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I PROSSIMI PROGRAMMI DI MAGGIO 2022 

 

Martedì 3 Maggio   Piattaforma Google Meet 

Ore 18.30 Consiglio Direttivo Unificato e allargato 2021/2022/2023 

I Consiglieri e i Soci riceveranno l’invito via mail prima dell’evento 

Martedì 10 Maggio   Pausa 

Martedì 17 Maggio   Istituto I.S. Federico Albert – Lanzo Tor.se 

Riunione con Consorti ed Ospiti 

Ore 19.00 Consegna di 10 Borse di Studio R.C. Ciriè Valli di Lanzo 

Ore 20.30 circa aperitivo e a seguire cena presso lo stesso Istituto 

preparata e servita dallo staff di cucina e sala composto da 

allievi e insegnanti della Scuola Alberghiera 

 

Martedì 24 Maggio         Jet Hotel - Ristorante Antica Zecca - Caselle  

Ore 20.00 Serata a tema musicale  

Aperitivo e cena Soci, consorti e ospiti  

Ospite il Maestro Andrea Vigliocco,  percussionista 

 

Martedì 31 Maggio   Jet Hotel - Ristorante Antica Zecca - Caselle  

Ore 20.00 Serata di cultura varia 

Aperitivo e cena Soci, consorti e ospiti  

Ospite il Prof. Luigi Dei, Professore di Chimica già Rettore 

dell’Università di Firenze e divulgatore scientifico: 

“Diverse voci fanno dolci note: la bellezza della Cultura unitaria” 

 

Si  ricordano gli  EVENTI ROTARIANI organizzati dal Distretto in questo periodo: 

 

Sabato 7  Maggio  Seminario Distrettuale “Filantropia e Innovazione: Fondazioni bancarie e di comunità a 

confronto”. Castello Visconteo Sforzesco di Novara 

 

Sabato 21 Maggio  Assemblea Distrettuale di Formazione Centro Congressi Hotel Billia – Saint Vincent 

       

Martedì 24 Maggio Ore 18.00 Premio Bruno Caccia – Centro Congressi Unione Industriale Torino 

http://www.cirievallidilanzo.rotary2031.org/


LETTERA DEL PRESIDENTE 

 

Carissimi.  

Sono stato recentemente ad un rosario, occasione funesta lo so, ma aspettate ad incupire pensieri o giudizi, 

in qualsiasi circostanza c'è da imparare, sempre. Ho conosciuto il nipote del defunto, la sua sposa, i loro tre 

figli. La primogenita sedicenne, il fratello di 14, il più piccolo di 12, origine mongola, dunque chiaramente 

adottato. Il padre (privato dell'uso di un braccio in seguito ad un grave incidente motociclistico) mi ha 

raccontato brevemente sul sagrato della chiesa la sua storia....la loro scelta di vita. Pochi minuti di 

un'intensità emotiva che difficilmente scorderò. Vi risparmio il percorso per le pratiche di adozione, a dir 

poco oppressive per una burocrazia elefantiaca, ahinoi nel senso del peso e non mnemonico. Il bimbo vive 

con loro da 10 anni, l'idea dell'adozione parte da lontano, da un concetto di Amore (mai come in questo 

caso) davvero universale. Giungono le prime foto e inizia l'innamoramento a distanza.  Arriva finalmente il 

momento in cui sono invitati a conoscerlo. L'orfanotrofio che lo custodisce lo vede ospite con una trentina di 

altri sventurati, i nuovi genitori vengono ragguagliati sulle condizioni fisiche e intellettive del bambino; è 

autistico. E' tardi per far cambiare idea ai genitori adottivi che hanno deciso da tempo di accoglierlo in 

famiglia come un dono del Signore. Nel corso del racconto il "nuovo" papà mi dice testualmente:" Cosa 

dovevo fare.....non prenderlo perchè era il più guasto":? Mi porto dentro il suono della sua voce, placido, 

forte, la dimensione di un cuore grande, la serenità d'animo che permette di scegliere l'Amore per sempre, 

per gli altri. Ho premesso che non volevo raggiungervi con pensieri melanconici, e intendo rispettare la 

parola. Anzi, spero di stimolare in Voi il senso antico della pietas, "sentimento che induce amore". Auspico 

di suscitarvi un sorriso nell'appurare che esistono (grazie a Dio) tanti Rotariani che non hanno mai saputo 

d'esserlo... 

Vi abbraccio con affetto.                                                                                              Sergio  

 

 

 

 

NOTIZIE DAL CLUB 

 

Inaugurazione dei locali della Casa Famiglia dell’Associazione  “Volare Alto”  a Nole. 

