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I PROSSIMI PROGRAMMI DI OTTOBRE  2022 

 

 

 

Martedì 4 ottobre  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 11 OTTOBRE                    Jet Hotel - Ristorante Antica Zecca – Caselle 

                                                            Direttivo e serata fra di Noi 
                                                      Ore 18.30  Consiglio Direttivo : 

                                                         Presentazione dell’incontro con Governatore. 

                                                         Definizione degli ultimi aspetti. 

                                                         Ore 20.00   Serata tra di noi, riunione conviviale solo soci 

                                                         A seguire  Salotto Rotariano:  

                                                            Condivisione del programma di Ottobre  

                                               

 

Martedì 18 OTTOBRE                    Jet Hotel - Ristorante Antica Zecca – Caselle 

                                                         Riunione Soci, consorti ed ospiti 

                                                         Visita  del Governatore  
                                                         Ore 18.00 – 19.00  Incontro con Presidente, 

                                                                                        Segretario e Tesoriere.  

                                                         Ore 19.00 – 19.30  Incontro con Direttivo, 

                                                                                        Presidenti Commissioni, Nuovi         

                                                                                        Soci e Presidente Rotaract 

                                                         Ore 20.00               Cena  

                        

                                      

 

  

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


LETTERA DEL PRESIDENTE 

 

 

Carissimi Soci, 

prendo spunto da una poesia di Gabriele D’Annunzio: “Settembre, andiamo è tempo non di migrare, ma di...fare”. 

E’ stato un mese ricco di impegni e di opportunità. 

Dall’inaugurazione della Chiesa di Loreto restaurata in quel di Ciriè, con un buon numero di Soci e Rotaractiani 

presenti. Abbiamo ancora una volta dato lustro al nostro Club come major sponsor della iniziativa. 

Sabato 10 settembre Seminario sulla Membership a Torino. Un solo appunto: benché rivolta ai NUOVI SOCI non vi è 

stata una larga partecipazione. E’ stato un vero peccato, perché la giornata ha fornito molti spunti di riflessione e 

l’essere partecipi aiuta a comprendere meglio lo spirito Rotariano e la conoscenza degli altri. Sono certo di una 

maggiore  presenza nei prossimi appuntamenti. 

Il martedì successivo ha ripreso a lavorare il Direttivo e in un’atmosfera molto collaborativa abbiamo definito alcune 

azioni che potrete leggere sul bollettino. 

Resta l’assoluto bisogno di aumentare l’effettivo per avere ancora maggiori opportunità di “servire” il nostro territorio.  

Il mese appena concluso ci ha dato l’opportunità di conoscere un grande luminare della neurochirurgia, il Prof. Diego 

Garbossa, che con grande maestria ci ha fatto conoscere l’universo del cervello. 

Purtroppo il mese di settembre registra anche la dipartita di un nostro Socio il Dottor Mario Gallo ex Primario della 

Ginecologia di Ciriè . Siamo stati presenti al Santo Rosario per portare il nostro cordoglio alla famiglia. 

Ora non ci resta che traghettare nel mese di Novembre dove ci aspettano altre sfide da vincere. 

Con grande affetto.         Gianni Caudera  

 

PARLANO DI NOI 

 

  

. 
 
 
…. 

IL CANAVESE, 1 settembre 2022 
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IL RISVEGLIO, 15 settembre 2022 
 
 
 
 

LA VOCE, 13 settembre 2022 
 

IL CANAVESE, 29 settembre 2022 



NOTIZIE DAL CLUB 

 

 

Martedì 27 settembre 2022 Mario Gallo ci ha lasciati, dopo una breve devastante malattia. 

Anche se si era dimesso con rammarico dal nostro Club nel luglio 2021 per trasferirsi al 

RC Torino Sud Est, per ragioni logistiche, visto che era ormai in pensione dall’Ospedale 

di Ciriè, dove è stato Primario dal 2009, è sempre stato nella memoria e nell’affetto dei 

nostri Soci, per la sua dolcezza, la sua disponibilità, la sua cortesia. Oltre che essere di 

grande aiuto e supporto professionale per la nascita di tanti nipotini ! 

Per il Rotary ha portato avanti il Progetto Distrettuale e pluriennale “Osteoporosi e 

anoressia”, e anche questo è stato uno dei motivi del suo trasferimento di club, per poter 

collaborare più da vicino al progetto, d’intesa con il Prof. Carlo Campagnoli, che l’aveva 

promosso. 

La notizia ci ha colti tutti impreparati e costernati. Ci stringiamo nel dolore alla Famiglia 

con affetto e commozione, ma anche nel suo ricordo sempre vivo e tenero. 

