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I PROSSIMI PROGRAMMI DI NOVEMBRE  2022 

Martedì  8 Novembre         “Serata in Commemorazione dei defunti – Ciriè” 
                                              Ore 18.45 Santa Messa nel Duomo di S. Giovanni a Ciriè 
                                              Ore 19.45 Ristorante Il Convivium Via Roma 69/71 
                                              Aperitivo e Cena Soci e consorti 

                                              
Martedì 15 Novembre         Jet Hotel - Ristorante Antica Zecca – Caselle 
                                                Ore 18.30 SOLO Consiglio Direttivo. 
                                                Feed back Incontro con il Governatore 
                                                Situazione DG e nuovi Service. 
                                                A seguire solo aperitivo          
                             

                                          
Martedì 22 Novembre       Ore 19.45 Romantic Hotel Furno  
                                             Via Roggeri 2 - 10070 San Francesco al Campo (TO) 
                                             Riunione e cena Soci, consorti ed ospiti. 
                                             Serata con l’Ospite :  
                                             Dr. Golzio Francesco Micologo e Dirigente ASL TO4 
                                             “CONOSCERE ED APPREZZARE I FUNGHI “ 

                                             
Martedì 29 Novembre       Interclub con Rotary Cuorgnè e Castellamonte e Ivrea 
                                             Ore 20.00  Ristorante TRE RE  

                                          Piazza Martiri della Libertà 27 CASTELLAMONTE 
                                          Riunione Soci, consorti ed ospiti. 
                                          Serata con l’Ospite : 
                                          “FAI BEI SOGNI “ 
                                          Dr.ssa Emanuela Malorgio  
                                          Esperta in medicina del sonno. 



LETTERA DEL PRESIDENTE 

Carissimi Soci, 
riprendo una frase del nostro fondatore Paul Harris :”chi serve gli altri ottiene i migliori profitti”. E’ assolutamente 
vero e per una volta la riconoscenza è di questo mondo. 
Vorrei ringraziare tutti Voi che avete partecipato alla serata dedicata alla visita del Governatore e chi, molto 
degnamente, mi ha sostituito nella riunione con Lui e l’Assistente. Sono veramente orgoglioso del mio Direttivo e di 
chi ha condotto con piglio manageriale la riunione. 
Lo spirito di sacrificio che ha permesso di dare lustro al nostro club è merito loro ed è lo stesso spirito che deve 
coinvolgere tutti noi. 
Ottobre ci ha regalato altri due momenti bellissimi a cui non ho potuto partecipare e me ne rammarico. La giornata di 
End polio now del 24 ottobre e la giornata del 22 ottobre presso l’istituto professionale Colombatto a Torino, dove due 
nostri Soci, con rispettive Signore, hanno partecipato a Rise Against Hunger. L’obiettivo dell’incontro era quello di 
assemblare i pasti destinati ai bambini dei Paesi in emergenza sanitaria.  
Un sentito grazie a Raffaele e Giulia,  a Giancarlo e Elena, che con grande entusiasmo hanno rappresentato il nostro 
club. Sarebbe bello poter avere maggiore partecipazione a questi eventi che sono momenti di carica e di 
consapevolezza dell’essere rotariano. Novembre ci aspetta con il ricordo dei defunti e con un interclub, il primo della 
mia presidenza , e una serata dedicata ai sapori dell’autunno. 
A presto e ….buon Rotary a tutti. 
      Gianni Caudera  

PARLANO DI NOI 

 

LA VOCE, 4 o+obre 2022



 



 