Scrive l’Assistente del Gruppo Alpi e Socio del RC Cuorgnè Canavese Carlo Frigerio  al Governatore 

2019/2020 Michelangelo De Biasio: 

“Caro Michelangelo, 

dopo un’attesa piuttosto lunga, per pandemia e altre difficoltà organizzative, ieri pomeriggio sono stati 

ufficialmente inaugurati i locali nuovi di Volare Alto ODV a Nole.  

Il covid ha impedito la partecipazione del Presidente, Giancarlo Ferrero, il fondatore della associazione 

insieme alla moglie Marisa Bettassa, recentemente scomparsa. Oltre a giornalisti locali erano presenti il 

Sindaco di Rocca Canavese, la On. Bonomo, sostenitori di Volare Alto, la rappresentante della cooperativa 

a cui è stato affidato il compito di gestire i locali durante i brevi periodi in cui cinque giovani con disabilità 

gravi potranno stare fuori casa in un ambiente protetto, oltre a numerosi frequentatori della struttura con 

genitori o accompagnatori. 

I locali sono stati rifiniti molto bene e l'arredamento donato dal Rotary risulta razionale e comodo. 

Ti trasmetto le foto dell'inaugurazione e resto a disposizione per eventuali  ulteriori informazioni. 

A presto. Carlo” 



Accogliamo con piacere la notizia della conclusione di questo service del 

Governatore, concepito con i risparmi della gestione distrettuale 

2020/2021 nel primo anno della pandemia, con il rammarico di non essere 

stati invitati alla cerimonia in qualità di partner della sovvenzione. 

 

 

  



NOTIZIE DAL DISTRETTO 



 



 



LE RIUNIONI DEL MESE 

 

Riunione nr. 1555 del 12 aprile 2022 

Riunione con Signore ed Ospiti 

“Serata a Tema Musicale : Ospite il Maestro Francesco Tringali, chitarrista,  Direttore Musicale della 

Rotary Special Orchestra” 

Ospite della Presidenza: Il Maestro Francesco Tringali 

Soci presenti nr. 18 pari al 51,43% - Ospiti dei Soci nr. 9 

 

Entusiasmante serata musicale con il chitarrista Francesco Stringali, musicista eclettico e polivalente, che 

spazia dalla chitarra classica a quella acustica e a quella elettrica, con grande conoscenza e padronanza del 

repertorio classico, jazz, pop rock, blues, ecc.. Oltre alla sua bravura e simpatia, è stato scelto dal nostro 

Presidente per le sue qualità di arrangiatore come Direttore della Rotary Special Orchestra. 

All’inizio della serata Sergio si è ripromesso di lasciare spazio alla musica, ma, tant’è, le conoscenze e 

competenze fanno sì che i brani musicali stimolino la conversazione tra esperti  e di questo ne beneficia 

l’uditorio. 

Così, tra un pezzo e l’altro qualche approfondimento e scambio di riflessioni, come ad esempio la 

considerazione che purtroppo la musica non trova spazio nell’attuale ordinamento scolastico tra le materie 

oggetto di insegnamento, perdendo così un patrimonio 

di conoscenza e di formazione da cui,  fin dal tempo 

della civiltà greca, attraverso il medioevo e il 

rinascimento, non si poteva prescindere; le presunte 

differenze e analogie tra i vari generi musicali, che 

eseguiti dai grandi interpreti devono godere di pari 

dignità, citando l’affermazione di Mogol “la musica si 

divide in due categorie, o è bella o è brutta”; anche gli 

strumenti purtroppo non godono della stessa 

conoscenza e visibilità, come ad esempio l’arpa, uno 

strumento difficile e complesso, che si ha poche 

occasioni di ascoltare e che nel complesso di 

un’orchestra normalmente si perde.  

I brani eseguiti: Preludio di Sor, Cathedral di Barrios, Imagine, Overjoyed di Stevie Wonder, Sultans of 

Swing  di Mark Knopfler, chitarrista dei Dire Straits,  Samba Pa Ti di Carlos Santana, Spain di Chick Corea, 

Another Brik in the wall dei Pink Floyd, Canteloupe Island di Herbie Hancock, Giochi probiti. 

            PMG 

 

 

 

 



 
 



Riunione nr. 1556 del 26 aprile 2022 

Riunione Solo Soci 

“I nuovi Soci si presentano: Giancarlo Sassi, Mariangela Brunero, Massimo Spagnotto 

A seguire Salotto Rotariano 

Soci presenti nr. 20 pari al 57,14% 

 

Nella riunione del 26 aprile finalmente i nuovi soci hanno trovato spazio per la presentazione, che, come di 

consueto, ci aiuta a conoscerli meglio. 

