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I PROSSIMI PROGRAMMI DI SETTEMBRE  2022 

Sabato 3 Settembre          Chiesa di Loreto - Piazza Loreto - Ciriè  
                                           Ore 17.30 Inaugurazione Restauro Facciata 
  
Martedì 13 Settembre          Jet Hotel - Ristorante Antica Zecca - Caselle 

                                         Riunione Soci, consorti ed ospiti 
 Serata con l’Ospite: Beppe Conti  

                                   “Il ciclismo: storia, immagini, ricordi, fatti e misfatti”  
 Ore 19.45  Aperitivo con l’Ospite.  

                                          La storia del ciclismo nel nostro territorio  
 Ore 20.15  Cena  

  Dopo cena:  domande e curiosità con gli ospiti della serata 

Martedì 20 Settembre           Jet Hotel - Ristorante Antica Zecca - Caselle 
 Direttivo e serata fra di Noi 
 Ore 18.30  Consiglio Direttivo 
 Preparazione dell’incontro con Governatore 

                                           Ore 20.00   Serata tra di noi, riunione conviviale solo soci 
                                           A seguire  Salotto Rotariano:  
                                           Condivisione del programma di Ottobre 
  

Martedì 27 Settembre        Jet Hotel - Ristorante Antica Zecca - Caselle 
                                           Riunione Soci, consorti ed ospiti 
  Serata con l’Ospite:  
                                 Prof. Diego Garbossa e Alan Brunetta 
 Ore 19.45  Aperitivo con l’Ospite.   
                                           Fra Musica e Chirurgia ... la Storia di un successo. 
                                           Ore 20.15  Cena Soci, consorti ed ospiti  

http://www.cirievallidilanzo.rotary2031.org


LETTERA DEL PRESIDENTE 

Carissimi Soci, 
il primo mese della mia presidenza è letteralmente volato! 
E’ stato un mese ricco di emozioni e di grandi eventi, a cominciare dal Congresso di chiusura dell’anno 
Rotariano, svoltosi nella splendida cornice della Reggia di Venaria, dove con grande orgoglio e facendo una 
eccezione all’etichetta,  abbiamo indossato la maglia della Rotary Special Orchestra.  
Ancora è viva l’emozione di quelle serate in cui tutti ci siamo sentiti orgogliosi di essere Rotariani! E il 
plauso va a Sergio Pochettino, che ha saputo portare a termine uno splendido progetto.  
Lo stesso sentimento che ogni giorno deve pervadere le nostre azioni e darci la forza di continuare, per 
rendere sempre più visibile e appetibile il nostro club. Nuovi soci porterebbero nuove opportunità e nuovi 
service in un periodo storico veramente difficile.  
Ma ora è il momento di “deporre le armi” e di ritemprare le energie, per poter ripartire nel mese di settembre 
con maggiore vigore e determinazione.  
Io, da parte mia, ce la metterò tutta per essere all’altezza del compito che mi avete affidato. L’esperienza che 
sto vivendo mi ha ridato vigore ed energia e seppur con un po' di timore cercherò di fare il meglio possibile 
e magari qualche cosa di più. 
Un caro augurio di buone vacanze e un arrivederci a settembre con nuovi progetti e con lo voglia di stare 
insieme con il Rotary e per il Rotary. 
Con grande affetto.  
           Gianni Caudera 

PARLANO DI NOI 
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 Dalla rivista Lou Sautaroc news 



NOTIZIE DAL CLU 

SECONDO CONCERTO DELLA ROTARY SPECIAL ORCHESTRA 

Il 30 giugno si è  tenuto presso la Sala Lux di Rivarolo, con discreta 
presenza di pubblico,  il secondo concerto della Rotary Special 
Orchestra, su richiesta del RC Cuorgnè Canavese, nostro partner per 
l’iniziativa. 