NOTIZIE DAL DISTRETTO 

SEMINARIO DISTRETTUALE SULLA LEADERSHIP  
 TORINO  - 1 OTTOBRE  2022 

Argomento decisamente interessante, importante, oserei anche intrigante. 
Ci sono due elementi fondamentali senza i quali NON c’è Leadership: 
occorre un Team 
ci vogliono dei Followers 
Dopo i saluti istituzionali dei Governatori (Attuale, Eletto, Nominato), si è entrati nel “brivido” delle emozioni e 
sensazioni all’ascolto del Comandante delle Frecce Tricolore: Gianluigi Zanovello. 
Essere catturati dal suo carisma ed accompagnati per i “cieli” in virtuosismi e figure non comuni a nessuna altra Forza 
Aeronautica al mondo se non quella Italiana, si scopre un mondo straordinariamente affascinante! 
In Team ci sono elementi ed ingredienti quali: “dialogo” , “critica” , “spiegazioni” , “confronto”.  
La formazione è quotidiana ! Il dialogo e la critica sono volte al raggiungimento dell’obiettivo del Team. 
Tanti, molti, parlano sul concetto “team come squadra” “ team come gruppo” ,… tutti parlano di Team, ma chi 
conosce la problematica del Team sono davvero in pochissimi.   
Siamo stati sottoposti al test di ingresso per il “volo”:  
la “bacchetta magica” il gioco che non riesce (quasi) mai!  
5 rotariani volontari e un’asta da mantenere in equilibrio 
È emerso subito un Problema: <<nella mia testa non conosco cosa 
fanno gli altri>> 
Procediamo con il nostro fare e quindi: l’Azione <<perché voglio 
portare il risultato al team>>;  
ma… continuiamo a non conoscere cosa c’è nella testa degli altri. 
Ci domandiamo il perche? 
Semplice: NON ci si parla, non c’è comunicazione!  
Senza comunicazione non c’è coordinamento. 
Per facilitare il gioco è stato concesso di parlare….  
Risultato? … NON cambia nulla …. 
Perche? 
Tutti parlano e nessuno ascolta! 
Manca La Comunicazione: parlare e comunicare sono cose ben diverse. 
La comunicazione rispetta le regole con qualcuno che parla e qualcun altro che ascolta. 
Nessuno parla CONTRO… questo è un ottimo passaggio (ma non è il risultato); 
si parla SOPRA,  generando così: CAOS & CONFUSIONE. 
Termine del gioco: 
è mancato un Leader ! 
Le fasi di costituzione di un team… quanti di noi le conosciamo? Quanti siamo in grado di superare la seconda fase 
(“condivisione”) … molti si fermano qui ma,… alcuni (non molti per la verità), perseguendo il Volere del risultato,  
MOLTIPLICANO il loro potenziale diventando Leader: portano il risultato (non come singolo, per sé stesso); portano 
al raggiungimento dell’obiettivo del team. 

<< Il Team esiste in funzione dell’obiettivo! 
Raggiunto l’obiettivo finisce lo scopo del Team! 
… 
Molti confondono il Team con l’Amicizia>> 

La mattinata continua con la testimonianza del Governatore di 
Distretto 2050: Carlo Conte 
Anche Lui porta la Sua personale testimonianza e 



coinvolgimento che lo vede partecipe in “obiettivi” fin dall’età di 6 anni quando, figlio di Dirigente della Cartiera 
Burgo, osservava e ascolta il papà (già rotariano) che gli aveva sussurrato: << c’è il progetto per eradicare la polio! >> 
Cresciuto dunque con il desiderio di “sognare” un mondo migliore, una equità, lealtà, decide di formarsi e di entrare, 
prima Rotaractiano, in seguito Rotariano, nell’ingranaggio Internazionale del Rotary.   
Una testimonianza particolare l’ha dedicata ad un “suo Club” per la panificazione che, tramite la raccolta fondi, sono 
passati dal pane alle azioni ! Un Governatore, insomma, con le “mani in pasta”! 
Silvia Viscomi, Dirigente scolastica dell’Istituto Colombatto (sede ospitante il convegno) è stata presentata dal 
Governatore Marco Ronco mediante la lettura del curriculum: Laurea in Fisica Nucleare.  
Ora, una dirigente scolastica laureata in Fisica ha suscitato un “rumore” in sala per la spiccata Sua capacità in così 
“ordinario ruolo pubblico”. 
Cosa poterVi testimoniare: i pregiudizi sono un brutto segnale; … guardiamo oltre: <<… che “Fisico”! >> 
Saper tessere e ricamare concetti di Leadership dopo l’intervento del C.te Zanovello è stata un’impresa coraggiosa! 
Silvia è una Signora molto ben determinata (si definisce umile e timida) che vanta la Leadership del proprio Istituto, la 
stima dei propri collaboratori e di gran parte degli allievi (molti dei quali presenti per la preparazione del ricevimento). 
Anche la rotaractiana Ilaria Demargherita, insegnante, ha testimoniato la propria relazione di Leader al “femminile”; 
forse l’unico neo è stato lo scarso numero di partecipanti rotaractiani nel sostenerLa. 
Una visione a “quote rosa” in un mondo ancora avvolto dal fascino maschile! Ma… qualcosa sta cambiando: parità e 
uguaglianza tra uomo e donna stanno plasmando una realtà sempre più vicina a noi! 
L’apertura del dibattito, alcune domande, testimonianze e qualche “desiderio al cambiamento” hanno preceduto il 
ricevimento preparato dagli Allievi dell’Istituto Colombatto. 
Il ricevimento è stato organizzato a tavole rotonde garantendo così una convivialità tra persone di Club diversi. Ho 
personalmente conosciuto i Club di Borgomanero e di Stresa Pallanza, ma anche il Cavour, Chieri, Biella, Novara …  
Nota degna di menzione è stata l’armonia di sala dove si percepiva l’ardire e il fervore di tanti giovani studenti per 
mostrare le capacità del Team.  
            GS 