 

  



 

INAUGURAZIONE DEL RESTAURO DELLA CAPPELLA DI LORETO  

CIRIE’- 3 SETTEMBRE 2022 

 

Sabato 3 settembre a Ciriè, durante i festeggiamenti in onore della Madonna di Loreto, si è svolta l'inaugurazione 

ufficiale della facciata della Chiesa e la deposizione della targa a ricordo del 

rifacimento del corpo esterno. 

Davanti ad un nutrito gruppo di autorità comunali, cittadini e soci rotariani, ho 

parlato nella mia duplice veste di Vice Presidente del Borgo e Presidente del 

nostro club. 

Ho rimarcato come esista un filo conduttore fra i soci del sodalizio Loretese e i 

Rotariani, benché i numeri siano differenti in fatto di unità, lo spirito di servizio 

è del tutto equivalente. 

Dopo una breve riflessione sulle difficoltà per iniziare il progetto e gli ostacoli 

superati, ho ricordato come i primi benefattori che hanno attivamente contribuito 

siano stati proprio le Inner Wheel e a seguire il Rotary. In particolare ho 

sottolineato il copioso contributo dato per il rifacimento del portale da parte del 

nostro Club. Dopo i doverosi ringraziamenti per l’aiuto del Comune e della 

Parrocchia di San Giovanni Battista, ho ringraziato tutte le persone che hanno 

dato tempo e denaro per raggiungere il traguardo. Un solo rammarico come 

Borghigiano: mi sarei aspettato una solidarietà dalle altre associazioni cittadine a cui il Borgo ha sempre dato una 

mano, ma hanno brillato per la loro assenza. Un sassolino che mi dovevo togliere…. Ho concluso il mio intervento 

lanciando una nuova sfida per il rifacimento dell’interno della cappella. 

A seguire Don Gabriel, a titolo del Parroco, ha recitato una prece in onore della Madonna e poi ha benedetto la targa e 

la facciata della chiesa. Dopo la lettura del testo della targa, sono seguite le foto di rito con le autorità presenti e con 

gli autori del progetto. 

La celebrazione si è conclusa con la Santa Messa celebrata nel piazzale antistante la chiesa. 

             GC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TORNEO DI GOLF MEMORIAL  

«STEFANO VICARIO e BARTOLOMEO   BROSSA» 

CASTELLAMONTE 

 
Domenica 11 settembre u.s. il nostro Presidente ha presenziato ad un evento 

rotariano presso Golf Club San Giovanni a Torre Canavese, un torneo di golf al 

quale ha fatto seguito una pesca di beneficenza, allo scopo di acquistare strumenti 

sanitari da donare agli ospedali 

dell’Asl T04 di Ivrea, Ciriè e Chivasso. Brossa”, organizzato dal Rotary Club 

Cuorgnè e Canavese, con il supporto e il sostegno anche economico del Distretto 

2031 e dei Club di Ivrea e Ciriè Valli di Lanzo. 

L’iniziativa ha avuto il pregio di aver coinvolto in modo attivo la popolazione. Una 

scelta sulla quale Silvia Gambotto, pediatra di professione a Favria e presidente del 

Rotary Club di Cuorgnè e Canavese, ha puntato molto e che si è rivelata vincente, in 

linea con la filosofia che ispira e anima l’attività rotariana.  

Con la riapertura del reparto di Pediatria dell’Ospedale di Ivrea il primario ha 

segnalato che in questo contesto sarebbe utilissimo l’uso di un elettrocardiografo 

portatile. E dato che il reparto di neonatologia si trova in un piano diverso da quello 

della Pediatria, lo strumento sarebbe in grado di collegarsi con piani diversi e, nei 

casi più complicati, con Ospedali regionali o extra regionali nei quali prestano la loro opera cardiologi pediatrici. 

Un’iniziativa più che utile destinata a salvare tante piccole vite che nascono con patologie e cardiopatie di una certa 

importanza. 

L’attività non si ferma alla dotazione dell’elettrocardiografo portatile all’ospedale di Ivrea: i presidi ospedalieri di 

Ciriè e Chivasso hanno segnalato la necessità di poter disporre di altre apparecchiature mediche. 

 

 

 

 

NOTIZIE DAL DISTRETTO 

 

SEMINARIO DISTRETTUALE SU MEMBERSHIP E FORMAZIONE NUOVI SOCI 

TORINO - 10 SETTEMBRE  2022 

 
Si è tenuto sabato 10 settembre presso la Casa della Divina Provvidenza di Torino – Cottolengo il doppio Seminario 

Distrettuale su Membership e Formazione Nuovi Soci. 