OSPEDALE  DOLCE CASA 
 

Si è svolto mercoledì 6 luglio l’incontro per celebrare i 10 anni 
dell’Associazione “Ospedale Dolce Casa”, attiva presso la S.C. 
Pediatria e Neonatologia di Ciriè, che si occupa di Percorsi 
Educativi con il territorio, di dare strumenti sempre innovativi al 
Reparto di Pediatria e di manifestazioni ed eventi dedicati al 
nucleo famigliare anche dopo il percorso di cure. 
Nella Sala Consigliare del Comune di Ciriè, alla presenza delle 
autorità, dei pediatri della ASL TO 4 e di un folto gruppo di 
volontari dell’Associazione e di altre Onlus, sono stai presentati 
i 10 anni di attività dell’Associazione da parte del Primario di 
Ciriè, Dr. Adalberto Brach del Prever, della Presidente Dr.ssa 
Sara Bertino e di altri esponenti che hanno contribuito alla 

crescita e al successo del gruppo. 
Noi come Rotary siamo stati invitati in quanto futuri partner di un progetto denominato “Rotary per la 
Pediatria”, che coinvolgerà le tre pediatrie della ASL TO 4 e che vedrà l’acquisto di 3 strumenti 
fondamentali, per dare sempre  più mezzi per  proteggere e salvare la vita dei piccoli pazienti. 
            GC 

INAUGURAZIONE DELLA TELA DEL PITTORE MILOCCO DOPO IL 
RESTAURO -  BONZO, 30 LUGLIO 2022 

Questo mese di luglio fitto di impegni si è concluso con l’inaugurazione della tela della “Madonna del 
Rosario” del pittore Antonio Michele Milocco nella Chiesa della Conversione di San Paolo a Bonzo di 
Groscavallo. 



Sono due anni che questo progetto ha mosso i primi passi dopo la richiesta di sponsorizzazione 
dell’Associazione “Lou Sautaroc”,  nella persona di Andrea Parodi, il vero motore dell’iniziativa.  
Non sembra vero di essere arrivati al termine di questo lungo iter, burocratico prima, operativo dopo, ma la 
giornata di ieri è stata densa di soddisfazioni per tutti, per l’Associazione e per la Comunità di Bonzo, per il 
Parroco Don Claudio Pavesio, per la Prof.sa Laura Facchin e per il nostro Club, che mai ha avuto una tale 
visibilità, sul territorio ma soprattutto sugli organi di stampa.  
Non ricordo che sia mai stata pubblicata una pagina intera de La Stampa in cui il nome del Rotary Club 
Ciriè Valli di Lanzo  viene ripetuto più volte. E non solo, la notizia è comparsa con altrettanta evidenza sul 
Risveglio e sul sito dell’ANSA e, suo tramite, fin sul Giornale di Sicilia e su varie testate locali. Un video è 
stato pubblicato su Youtube.  
Abbiamo avuto un ritorno di immagine senza precedenti.  
Il Past Governor Michelangelo De Biasio ha scritto: “Ho letto con piacere e senso di orgogliosa 
partecipazione l’articolo su La Stampa relativo al vostro Service. 
Desidero esprimere le mie congratulazioni al Presidente e a tutto il Club per il lavoro svolto e la capacità di 
farlo conoscere”. 
Di tutto questo dobbiamo rendere pieno merito ad Andrea Parodi, che ha rispettato i termini del “contratto” 
stipulato a suo tempo e si è impegnato con successo per pubblicizzare l’evento.  
Ma veniamo alla cronaca. 
In una Chiesa affollata sono stati chiamati a portare il loro saluto Laura Rocchietti, Presidente 
dell’Associazione Lou Sautaroc, gli onorevoli Francesca Bonomo e Alessandro Giglio Vigna, l’Assessore 
alle Politiche Sociali Maurizio Marrone, Gianluca Vignale, Capo Gabinetto della Regione Piemonte, il 
Parroco di Groscavallo Don Claudio Pavese, il Sindaco di Groscavallo Giuseppe Giacomelli, il sottoscritto 
in qualità di Past President, Davide D’Agostino in rappresentanza della Città Metropolitana, Adriano Sozza, 
Direttore dell’Ufficio Beni Ecclesiastici della Diocesi di Torino, Luca Mana, della Fondazione Accorsi-
Ometto.  
Infine Andrea Parodi ha condotto un’intervista alla Storica dell’Arte Laura Facchin, per illustrare la storia 
del ritrovamento, la collocazione del dipinto e del suo autore, la descrizione dell’opera e le tappe del 
restauro e del recupero della tela. I dettagli li ritrovate sul numero straordinario della Rivista “Lou Sautaroc 
News”. E’ mancato all’appello il restauratore Riccardo Moselli, di cui abbiamo apprezzato la competenza e 
le capacità nel corso di una visita al suo studio, svoltasi martedì 29 marzo u.s., che è stata molto utile per 
capire nei dettagli in cosa consista il restauro di una tela del ‘700. 
Per promuovere la conoscenza del Milocco e della tela della Madonna del Rosario, l’Associazione Lou 
Sautaroc e la Fondazione Accorsi hanno organizzato  domenica 7 agosto il “Milocco Day”, in occasione del 
250° anniversario della morte del Milocco, un’intera giornata dedicata al pittore barocco tra i capolavori di 
Torino e quello scoperto a Bonzo ed è stato predisposto un calendario delle visite a Bonzo (informazioni al 
349.369.0920 e via mail lousautaroc@gmail.com). 
Al termine il vicino e piacevole B&B “Ca d’ambra” ci ha accolto con l’allestimento di una mostra 
fotografica sulla restituzione dell’opera alla Comunità di Bonzo. Nel giardino è stato offerto un rinfresco a 
base di prodotti delle valli, allietato dal concerto della cantautrice Liana Marino. 
Ci siamo spostati infine a Groscavallo, dove l’intensa ed emozionante giornata è terminata con la cena alla 
Trattoria “Ca’ di Martu”, con un menu abbondante e casalingo di pregevole fattura, come ai vecchi tempi. 