 



EVENTO “RISE AGAINST HUNGER”, TORINO 22 OTTOBRE 2022 
 

Sabato 22 Ottobre è 
stata la “giornata rotariana del fare” dedicata alla nutrizione e alfabetizzazione, che sono per il Rotary due facce della 
stessa medaglia col progetto “Il Rotary Nutre l’Educazione”, in collaborazione con Rise Against Hunger Italia. 
Ritrovo alle ore 8:30 presso l’Istituto Professionale Statale “G. Colombatto” a Torino per confezionare migliaia di 
razioni di cibo con 5 semplici ingredienti: riso, soia, verdure disidratate, vitamine e sali minerali. 
Tutti i club della Zona 14 del Rotary (Italia, Malta, San Marino) si  sono impegnati nella realizzazione di 570.240 pasti 
da destinare alle popolazioni bisognose dello Zimbabwe. Gli eventi di confezionamento, di Rise Against Hunger Italia, 
sono una tappa  di un percorso iniziato nel 2005, che ha portato, ad oggi, alla distribuzione  di  540  milioni di pasti. 
I club del Distretto 2031 erano rappresentati, ognuno, da soci entusiasti di dedicare il proprio tempo per un’azione di 
così largo impatto sociale! Soci che condividevano la loro terza “partecipazione”, altri alla prima esperienza. 
Siamo stati accolti dal “benvenuto” preparato dai fantastici ragazzi dell’Istituto Colombatto, a cui è seguita una breve 
e concisa presentazione con testimonianze della Dirigente scolastica e di alcuni ragazzi e ragazze del quinto anno. Il 
Governatore Marco Ronco ha presentato il progetto di come il Rotary International è da sempre partner di Rise 
Against Hunger e ha finora confezionato, grazie ai soci di oltre 800 Club nel mondo, ben 50 milioni di pasti, 
prevalentemente destinati ai programmi di scolarizzazione: donare pasti completi e nutrienti a scuola è un modo per 
promuovere la scolarizzazione, per garantire il diritto all’istruzione e ad una crescita sana, e quindi per offrire a 
milioni di bambini la possibilità di costruirsi un futuro migliore.  
Il Governatore ha approfittato dell’evento distrettuale per ricordandoci la prossima giornata rotariana, dedicata 
all’eradicazione della poliomielite: End Polio Now! 
Non solo, come Distretto ci è stata presentata la “squadra” di giovani ospitati come interscambio culturale tra ragazzi 
del mondo: “Alumni” dalla più lontana Taiwan, passando dall’Europa con Germania e Francia fino ad attraversare 
nuovamente l’oceano per raggiungere gli Stati Uniti, il Messico.  
La parola passa all’organizzatore dell’evento di Rise Against Hunger per presentare il  

“programma di aiuto contro la fame” 
POCHI E SEMPLICI INGREDIENTI PER UN FUTURO SENZA FAME 

Il nostro impegno è soddisfare il primo e il più impellente bisogno di chi non ha nulla: nutrirsi. Un pasto servito in 
una scuola è un valido motivo per consentire ai bambini di frequentarla, garantendo loro salute, educazione ed un 
ambiente protetto, elementi indispensabili per rompere il circolo vizioso della povertà e permettere uno sviluppo 
sostenibile. 

