
 

 



LE RIUNIONI DEL MESE 

 

 

Riunione 1560 del 07 giugno 2022 

Riunione Solo Soci 

Consiglio Direttivo Unificato 2021/2022/2023 

A seguire: 

“I nuovi Soci si presentano: Giuseppe Maccagno, Gianni Ruo Bernucchio e Mauro Giacobbe 

Ospiti della Presidenza: Federico Gervasio Incoming President Rotaract Torino Valli di Lanzo 

Soci presenti nr. 20 pari al 57,14% 

 

Nella serata del 7 giugno si sono presentati i Soci che ancora non l’avevano fatto dal loro ingresso nel Club.  
Giuseppe Maccagno e Giovanni Ruo Bernucchio hanno intitolato la loro presentazione “Attenti a quei due”.  
Le loro carriere si sono incrociate in Reale, in cui Giuseppe ha svolto incarichi vari nella sede centrale di 
Torino prima di approdare a Ciriè, dove Giovanni l’ha affiancato, fondando l’Agenzia che porta il loro nome. 
Da allora sono inseparabili.  
Sposato con figli il primo, abita a Castiglione Torinese; scapolo incallito il secondo, vive a Corio. Entrambi 
appassionati di sport – Giovanni è il Presidente della ASD Corio Calcio – sanno come occupare il tempo 
libero. Brillanti e spiritosi, hanno in poco tempo mostrato grande sensibilità e impegno nei confronti del nostro 
Club Rotary, in cui sono stati presentati da Giovanni Reviglio e  spillati in occasione della Serata del Passaggio 
delle Consegne il 26 giugno 2021. 

 
 



 

Mauro Giacobbe è stato presentato e spillato dal nostro Presidente nella serata del 1° marzo u.s..  
Originario di Cairo Montenotte, è laureato in ingegneria chimica e ha lavorato a Genova, Torino e Milano. 
Ma è soprattutto la musica che l’ha avvicinato a Sergio. Parallelamente al suo percorso scolastico ha studiato 
fisarmonica presso il Conservatorio di Genova, dove si è diplomato. Ha partecipato a numerosi concorsi 
nazionali e internazionali ed è risultato vincitore del Trofeo Mondiale della Fisarmonica a Recanati nel 1975. 
Adesso che è in pensione si dedica all’insegnamento della musica e della fisarmonica e continua ad esibirsi 
come solista. Al termine della sua chiacchierata di presentazione ci ha dato un saggio della sua bravura e della 
sua abilità tecnica su uno strumento complesso e difficile, suonandoci alcuni pezzi che fanno parte della 
letteratura della fisarmonica.  
Ci saranno sicuramente altre occasioni per apprezzare più a lungo le sue qualità. 
           PMG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Riunione nr. 1651 del 14 giugno 2022 

Riunione con Signore ed Ospiti 

“Serata a tema musicale: Ospite il Maestro Marcello Rota, Direttore di Orchestra” 

Ospiti della Presidenza: Il Maestro Marcello Rota con la sua Signora, Il Tenente dei Carabinieri Andrea 

Zendron 

Soci presenti nr. 20 pari al 57,14% - Ospiti dei Soci nr. 11 

 

Ultima serata a tema musicale, che, secondo le intenzioni del nostro Presidente, doveva rappresentare il clou 
della rassegna da lui programmata durante il suo anno e così è stato, con il 
Maestro Marcello Rota, Direttore d’Orchestra. 
Un’amicizia di 50 anni lo lega a Sergio. Nato a Nizza Monferrato, ha iniziato 
giovanissimo il suo percorso musicale diplomandosi al Conservatorio di 
Alessandria  e a 16 anni entra nell’Orchestra RAI di Torino come cornista. A 30 
anni l’ambizione e le capacità lo portano a mirare più in alto, alla direzione 
d’orchestra.  
Ha girato il mondo e diretto in tutte le più rinomate sale da concerto le più 
famose orchestre. E’ pronipote di Giovannni Maria Scapaccino, la prima 
medaglia  d’oro al valore militare dell’Arma dei Carabinieri, di cui ci ha 
ricordato brevemente la storia.  Questo è il motivo per cui è stato invitato alla 
serata  il Tenente Andrea  Zendron, Comandante della Stazione dei CC di Ciriè.  