            PMG 



LA CRONACA FOTOGRAFICA

La tela nella sua collocazione originale, prima e durante il restauro 

Nello studio di Riccardo Moselli 



 

  



 



NOTIZIE DAL DISTRETTO 

X CONGRESSO DISTRETTUALE - VENARIA, 2 LUGLIO 2022 

Nella splendida cornice della Reggia di Venaria Reale si è svolto il X Congresso del Distretto 2031. 
Il tema dell’incontro ha spaziato su argomenti quali la sostenibilità ambientale e le politiche energetiche. Si 

è infatti svolta una tavola rotonda in cui il Vice Rettore del Politecnico 
di Torino Silvana Esposito, Giorgio Marsiaj, Presidente dell’Unione 
Industriale di Torino, Andrea Tronzano in rappresentanza della 
Regione Piemonte e l’Onorevole Gilberto Pichetto Fratin, Vice 
Ministro allo sviluppo economico, hanno disquisito sulla situazione 
energetica e strutturale della nostra Regione e su quali possano essere i 
panorami futuri. E’ emerso quale sia la viva preoccupazione, nelle 
autorità sia locali che nazionali, degli effetti inflattivi che peseranno 
pesantemente sui bilanci sia familiari che delle imprese e di come non 
ci siano al momento spiragli di possibili cambiamenti positivi. 