Con l’aiuto dei ragazzi “Alumni”, degli studenti dell’Istituto Colombatto e di tutti noi rotariani abbiamo preso parte 
alla preparazione e confezionamento dei 57mila pasti necessari.   
Siamo stati suddivisi in più gruppi di preparazione e confezionamento.  

• Sequenza di riempimento, a cura di 6 soci rotariani per postazione:  
o un sacchetto alla volta con “vitamine”, cereali, lenticchie, riso  

• Runner (rotariani e allievi) per trasportare, in cassette, 6 sacchetti riempiti verso la postazione di “verifica e 
peso” con successiva chiusura “a caldo” della busta. 

• Riempimento e fornitura di materie prime ai tavoli di confezionamento: 
o Soia, riso, lenticchie, sacchetti, … e tanti grazie, scusa ma…, sorrisi, risate, qualche ironica frase, … 

una carezza ai più piccini che, in piedi su una sedia, arrivavano appena al tavolo di condivisione. 
Il DJ set ci “alimentava” lo spirito di iniziativa e condivisione a ritmo di musiche come “We are the World” e di altri 
grandi successi mondiali; al raggiungimento di “traguardi volanti” (es. 20mila e 30mila buste chiuse) un applauso di 
sala: incoraggiamento di gruppo!  
Governatore, past Governatori e tutti noi rotariani insieme come il “simbolo” che ci rappresenta: un ingranaggio 
perfetto!  
Il nostro CLUB Ciriè Valli di Lanzo ha prestato la propria opera del FARE con due soci presenti:  

• Raffaele e Giulia Pascali  

https://www.riseagainsthunger.it/
https://www.riseagainsthunger.it/rotary-rise-against-hunger/
https://www.riseagainsthunger.it/rotary-rise-against-hunger/


• Giancarlo e Elena Sassi 
Il nostro Presidente,  fisicamente assente per motivi di salute, ha prestato la propria presenza mediante uno scambio 
continuo, su WhatsApp dei momenti più significativi dell’evento; pubblicando a sua volta sul Gruppo dei Soci  le foto 
e rendendo così partecipe tutto il CLUB. 
Grazie ai messaggi ricevuti da tutti noi presenti, ci siamo sentiti sostenuti provando sentimenti di unità 
nell’appartenenza al CLUB durante questo evento distrettuale.  
È stato il nostro piccolo contributo al successo del progetto che vede e chiama al coinvolgimento centinaia di Club in 
Italia, tra questi tutti i soci del CLUB Ciriè Valli di Lanzo, con l’obiettivo e la concretezza di fornire il cibo a scuola 
per un anno a 2.850 bambini dello Zimbabwe. 
            GCS 



 



 



I SOCI SCRIVONO 

Questa volta sono io a prendere la parola nella rubrica inaugurata da poco.  
Ci tengo a sottolineare che in questo mese, in cui sono stato assente per motivi personali e non ho potuto presenziare 
alle riunioni del Club e del Distretto, non sono venute a mancare le cronache degli eventi grazie all’aiuto e alla 
collaborazione di alcuni soci. Devo ringraziare in particolare Giancarlo Sassi, Giuseppe Ferrero, Marino Rocchietti, 
Sergio Pochettino, oltre naturalmente al Presidente, con il quale condivido perfettamente il concetto di coinvolgimento 
e di disponibilità dei soci espresso nella sua lettera. 
E’ lo spirito di gruppo che anima il Club, nelle idee, nei progetti, nelle azioni,  nella partecipazione. 
Il Bollettino del Club è di tutti: è uno strumento che consente di informare i soci sulle attività del Club e del Distretto e 
di conservare nel tempo la memoria della vita del Club, come l’Archivio Rotariano Distrettuale, di cui si è parlato nei 
direttivi e a cui siamo in procinto di dare il nostro contributo, dimostra. 
Ma dovrebbe essere a mio parere anche lo strumento che consente ai Soci di esprimere la propria voce, esporre 
riflessioni e considerazioni, che a mente fredda, dopo averne magari discusso nel corso delle riunioni, possono trovare 
una forma più consona e articolata; commentare quanto si è fatto, proporre nuove idee per nuovi progetti, esprimere il 
proprio dissenso, che, se costruttivo, rappresenta un’occasione di crescita per il Club. 
Per questo propongo di sviluppare, in una serata tra di noi, il tema di cosa si voglia intendere per “Bollettino del Club” 
e della funzione che si vuole attribuire a questo strumento di comunicazione, mai superato e superfluo, anche se ormai 
uno dei tanti, in questo mondo inflazionato da Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter, e chi più ne ha più ne metta !! 
            Pier Mario 