 

Mariangela BRUNERO si può considerare una rotariana ante litteram, in quanto figlia di uno dei fondatori 

del nostro Club, Giovanni Brunero, ed è molto orgogliosa 

di aver accettato l’invito di Guido Bili a diventare rotariana 

effettiva. 

Rimasta orfana alla fine del liceo, ha vissuto 

traumaticamente le vicende familiari e aziendali, ma ha 

giurato sulla memoria del papà di continuare gli studi e si è 

diplomata al liceo  linguistico.  

Giunta al bivio di scegliere tra studio e lavoro, ha deciso di 

proseguire entrambe le cose e si è iscritta ad economia. Nel 

frattempo ha conosciuto colui che sarebbe diventato suo 

marito nel 1987, uniti dalla medesima sorte di aver perso il 

padre in età giovanile. Si è laureata e nel ’91 è nata Camilla e successivamente Carlotta. Condividono le 

stesse passioni del mare, della montagna e dei cani. 

Ha sostenuto l’esame di abilitazione a dottore commercialista e revisore contabile. Dopo varie esperienze 

lavorative, ha incontrato il Rag. Bertoldo, suo maestro e “padre professionale”, con cui ha condiviso 

l’attività e di cui ha ereditato lo studio, in qualità di “figlia professionale”. Dopo una parentesi di vita 

politica, con un gruppo di compagni di scuola storici ha creato una società, che da un anno ha una nuova 

sede, dove lavorano in 22. 

Oltre alla sua attività di commercialista, ha svolto alcuni incarichi in collegi sindacali di società pubbliche e 

private, “medico delle aziende” come ama definirsi, avendo rinunciato a suo tempo all’ambizione di 

diventare medico. 

Tra le varie attività, è interessante il “Progetto scuole”, che consiste nel proporre ai bambini della quarta e 

quinta elementare il tema “Le tasse te le spiega il commercialista”, per spiegare le basi dell’educazione 

civica e del comportamento corretto. Lo “Sportello del commercialista” si propone invece di chiarire i dubbi 

ai cittadini meno abbienti e di offrire una consulenza qualificata a titolo totalmente gratuito. 

 

MASSIMO SPAGNOTTO, sposato con Serena, ha due ragazzi, Jacopo e 

Clarissa. 

Da sempre, dopo la maturità classica,  svolge,  l’attività di assicuratore, 

prima alla SAI, poi alla Toro; dal ’94 si è trasferito a Ciriè, inizialmente 

con la Toro, poi con la Italiana Assicurazioni del gruppo Reale Mutua, con 

uffici a Ciriè, Borgaro e Torino.  

Da qualche tempo è amministratore di un’altra società che si occupa di 

assemblaggio, revisione e installazione di macchine del caffè per la 

ristorazione e grande distribuzione.  

E’ entrato nel Rotary grazie a Dario Bertino.  

 

 



GIANCARLO SASSI ha accettato l’invito di Beppe Ferrero di entrare a far parte del Rotary citando la frase 

di Paul Harris “Vieni e comprendi che cosa vuol dire il Rotary”.  A scatola chiusa ha accettato il ruolo di 

presidente e di questo è emozionato e onorato. Condivide 

come stile di vita il principio “Chi serve gli altri ottiene i 

migliori profitti”. 

I suoi pilastri come persona e come imprenditore sono la 

moglie Elena e il figlio Luca. Una sua passione è l’organo, 

arrivando a suonare anche di fronte a Papa Francesco. E’ 

titolare dell’azienda Ntek.  

Ha affrontato l’esperienza lavorativa nel campo dell’acustica 

coraggiosa e appagante e nel 2017 ha organizzato a San 

Maurizio il gotha degli esperti da tutto il mondo. La sua 

attività per la fornitura di sistemi di rilevamento del rumore e 

della vibrazione l’ha portato a collaborare con importanti aziende, come unica azienda certificata in Italia e 

una delle poche nel mondo.  

La sua presentazione si è conclusa con un video che illustra le competenze e attività aziendali e altre 

bellissime immagini di momenti di pausa durante le trasferte lavorative, tra cui la ripresa di un’improvvisata 

musicale al pianoforte nell’aeroporto di Singapore, durante la notte in attesa del volo.  

“Quando il lavoro, la passione e il sociale si incontrano, plasmano la vita di una persona, di un imprenditore 

e di un rotariano”.  

           PMG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