Tra l’altro il 14 giugno cade per Sergio e Marcello l’anniversario di matrimonio e un applauso dei presenti li 
ha accomunati con le loro rispettive consorti. 
Ha collaborato con Andrea Bocelli e diretto alla presenza del Papa Giovanni Paolo II. Il suo repertorio spazia 
dalla musica sinfonica alla lirica; ha accompagnato celebri cantanti e solisti. Ha diretto alla Scala ed è Direttore 
Ospite Principale della Czech National Symphony Orchestra di Praga. Nel 2021 ha diretto l’orchestra nel 
tributo che Il Volo ha voluto dedicare a Ennio Morricone all’Arena di Verona. 
E’ stata una serata molto piacevole, con un artista di caratura internazionale e di cultura musicale sconfinata; 
a questo proposito Sergio ha ricordato che solo in due casi gli è capitato di lavorare con direttori che conoscono 
a memoria i brani musicali e uno di questi è Marcello Rota.  
Nonostante la sua bravura e la sua fama si è rivelato una persona garbata e modesta e questo rende merito al 
nostro Presidente: ha saputo offrirci una carrellata di eccellenze assolute in campo musicale, che si sono 
segnalate anche per le loro qualità umane, non fenomeni inavvicinabili e alteri che vivono sull’Olimpo. 
             PMG 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Riunione 1562 del 28 giugno 2022 

Riunione con Signore 

Interclub con il Rotaract Torino Valli di Lanzo 

“Serata del Passaggio delle Consegne” 

Passaggio delle Consegne del Rotaract Torino Valli di Lanzo 

DA:   Egle Alfeo A Federico Gervasio 

Passaggio delle Consegne del R.C. Ciriè Valli di Lanzo 

DA:  Sergio Pochettino a Giovanni Caudera 

Presenti in Sala: I Soci del Rotaract Torino Valli di Lanzo con la Presidente Egle Alfeo 

Soci presenti nr. 28 pari al 82,35% - Ospiti dei Soci nr. 25 

 

Un sentito GRAZIE ai tanti Soci che hanno presenziato al Passaggio delle Consegne 2022/23, ben 28 su 34 
pari all’82%: quasi un record per il nostro Club. E grazie anche ai giovani Rotaractiani, anch’essi numerosi, 

che con 2 nuove adepte, Martina Bosco e Alessia Tunno, spillate per 
l’occasione, hanno festeggiato il Passaggio delle Consegne tra Egle 
Alfeo e Federico Gervasio. 
Così è iniziato il 45° anno del nostro Rotary Club, come ha ricordato 
il Presidente entrante nella sua presentazione, l’inizio di un nuovo 
anno Rotariano di un Club maturo, ma ricco di vigore e di idee degne 
dello spirito sempre giovane dei suoi Soci. Lo dimostrano i tanti 
Progetti realizzati in passato e quelli in fase di ideazione e 
progettazione per il futuro, e l’entusiasmo dei premiati con le PHF, da 

Marita Benzo (che non è Socia ma è come se lo fosse sempre stata…) a Mariangela Brunero (anche lei sempre 
di famiglia al Rotary), ai doppi Soci (nel Rotary e nel lavoro) Giuseppe Maccagno e Gianni Ruo Bernucchio 
e al Rotarianamente giovanissimo Giancarlo Sassi già Presidente eletto e pronto a entrare nel suo ruolo tra 1 
anno esatto ! La sua serata è stata doppiamente emozionante perché coincideva con il suo 30° anniversario di 
matrimonio, e tutti noi abbiamo festeggiato simpaticamente l’evento brindando a Elena e Giancarlo con 
l’ottimo spumante da loro offerto !!! 
Belle emozioni, che hanno coinvolto e avvicinato tutti, ma per qualcuno sono state inevitabilmente più 
intense… Per un Padrino Rotariano è già una grande soddisfazione veder eletto al ruolo di Presidente un 
proprio amico Socio presentato, ma francamente non mi aspettavo l’emozione/commozione che mi ha pian 
piano “preso” ieri sera al momento del Passaggio delle Consegne tra Sergio Pochettino e Gianni Caudera, di 
cui entrambi sono per l’appunto Padrino. 
Sergio ha saputo condurre il suo anno di Presidenza rotariana con grande 
sapienza ed equilibrio, approfondendo gli argomenti culturali soprattutto 
musicali, che gli sono da sempre più consoni e familiari, dopo una lunga 
carriera professionale che lo ha portato in giro per il mondo a far conoscere 
l’eccellenza della tradizione musicale Italiana e Torinese, con l’Orchestra del 
Teatro Regio.  
Per anni poi ha donato ai ciriacesi serate musicali di alto livello creando la 
Rassegna “Senza Etichetta”, dove tanti giovani hanno potuto presentare il 
proprio talento di fronte al pubblico e a Giulio Rapetti, alias Mogol, grande 
Maestro del Pop italiano. Ma Sergio aveva un vecchio sogno da realizzare e 
quando ce lo ha palesato il suo entusiasmo ci ha conquistati: e così il nostro Rotary ha permesso che il suo 
grande sogno diventasse realtà e la Rotary Special Orchestra ha preso vita e ha infine debuttato sul 
palcoscenico di Villa Remmert, commuovendo, divertendo  e travolgendo di emozioni il vastissimo pubblico 
che ha avuto la fortuna di assistere allo Spettacolo.  