Ma la giornata ha vissuto di altri momenti, che hanno dato lustro allo spirito Rotariano e al nostro Club. 
Infatti, dopo il doveroso onore alle bandiere, è stata la volta di Sergio Pochettino, che ha avuto il grande 
privilegio, in qualità di Presidente del Club ospitante,  di dare il benvenuto a tutti i presenti, di fronte ad una 
sala gremita e di grande effetto scenico.  
Le sue parole di benvenuto, da vero Presidente, 
hanno sortito un grande effetto e abbiamo voluto 
dare un segnale preciso a tutti i congressisti 
esibendo con orgoglio la maglia della Rotary 
Special Orchestra, per sottolineare l’importanza 
di questo evento ! 
A seguire il Governatore Luigi Viana ha voluto 
ripercorrere con un filmato ogni momento del 
Suo anno Rotariano ricco di emozioni e di grandi 
slanci, come ad esempio la pronta solidarietà per 
l’Ucraina, e ha concluso ringraziando ogni 
componente del gruppo.  
Si sono poi susseguiti sul palco i Governatori degli anni rotariani 22/23, 23/24 e 24/25 per un breve saluto. 
Il Congresso è proseguito con il primo intervento del PDG Alberto Ganna, rappresentante del Presidente 
Internazionale, che ha ribadito i concetti di diversità, integrità, servizio, amicizia e leadership e le priorità 
strategiche del Rotary :  
- accrescere il nostro impatto 
- ampliare la nostra portata 
- migliorare il coinvolgimento dei partecipanti 
- aumentare la nostra capacità di adattamento 
Concetti ripercorsi anche da Massimo Tosetti, Rappresentante Distrettuale al COL,  che ha proseguito 
illustrando le novità del recente Consiglio di Legislazione. In particolare il concetto di Equità e Inclusione 
che così recita: ogni club deve cercare di costruire un effettivo equilibrato, che celebri la diversità, l’equità e 
l’inclusione. Il Rotary proibisce ai club di rifiutare l’affiliazione ai club a causa di genere, razza, colore, 
origini nazionali o orientamenti sessuali. Con il progetto pilota che prevede una rivisitazione della 
governance ha chiuso il suo discorso. 
La mattinata si è conclusa con la foto di gruppo nella splendida cornice dei giardini della Reggia. 
Il pomeriggio è ripreso con l'intervento del PDG Antonio Strumia, che ha parlato del Fondo di Solidarietà 
Interdistrettuale, e con il PDG Pierluigi Baima Bollone, che  ha ripercorso i primi 10 anni del Distretto 2031. 



La seconda allocuzione di Alberto Ganna e le Nuove Generazioni con il Rotary per i nostri giovani hanno 
portato nuovi contributi al Congresso. 
Con un po' di ritardo si è proseguito con il Progetto Ucraina, arricchito di testimonianze e filmati, per poi 
passare al servizio rotariano attraverso le Commissioni Distrettuali. 
Annamaria Orsi per Sviluppo Effettivo, Stefano Pannier per Cultura e Percorsi di Conoscenza, Carmelo 
Velardo per Comunicazione e Immagine Pubblica e per finire Barbara Colonna per la Tutela Ambientale 
hanno parlato della loro esperienza nelle rispettive Commissioni. 
Con la consegna delle onorificenze al merito rotariano, il saluto conclusivo del PDG Alberto Ganna e il mai 
banale passaggio del Collare tra Governatori, con un tocco a due mani della campana si sono  chiusi i lavori 
del Congresso. 
            GC 



 
I SOCI SCRIVONO 

Inauguriamo con il contributo di Giancarlo Sassi la nuova rubrica della Posta dei Soci, con l’auspicio che 
possano seguire altri interventi, riflessioni e scambio di opinioni, per un sempre maggiore coinvolgimento, 
che non può che far crescere il club, attraverso un dibattito interno costruttivo e propositivo. 



 



 
LE RIUNIONI DEL MESE 

Riunione nr. 1563 del 5 luglio 2022 
Riunione solo Soci 
Consiglio Direttivo 
A seguire: 
Salotto Rotariano 
Soci presenti n. 14 pari al 41,18% 

Primo appuntamento del nuovo Anno Rotariano 2022/23, Presidenti attuale, Past e Incoming impegnati con i 
Consiglieri presenti a valutare i Bilanci e i risultati di un anno impegnativo ma di grande soddisfazione per 
tutti, e a programmare gli impegni futuri e i progetti già in corso d’opera. C’è entusiasmo e collaborazione 
concreta da parte di tutti e “l’aria che tira” pare molto positiva, sia in termini di impegno Rotariano sia in 
tema di amicizia e simpatica frequentazione tra i Soci. 
La serata prosegue con la cena conviviale che ci ha visti impegnati con una ottima (…due minuti in meno di 
cottura e sarebbe stata perfetta!) Paella gradevolmente accompagnata dal Vermentino di Madeddu di Bosa, 
dagli intensi aromi della macchia mediterranea.  
E mentre la convivialità allegramente ci coinvolgeva, il nostro insuperabile Mauro Giacobbe ha sfoderato la 
sua fida fisarmonica e ci ha regalato alcune magistrali interpretazioni di brani classici e folkloristici, tra le 
quali ricordo in particolare il ballo greco SIRTAKI, che abbiamo voluto dedicare al nostro amico Leo 
Segditsas, con un pensiero e un augurio da parte di tutti. 