La data anticipata, in un momento che sa ancora di vacanze o di week end al mare/montagna, ha tenuto lontani molti 

soci. Di nuovi soci al pomeriggio ce n’erano veramente pochini e fortunatamente i giovani del Rotaract hanno 

contribuito ad abbassare l’età media. 

La sessione mattutina, introdotta dal Governatore Marco Ronco e dai saluti del Governatore eletto Roberto Lucarelli e 

dal Governatore nominato Vincenzo Carena, ha visto l’intervento di Massimo Ballotta, PDG D2060, Rotary 

Coordinator Regione 15, dal titolo “La Membership oggi”, sui temi oggi di attualità: come definiremmo oggi il 

Rotary, come attrarre nuovi soci e come mantenere i vecchi, come attuare i cambiamenti e rendere attrattivi i nostri 

club, come dare l’esempio. E ha concluso: “non è perché le cose sono difficili che non le facciamo, è perché non 

osiamo farle che   diventano difficili: se vogliamo qualcosa che non abbiamo mai avuto, dobbiamo fare qualcosa che 

non abbiamo mai fatto”.  

A seguire l’intervento di Stefania Aloi, Presidente della Commissione Effettivo. 

 



Si sono poi succeduti sul palco Andrea Lucchini–gli e-club, Ilaria De Margherita–Effettivo Rotaract, Paolo Pucci-

Alumni, Milly Cometti-Diversità, Equità e Inclusione, che ha introdotto una tavola rotonda con Marco Ronco, 

Antonietta Fenoglio, Giulia Gentiluomo, Massimo Ballotta, che ha chiuso la mattinata. 

Il pomeriggio, dopo una pausa assai lunga, è stato occupato dal Seminario Formazione Nuovi Soci, con gli interventi 

di Massimo Tosetti, Presidente Commissione Formazione (Che cos’è il Rotary), Pier Mario Giugiaro (Cosa fare per 

rendere attrattivo il Rotary), Franco Fogliano (Il Club Rotary visto dal Presidente), Jonathan Bessone (La Rotary 

Foundation e il Rotaract). 

                        

           PMG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I SOCI SCRIVONO 

 

 

Una giornata formativa, il modo migliore per l’inizio di un nuovo anno rotariano, dove le persone possono acquisire 

conoscenze utili a livello di crescita personale e soprattutto hanno la possibilità di un confronto e un interscambio con 

altri Club. In questa sede non si intende ovviamente esporre in modo dettagliato e cronologico i vari interventi 

presentati dai relatori (persone di grande competenza e professionalità) che si sono avvicendati nel corso della 

giornata, ma solo soffermarsi su alcuni punti cardine e concetti di cui come nuovo socio Rotary (entrato da pochi 

mesi) avevo comunque una conoscenza, ma che è stata ulteriormente ampliata e rafforzata dalle relazioni che ho avuto 

il piacere di ascoltare. 

In particolare ho seguito con estremo interesse gli interventi che mettevano in evidenza l’impegno del Rotary su 

Diversità, Equità e Inclusione (DEI). 

Ogni persona ha caratteristiche diverse, ognuno di noi porta con sè un bagaglio di esperienze e di conoscenze unico. 

Ma questo non deve essere un ostacolo, al contrario, dobbiamo accogliere e comprendere le nostre differenze e fornire 

a tutti le stesse opportunità di servizio, amicizia e leadership. Dobbiamo promuovere una comunicazione aperta, un 

apprendimento condiviso e accoglierci l’un l’altro esattamente come siamo. È indispensabile che ogni socio si senta 

accolto e sostenuto nel proprio Club, che ognuno possa parlare apertamente e con rispetto. Si tratta di aprire le porte 

all’inclusione e per fare questo ritengo sia importante incoraggiare, soprattutto i nuovi soci, almeno a iniziare a 

assumersi una qualche responsabilità per coinvolgere le persone e farle diventare sempre di più parte attiva del Club. 

Il futuro del Rotary può essere rafforzato solo se esiste una capacità di adattamento, fornendo esperienze nuove che 

siano di stimolo ai soci per rimanere, ed anzi, per convincere altre persone a intraprendere lo stesso percorso. 

Come è stato ampiamente esposto da vari relatori durante la giornata formativa, ricordiamo che il Rotary è stato 

fondato su principi che riflettono i nostri valori fondamentali: amicizia, diversità, integrità, leadership, service. 

Sappiamo che il Rotary è un service club antico e prestigioso, e proprio i club costituiscono la base 

dell’organizzazione che si propone come scopo di diffondere il valore del servire al di sopra di ogni interesse 

personale.  

