunione nr. 1543 del 30 novembre 2021 

Riunione Solo Soci 

“Visita del Governatore Luigi Viana” 

Ospiti della Presidenza: 

Luigi Viana, Governatore Distretto 2031 

Titti Mancinelli, Assistente del Governatore Gruppo Torino 3 

Mariangela Brunero 

Massimo Spagnotto 

Presenti in Sala: Federico Gervasio, Segretario del Rotaract Torino Valli di Lanzo, e i Soci del Rotaract 

Soci presenti nr. 22 pari al 68,75% 

 
Alla presenza dei soli Soci Rotary e Rotaract, secondo la preferenza 

espressa a suo tempo, con un’elevata percentuale di soci intervenuti,  

abbiamo avuto il piacere di avere tra noi il Governatore Luigi Viana 

per l’incontro annuale con il Club.  

Dico “incontro” e non “visita”, perché, come ha voluto sottolineare 

Luigi all’inizio della sua relazione, la parola visita ricorda il medico 

che controlla lo stato di salute del paziente e implica l’ipotesi di uno 

stato di malattia, mentre scopo  dell’incontro è esattamente il 

contrario, è la verifica della vitalità, della vivacità e della forza del 

club. 

Prima della conviviale si è svolto l’incontro con il Consiglio 

Direttivo, le Commissioni, i Soci decani e i nuovi Soci, il Rotaract, in cui il Governatore ha avuto parole di 

apprezzamento per l’iniziativa “Rotary a porte aperte”, cui ha parzialmente presenziato, per i service effettuati e in 

corso, per l’elevata percentuale del budget dedicata alle attività a favore delle varie aree di intervento. 

 
Al termine della conviviale i due nuovi Soci Mariangela Brunero, presentata da Guido Bili, e Massimo Spagnotto, 

presentato da Dario Bertino, sono stati spillati dalle mani del Governatore, che ha sottolineato il rispetto della ritualità 

della cerimonia, in particolare per la “Dichiarazione di impegno” letta dai nuovi entrati, che non sempre si riscontra in 

queste occasioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Riporto i concetti principali estrapolati dalla relazione del Governatore. 

 

 

 

Ci sono due anime del Rotary, il Rotary dell’essere (la convivialità, 

l’aggregazione, l’amicizia, l’appartenenza, la condivisione), il Rotary del fare 

(le attività, le iniziative, i service, l’azione,la disponibilità), non antitetici, ma 

profondamente compenetrati uno nell’altro.  

Il Presidente Internazionale Shekhar Mehta, nell’Assemblea con i nuovi 

Governatori, ha insistito sul concetto di “cambiamento”: “you are change-

makers”, costruttori del cambiamento. 

 

 

 

 

 

Anche il logo della mano che sostiene il mondo, nelle sue diversità ed eterogeneità, 

rappresentate dai quadratini colorati, vuole illustrare questo concetto “Servire per cambiare 

vite”, attraverso iniziative di servizio di grande portata, sostenibilità, con obiettivi misurabili, 

continuità, pluriannualità  progettuale. 

Focus: incremento dell’effettivo  (più siamo, più facciamo, obiettivo + 100.000); nuovi soci 

allo sbaraglio (coinvolgimento da subito); tutela dell’ambiente; Conferenza Presidenziale di Venezia a marzo sul 

tema; giovani e Rotaract, una parte del tutto; attenzione nei confronti del mondo della scuola; ottimo rapporto tra i 14 

Governatori italiani, comunione d’intenti; Club e Soci anima del Distretto, totale vicinanza e disponibilità dei vertici 

distrettuali; Concerto di Natale 19 dicembre. 

Punti di forza del Club: piano strategico triennale, coesione e amicizia, inserimento sul 

territorio; punti di debolezza: età elevata, partecipazione non plebiscitaria dei soci alla vita 

del club. 

Logo distrettuale: Storia (rosa dei venti, simbolo marinaro, ricordo di quando la Liguria era 

con noi nel Distretto 2030), Appartenenza (ruota e bandiera), Identità (montagne e pianura, 

risorse idriche, ambiente).  

E con i ricordi dell’incontro offerti al Governatore e all’Assistente e lo scambio dei gagliardetti si è conclusa questa 

bellissima serata. 

        

     PMG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Governatore ha inviato al Presidente la seguente mail: 

 

Caro Presidente e caro Sergio, 

     desidero affidare anche alla parola scritta il mio più sentito e sincero ringraziamento per la Vostra calorosa e 

amichevole accoglienza in occasione della mia visita di ieri sera. 

    Ho avuto piena conferma di tutta la vivacità, nonché dell’impegno costruttivo e progettuale del Vostro Club che, 

anche grazie alla Tua guida sapiente e con il supporto di tutta la Tua Squadra, percorrerà ulteriori grandi passi nel 

più autentico e consapevole spirito rotariano. 

     So per certo infatti che i risultati attesi, e da Voi pianificati con puntualità ed efficacia, saranno pienamente 

raggiunti. 

    Ti sarò grato se vorrai farti portavoce di questi miei sentimenti con tutti i Tuoi Soci, così come rinnovo a Te il mio 

grande grazie per I graditissimi pensieri, che raccontano l’identità del Vostro Club e la storia del Vostro territorio. 

   Con il mio più caro saluto e a presto.        Luigi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