LE RIUNIONI DEL MESE 

Riunione nr. 1569 del 4 ottobre 2022 
Riunione con Signore ed Ospiti 
“Il ciclismo: storia, immagini, ricordi, fatti e misfatti” 
Relatore: Il giornalista Beppe Conti 
Ospiti della Presidenza: Il Relatore Beppe Conti 
Presenti in Sala:  Il ciclista Franco Balmamion 
   Il Vice Sindaco  Aldo Buratto 
   Ettore e Filippo Brunero 
Soci presenti nr: 21 pari al 61,76% - Ospiti dei Soci nr. 13 

Gran bella serata quella del 4 ottobre in cui il nostro ospite era niente meno che Beppe Conti il famoso giornalista di 
ciclismo della Rai.  
Conti è considerato giustamente il più grande storico vivente del ciclismo italiano e non. Si è rivelato una persona 
estremamente disponibile, di grande simpatia e comunicatività.  
Ospiti della serata erano inoltre Franco Balmamion vincitore di due giri d’Italia nel 62 nel 63 e i nipoti di Giovanni 

Brunero, vincitore anche lui di due giri di Italia negli anni 20. Il 
titolo della serata era “Il ciclismo fatti e misfatti”, molto 
appropriato, in quanto Beppe ha raccontato l’affascinante circo 
della bicicletta, non solo citando i principali risultati ottenuti dai 
corridori italiani, ma soprattutto raccontando diversi aneddoti 
curiosi e divertenti al tempo stesso. Ha raccontato ad esempio le 
fantastiche carriere sportive di Binda e Girardengo, le grandi 
vittorie di Coppi e Bartali, partendo dalla famosissima fotografia 
di entrambi i corridori che  si scambiano la borraccia dell’acqua, 
le vittorie italiane ancora numerose dei corridori italiani degli 
anni 60, le avvincenti sfide tra Moser e Saronni degli anni 70/80 
e ovviamente il grande scalatore italiano scomparso 
prematuramente Marco Pantani.  
Considerata la nutrita presenza femminile in sala, ha infine 



raccontato la storia non prettamente ciclistica del sultano Anquetil, vincitore di cinque Tour de France e uno dei soli 
sette corridori ad essere riuscito ad imporsi in ciascuno dei tre maggiori giri nazionali. Durante il racconto del ciclismo 
degli anni 60 ovviamente la parola è passata anche al grande corridore di Nole Canavese, Franco Balmamion, che ha 
ricordato quando ha indossato la maglia rosa nel finale del giro, rispondendo con brillantezza a tutti gli attacchi degli 
avversari, compresi quelli del suo capitano Nino Defilippis, torinese doc.  
Molto piacevole è stato poi anche l’intervento del nipote di Giovanni Brunero, Ettore, che ha raccontato l’episodio del 
nonno, quando tornò a Ciriè in bicicletta, dopo aver vinto il suo primo giro d’Italia, eludendo la folla che lo aspettava 
per festeggiarlo alla stazione ferroviaria.  La serata, ad ora inoltrata, si è conclusa con la presentazione di alcuni dei 
principali libri sul ciclismo scritti dal nostro graditissimo ospite. 
            GF 

 

Riunione nr. 1570 del 11 ottobre 2022 
Consiglio Direttivo 
Riunione Solo Soci 
A seguire “Salotto Rotariano” 