            GR 
 

Riunione nr. 1564 del 12 luglio 2022 
Riunione con Signore ed Ospiti 
Ospite il Dr. Corrado Alberto  
“Il caffè, il rito italiano tra mito e leggenda”  :  

Ospiti della Presidenza: Il Relatore Dr. Corrado Alberto 
Soci presenti nr. 18 pari al 52,94% - Ospiti dei Soci 
nr. 5 

Nella calda serata del 12 luglio abbiamo avuto come ospite il 
Dr. Corrado Alberto, titolare dell’Azienda “Caffè Alberto” di 
Leinì, che, come ha ricordato il Presidente, è stato per due 
mandati Presidente dell’API Piemonte (Associazione Piccole 
Imprese) e in quella veste  nostro interlocutore e sponsor per il 
Progetto WEITS. 
Prima della conviviale è stata consegnata al sottoscritto la Paul 
Harris Fellow, come prassi, in qualità di Past President, non 
essendo potuto intervenire alla Serata del Passaggio delle 
Consegne. 
 Titolare dell’omonima azienda nata nel 1961, Riccardo Alberto è prima di tutto un profondo conoscitore e 
un appassionato del caffè, bevanda relativamente recente, circa 300 anni, rispetto al vino o alla birra. Il caffè 
viene prodotto in tutta la fascia equatoriale del pianeta, anche se a causa dei cambiamenti climatici l’area si 
sta ampliando. Quando si parla del caffè si pensa al Brasile, che è uno degli ultimi paesi al mondo in cui è 
arrivato, quasi scambiandosi di posto con il cacao. Il caffè è nato invece in Etiopia e nella penisola yemenita. 
Contiene un alcaloide, la caffeina, stimolante del sistema nervoso centrale, e per questo è stato sempre 
circondato da un alone di magia e di mistero. Citazioni si leggono nel Libro dei Re e nell’Odissea. Si dice 
che un pastore yemenita avesse notato che le capre, dopo essersi cibate delle bacche di un arbusto, saltavano 
in preda ad un’eccitazione, come possedute da uno spirito maligno. 
Un monaco chiarì subito il dubbio osservando quello che le capre 
mangiavano e di cui sfruttò anch’egli il principio 
eccitante.  
La pianta è bellissima, con foglie  lanceolate lucide; la ci l iegia 
contiene due chicchi affacciati per la parte piatta, che un t e m p o 
venivano macinati per farne una farina, analogamente a q u a n t o 
si fa con i legumi. Fu con la tostatura, forse per un fatto fortuito 
come un incendio, che si scoprì la sua straordinaria 
aromaticità, che cambia come il vino, secondo la 
composizione del terreno.  



Le leggende sul caffè si moltiplicano soprattutto nel mondo islamico, dove è nato e dove fu custodito 
gelosamente. Non è un caso che la città dove iniziò a diffondersi l’uso del caffè si chiamasse Moka. 
All’inizio il consumo del caffè fu osteggiato, dalla chiesa come dai regnanti, perché considerato dannoso, 
ma più probabilmente perché in grado di stimolare gli intelletti e non ottenebrarli come l’alcool. 
Nel mondo occidentale il caffè fu introdotto dopo l’assedio di Vienna nel 1681, quando gli ottomani in rotta 
lasciarono negli accampamenti le caffettiere e il caffè. I viennesi ne furono incuriositi e divennero grandi 