Fra gli interventi che ho ascoltato mi ha colpito una frase “non si diventa veramente rotariano e quindi non si 

comprende fino in fondo ciò che questo rappresenta finché all’interno del Club non si assume la responsabilità e la 

carica di presidente”. Sono perfettamente d’accordo con questa affermazione. Essendo entrato a far parte del Rotary 

da pochi mesi penso di avere molto per non dire quasi tutto da imparare e per questo confido nel supporto di soci con 

maggiore esperienza per riuscire a comprendere e apprezzare fino in fondo i valori rotariani, nei quali io stesso ho 

sempre creduto. Purtroppo nella società attuale questi valori non sempre sono così presenti come sarebbe invece 

necessario. 

Mi rendo quindi perfettamente conto che il percorso che ho intrapreso entrando come socio nel Rotary non è privo di 

ostacoli e richiede impegno e oserei dire dedizione per essere portato avanti. 

Alla base di tutto c’è la disponibilità a mettersi in gioco, spendendosi di persona e dedicando il tempo necessario al 

raggiungimento degli obbiettivi. 

In ultimo intendo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a organizzare questo incontro formativo che ho trovato 

estremamente proficuo, e che ha reso possibile confrontarsi scambiando idee con soci appartenenti ad altri Club.  

 

Un Cordiale Saluto a tutti gli AMICI ROTARIANI. 

Mauro Giacobbe 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE RIUNIONI DEL MESE 

 

Riunione nr. 1566 del 13 Settembre 2022 

Riunione solo Soci 

Consiglio Direttivo 

A seguire: Salotto Rotariano 

Soci presenti nr. 21 pari al  61,76% 

Prima riunione dopo la pausa estiva con una nutrita partecipazione di soci, che hanno manifestato il piacere di 

ritrovarsi, in buona salute, pronti all’impegno che il nuovo anno richiede, per 

aiutare il Presidente a raggiungere gli obiettivi che il club si è posto. 

Il Consiglio Direttivo che ha preceduto la riunione, di cui leggete il verbale a 

parte, ha discusso appunto sulle strategie da adottare per portare a buon fine le 

azioni di questo anno rotariano.  

Al termine della cena il Presidente ha riassunto ai soci presenti i temi all’ordine 

del giorno del Direttivo e il programma di settembre. 

A seguire la lettura di un articolo comparso sul numero di luglio dei Dialoghi del 

Distretto a firma di Enrico Mastrobuono dal titolo “Rotariani?” ha stimolato un 

vivace dibattito sulle posizioni più innovatrici o più conservatrici dei club Rotary, 

sul rispetto delle tradizioni senza pregiudicare la necessità di un cambiamento per 

adeguarsi ai tempi, sulle azioni di interesse sociale, sulla presenza femminile 

all’interno dei club. Un vero “salotto rotariano”!  

Esperienza da ripetere. 

             PMG 

 

 

 

 

Riunione nr. 1567 del 20 settembre 2022 

Riunione con Signore ed Ospiti 

Ospiti:  Andrea Ferrero e Luca Torchio 

“La comunicazione: dal telegrafo alla Radio” 

Ospiti della presidenza: I Relatori Andrea Ferrero con la Signora Sollo Rosa   

         Luca Torchio 

Soci presenti nr. 17 pari al 50 %  - Ospiti dei Soci nr. 4 
 

Originale e interessantissima serata in compagnia di due esperti e appassionati della fisica delle telecomunicazioni e 

collezionisti di antichi apparecchi, di cui hanno portato un ricco campionario per le loro dimostrazioni.  

 

 

L’esigenza di comunicare a distanza nasce nei tempi remoti, con i segnali di fumo  o con  il 

tam tam, ma, come ha fatto giustamente notare Andrea Ferrero, non si tratta a rigore di termini 

di comunicazione, perché per essere tale deve essere caratterizzata da sincronismo e 

simultaneità.  

La prima modalità di comunicazione è nata addirittura nel 400 a.C. con un sistema basato su 

contenitori ripieni di acqua e un’asta galleggiante, utilizzabile anche di notte con l’uso di 

fiaccole.  

Il telegrafo di Napoleone dei fratelli Chappe è un altro esempio di sistema ottico 

 



 

 

Il telegrafo di Sommering utilizza invece un sistema elettro-galvanico, dopo l’invenzione 

della pila di Volta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ricevitore di temporali di Popov si basa sulla captazione delle onde 

elettromagnetiche generate dai fulmini fino a 20 km di distanza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il telefono si basa sulla trasmissione del suono attraverso un cavo teso in 

base al fenomeno della modulazione (telefono degli innamorati, 1860), poi 

potenziato dallo sfruttamento dell’elettricità.  