Presente in Sala: Federico Gervasio,  Presidente Rotaract Torino Valli di Lanzo 
Soci presenti nr. 13 pari al 41,18% 

Riunione nr. 1571 del 18 ottobre 2022 
Riunione con Signore ed Ospiti 
“Visita del Governatore Marco Ronco” 
Ospiti della Presidenza:  Il Governatore del Distretto 2031 Marco Ronco 
    L’Assistente del Governatore Gruppo 3 Torino Emanuele Ciarnelli 
Presenti in Sala:  Federico Gervasio Presidente del Rotaract Torino Valli di Lanzo con i Soci del  
    Club. 
Soci presenti nr. 26 pari al 79,41% - Ospiti dei Soci nr. 13 

Martedì 18 ottobre 2022 dalle ore 18:00 si è svolta, presso la Sede del Jet Hotel, nella sala riservata al Rotary Club 
Ciriè Valli di Lanzo, la visita del Governatore del Distretto 2031 Marco Ronco. 
La visita al Club serve a prendere coscienza dello stato di salute, del tipo di attività e delle problematiche che si 
riscontrano durante l’anno per le attività del Rotary. 
L’imprevista e non desiderata assenza del nostro Presidente Giovanni Caudera per motivi di salute ha fatto emergere la 
necessità di accogliere e guidare la serata tra i componenti del Direttivo.  
Puntualissimi si inizia alle ore 18:00 con la relazione del Presidente Rotaract Federico Gervasio. Vengono mostrati i 

numeri, i componenti e l’età media del Club con alcune 
precisazioni ed inviti da parte del Governatore nel valutare 
una sempre più presente attività rotariana nelle scuole 
superiori del nostro territorio. 
Il Direttivo, secondo le indicazioni e volontà del nostro 
Presidente Giovanni Caudera, partecipa fin da subito 
all’incontro con il Governatore ed Assistente. Su indicazioni 
precise del Presidente, assente anche il Vice Presidente Pier 
Mario Giugiaro, si sono svolte le fasi di presentazione e 
accoglienza a cura del Past President Sergio Pochettino, la 
presentazione dello “stato di salute economico” e bilancio 
previsionale a cura del Tesoriere Michele Benzo  e 
successivamente la presentazione delle attività presenti e 
future all’ Incoming President Giancarlo Sassi: tutti 
coadiuvati e guidati dall’esperienza del Prefetto Giovanni 

Reviglio. 
L’aver seguito le indicazioni del Presidente Giovanni Caudera sulla gestione dei ruoli ha subito creato un buon clima e 
instaurato una buona relazione con il Governatore e l’Assistente, tanto da far toccare con mano, se si possiede e si può 
godere della capacità di Leadership, di Delega e di Fiducia da parte del nostro Presidente verso tutti noi soci rotariani, 
la continuità del proprio mandato e del buon cammino di Club ! 
Una risposta pragmatica sul campo, che il nostro Governatore “attendeva”, in quanto, in occasione del recente 
Seminario Distrettuale, NON era riuscito a rispondere ad una domanda sulla validità della continuità dopo un solo 
anno di incarico. 
L’esposizione del Tesoriere Michele Benzo ha toccato temi di quote, anagrafiche, aggiornamento dello stato dei 
Service e dei District Grant, riportando, con esemplare conduzione, l’attenzione all’utilizzo dello strumento 
informativo del Club Communicator già dal 2016 e che i nostri Soci, nonostante il fattore età, utilizzano sulla soglia 
del 70%. 
Il Past President Sergio Pochettino, invitato dal Tesoriere nell’esposizione del progetto “Rotary Special Orchestra”, ha 
presentato la riuscita e soprattutto la continuità di questo successo rotariano ! Il Past President non ha mancato 
nell’osservare come la comunicazione di Club e di Distretto siano elementi fondamentali ! Talmente strategici che, 
durante lo svolgimento dell’Evento Distrettuale di Venaria Reale è mancata la proiezione di un cortometraggio da due 
minuti e sedici secondi che avrebbe certamente cambiato e illuminato tutti (o quasi) i Club del Distretto presenti 
nell’essere coinvolti in progetti di così ampio respiro.  
Il Governatore Marco Ronco ha dunque “incassato” questa osservazione nell’ottica di miglioramento dello stato della 
comunicazione, confidandoci di aver “eliminato” la precedente squadra di service distrettuale a favore di una nuova 
forma più concreta, meno costosa e più efficace nel poter usufruire di risultati e condivisioni a carattere Distrettuale. 