consumatori. I pasticceri per festeggiare  la vittoria fecero un 
d o l c e a forma di mezzaluna, il simbolo turco, e fu così che nacque il 
connubio tra caffè e croissant, che rappresenta la base della colazione 
italiana. 
I l c a f f è trasportato via nave arriva nei porti mediterranei, Venezia, 
N a p o l i , Marsiglia,  e di 
l ì s i diffonde in Italia 
e i n Europa. 
I C a f f è storici di Torino 
diventano i protagonisti 
d e l Risorgimento, 
l u o g h i dove si discute 
di affari e d i po l i t i ca e 
d o v e s i gettano le basi 
d e l movimento che 
p o r t e r à a l l a n a s c i t a 
dell’Italia. Ancora adesso la rete di caffè storici di Torino 
mantiene queste prerogative. 
Torino è anche patria delle drogherie e torrefazioni, in 
cui si tostava caffè di buona qualità.  La macchina del caffè espresso fu progettata e brevettata da Angelo 
Moriondo, proprietario dell’Hotel Ligure. Trieste e Napoli rivendicano i primati sul caffè, ma nessuno deve 
venire a Torino a spiegare come si fa un buon caffè.  
Il caffè si diffuse nel mondo non attraverso i chicchi, ma con le piantine. Il Brasile è il maggiore produttore 
mondiale di caffè, perché trovò a suo tempo il clima ideale ed estensioni terriere  sconfinate.  

Oggi il caffè è fonte di reddito per i paesi produttori, è quotato alla borsa di Londra per la qualità Robusta e 
l’Arabica a New York e  si è guadagnato il nome di oro verde perché secondo solo all’oro e al petrolio come 
volume di affari.  
Un vivace scambio di domande e risposte sulle curiosità, gli aromi e le qualità del caffè ha concluso questa 
“stimolante” serata. 
               
               
PMG 
 

 

  



Riunione nr. 1565 del 19 luglio 2022 
Riunione con Signore ed Ospiti 
“I Saluti prima della pausa estiva” 
Ospiti della Presidenza:  Il Sindaco di Ciriè  Loredana Devietti Goggia 

     L’Assessore al Patrimonio  Barbara Re  
Presenti in Sala i Soci del Rotaract Torino Valli di Lanzo con il Presidente Federico Gervasio 
Soci presenti nr. 17 pari al 50,00% - Ospiti dei Soci nr. 19 

Martedì 19 luglio il Club si è recato in visita a Palazzo D’Oria, sede del Municipio della Città di Ciriè. 
Accolti dal Sindaco Loredana Devietti, dall’Assessore al Patrimonio Barbara Re e da Michele Chiadò, il 
nutrito gruppo di Soci ha potuto apprezzare al piano terra la sala adibita a studio del Sindaco, impreziosita 
dalle pitture cinesi riportate recentemente alla luce dopo la rimozione delle tappezzerie; la sala consiliare; la 
sala della Giunta, dove campeggia su una parete la grande tela del pittore Romano Gazzera.  
Infine siamo stati accompagnati dalle dettagliate e brillanti osservazioni di Michele Chiadò nelle sale al 
piano superiore, adibite a Museo, dove sono esposte le tele che raccontano la storia della Famiglia D’Oria-
Gontery, strettamente intrecciata con quella dei Savoia, i ritratti degli esponenti delle varie generazioni, 
l’appartamento di Carlo Emanuele II, dove si rifugiava lontano dai pettegolezzi della corte a Torino, la 
biblioteca storica, dove è possibile, con i mezzi multimediali, sfogliare alcuni dei preziosi volumi conservati. 
Il recente restauro ha permesso di apprezzare questo gioiello, attualmente inserito nel circuito “Castelli e 
Dimore Storiche”. 
Al termine della visita  Michele Chiadò ci ha intrattenuto con la brillante interpretazione di una sua pièce 
originale, che ci ha riportato al clima delle chiacchiere e dei pettegolezzi tra le dame della corte dei Savoia 
del ‘700. 
Ci siamo poi trasferiti in quel di Fiano, al Relais della Bella Rosina, all’interno del Parco de La Mandria, 
dove, in un contesto elegante e molto accogliente, ci siamo scambiati, come è consuetudine in questo mese, i 
saluti e gli auguri per l’estate 2022, che sia vissuta in serenità, in libertà e in salute,  nonostante le vicende 
italiane e internazionali non facciano prevedere nulla di positivo. 
            PMG 



 



 



 