 

 

 

 

Il racconto delle invenzioni e curiosità è proseguito con Bell, Meucci e Marconi e i sistemi wireless, passando 

attraverso la tragedia del Titanic e all’esperimento della trasmissione terra-aria  a bordo di un aereo d’epoca in volo da 

Corso Marche a Torino. 

I tempi della ricerca umana sono di decenni, i grandi passi dell’evoluzione dell’umanità possono richiedere secoli.  

Questo vale ancora oggi per la ricerca medica e tecnologica, anche se apparentemente sembra tutto più veloce, perché 

non conosciamo la data d’inizio. 

L’appuntamento è rinviato al Museo della Radio presso la sede RAI di Torino, di cui i nostri ospiti, entrambi membri 

dell’A.I.R.E. (Associazione Italiana Radio d’Epoca) sono promotori e curatori. 

    PMG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Riunione nr. 1568 del 27 Settembre 2022 

Riunione con Signore ed Ospiti 

Ospite: Prof. Diego Garbossa 

“Tra musica e chirurgia: la storia di un successo “ 

Ospiti della Presidenza: Il Relatore Prof. Diego Garbossa 

Soci presenti nr. 20 pari al 58,82% - Ospiti dei Soci nr. 9 

 

Ordinario di Neurochirurgia e Primario alle Molinette e CTO, Diego Garbossa non ci ha parlato solo dell’universo 

sconosciuto del cervello. La sua brillante e piacevole chiacchierata ha spaziato 

dalla politica della sanità ai rapporti pubblico-privato, dalle tecnologie al servizio 

della medicina ai ritmi di lavoro scanditi dalla necessità di produzione, dal tempo 

sempre più ridotto dedicato al paziente nel suo insieme alle carenze di organico e 

alle difficoltà in cui la sanità si dibatte quotidianamente, dalla distribuzione delle 

risorse alle eccellenze che nonostante tutto emergono e operano attivamente sul 

territorio. 

Tutto è partito da Alan Brunetta, il percussionista invitato a maggio da Sergio 

Pochettino, che ha raccontato la sua storia di paziente neurochirurgico. Una 

fortunata coincidenza, che la conoscenza diretta tra Giancarlo Sassi e Diego 

Garbossa, un tempo residente a San Maurizio, ha permesso al nostro Presidente di 

combinare la serata, seguita con interesse da un nutrito uditorio di Soci e Ospiti. 

Purtroppo Alan non ha potuto essere presente, perché la peculiarità dell’intervento 

da lui subito è stata il paziente, a detta di Garbossa, in quanto le sue attitudini 

musicali hanno permesso di testare alcune componenti del cervello diversamente non monitorizzabili. 

L’ideazione, il pensiero umano sono un insieme di funzioni complesse di cui sappiamo ancora molto poco. Il 

linguaggio può essere un test per capire qualcosa in più, perché esiste una correlazione tra ricchezza del linguaggio e 

capacità di ideazione.  

Un tempo le varie funzioni del cervello umano, a partire da quelle motorie, sono state scoperte nel corso dei riscontri 

autoptici post mortem,  nei casi di perdita della funzione. Successivamente sono stati scoperti i centri del linguaggio. 

Ma oltre ai centri nervosi responsabili delle varie funzioni, fondamentali sono le correlazioni tra i vari centri, 

responsabili delle funzioni superiori più complesse (ad es. le capacità di calcolo, la conoscenza delle lingue, l’abilità 

musicale, il canto, la comprensione, ecc.). 

Stimolando le varie zone del cervello con leggeri impulsi elettrici, si ha il riscontro della corrispondente funzione, che 

il paziente sveglio è in grado di riferire (“Awake surgery”). Nel caso di Alan, il test è stato il coordinamento motorio 

necessario a suonare la chitarra o le percussioni.  

Si possono preservare in tal modo zone del cervello prossime alla lesione, responsabili di funzioni superiori, che   

diversamente rischierebbero di andare perdute. 

Nella seconda parte, dopo una cena infelice e deludente, nei tempi e nella qualità, è stato dato spazio alle domande. 

Molti dei presenti sono intervenuti con quesiti e commenti e la discussione, stimolata dal nostro inesauribile 

Presidente, è virata sui problemi più generali della sanità. 

Complimenti al simpatico relatore e a Giancarlo, che ha preso i contatti necessari per organizzare l’incontro. 

 

              PMG 

 