Di una cosa siamo certissimi: ogni Rotariano del nostro Club vuole che questo sia solo l’inizio di una 
bellissima avventura e ci impegneremo tutti per proseguire e far crescere il Progetto Rotary Special Orchestra 
!!! 
E adesso tocca a Giovanni, da sempre Gianni per tutti noi ! Un amico con cui ho condiviso  tanti piccoli e 
grandi momenti di vita durante questo mezzo secolo di conoscenza… il tempo passa e lascia indietro le futilità, 
ma rafforza le condivisioni più importanti. Col nuovo Presidente nel nuovo Anno Rotariano sono pronto a 
condividere progetti ed impegni, coinvolgendo sempre di più tutti voi amici Soci.  
Il Rotary rispecchia in tutto la società moderna in cui tutti viviamo e ha bisogno sempre più di azione e 
partecipazione, di impegno civile e solidarietà, ma anche di momenti rilassanti in un clima di serena amicizia 
e convivialità. Gianni saprà certamente condurci quest’anno a raggiungere i nuovi obiettivi che ha illustrato 
nel suo Programma e noi tutti sapremo coadiuvarlo e sostenerlo in ogni momento ! 
Il Rotary emoziona ! E se volete emozionarvi tanto come me… portate tanti nuovi amici Soci che diventeranno 
futuri Presidenti !!!            

Giovanni Reviglio 
               



 
 



 
Riportiamo le motivazioni delle onorificenze Paul Harris Fellow consegnate dal Presidente alle persone 
meritevoli tra i Soci e non Soci.  
 

 

 
 

Marita Benzo 

L’onorificenza va alla moglie di un rotariano che   

generosamente ha messo le sue competenze 

a disposizione dell’ideale rotariano del servire, 

a favore in questo caso dell’Associazione stessa, 

per la necessità di far conoscere le azioni del club 

attraverso la comunicazione, curando 

e aggiornando il sito web del Club. 

 

                 

                                 Mariangela Brunero 

Buon sangue non mente, si potrebbe riassumere 

di Mariangela, che con il suo passato rotariano 

familiare non si è fatta attendere, per la disponibilità 

e l’impegno profusi in tutte le occasioni in cui è stato 

richiesto il suo intervento, grazie alle sue conoscenze 

e competenze e al suo spirito di accoglienza. 

 

 

Giuseppe Maccagno  

                               Giovanni Ruo Bernucchio 

Attenti a quei due, hanno intitolato la loro presentazione.   

       Accomuniamo nel conferimento dell’onorificenza  

   i due simpatici “Gemelli Reali” perché, come nella vita  

      professionale, sono entrati insieme nel nostro club  

e insieme hanno mostrato grande sensibilità e disponibilità  

   nel supportare le iniziative del club, in primis il Progetto  

          WEITS e di recente la Rotary Special Orchestra. 

 

 

Giancarlo Sassi 

          Giancarlo è una new entry, ma si è conquistato  

        a pieno diritto il ruolo di rotariano già ben rodato,  

   non solo per la disponibilità profusa nel progetto WEITS,  

ma per l’assiduità con cui ha frequentato il club e i seminari  

      e per la puntualità delle sue costruttive osservazioni,  

guadagnandosi sul campo i galloni di Presidente nominato. 

 