Così facendo, il Governatore Marco Ronco ha colto l’occasione per rinnovare l’invito a partecipare al nuovo 
seminario della comunicazione che si terrà il 5 Novembre a Settimo Torinese. 
Tra uno stile calcistico e una precisa linea di pensiero socio politica, si è proseguiti nel presentare i punti di forza e 
debolezza del nostro Club. 
Sempre su indicazioni precise e dettagliate del nostro Presidente, l’Incoming President Giancarlo Sassi ha “prestato la 
voce” per mostrare lo SWOT: 
Punti di forza:  

• la coesione di intenti,  

• il buon rapporto con il territorio,  

• la partecipazione attiva ai seminari distrettuali  

• la partecipazione ad attività tra club territorialmente vicini  

Punti critici: 
• Noi facciamo un sacco di cose ma nessuno lo sa 

• Scarsa conoscenza del nostro operato 

• Difficoltà di ingresso nuovi soci 

• Percezione radicata di club esclusivo 

Le Azioni ESTERNE: 
• One to One per la ricerca di nuovi soci 

• Implementare la presenza sui Social e sui giornali locali con articoli di “vita di Club” 

• Progetti di più ampio respiro con altre associazioni non rotariane 

• Rotary Special Orchestra   

Le Azioni INTERNE: 
• Pillole di Rotary a cura dell’Istruttore di club Pier Mario Giugiaro 

• Nuova chat WhatsApp dei Soci del Club 

• Implementare la presenza ai seminari 

• Rendere più attrattive le serate  

 L’Azione del Progetto Triennale: 
• Effettivo 

• Coinvolgimento e Comunicazione  

• Apertura e confronto con i Club e nel Club 

Questa esposizione è stata gestita sotto forma di dialogo costante tra il Governatore Marco Ronco, l’Assistente 
Emanuele Ciarnelli  e tutti i partecipanti del Direttivo.  
Nota di merito al nostro Socio Alberto Mattioda per aver chiesto precisazioni e indicazioni in merito all’arduo 
desiderio del nostro Governatore nel voler presentare il primo Bilancio Sociale di Distretto. Seguono le condivisioni al 
tavolo di Guido Bili, del Segretario Marino Rocchietti e del nostro Prefetto Giovanni Reviglio, filo conduttore 
dell’incontro. Anche il nostro Socio Piero De Col ha portato a conoscenza del Governatore l’esistenza di una Cappella 
di alta montagna dedicata in memoria di un nostro Socio Rotariano che ora riposa tra le vette più alte: in cielo. 
Il Governatore e l’Assistente hanno apprezzato la presenza del nuovo Socio Mauro Giacobbe, che già ha partecipato al 
Seminario Distrettuale e del talento musicale che lo contraddistingue e lo annovera tra i migliori fisarmonicisti al 
mondo. 
Il Governatore Marco Ronco ci ha confidato che sta organizzando a livello distrettuale, presso la Basilica di Superga, 
un evento con concerto d’organo (Strumento a Lui molto caro) con annessa visita alle stanze del Museo in essa 
custodito, in stretta collaborazione con il Sermig di Torino (ndr: Nuovo gestore degli spazi della Basilica di Superga). 
L’incontro è stato contenuto nei tempi previsti annoverando ben 5 minuti per una “pausa” prima di recarci nella sala 
del ricevimento, dove ci attendevano la Segreteria, i Soci e le consorti con gli invitati. 



Il Governatore Marco Ronco, alle ore 20:00 precise, prende la parola per la presentazione del messaggio del Rotary 
della Prima Presidente Internazionale Donna: Jennifer Jones e, a seguire, il board fino ad arrivare al nostro Distretto 
2031. 
Tra un dialogo armonioso e la parte multimediale sono trascorsi circa 40 minuti di informAzioni  per evidenziare che 
il Rotary è VIVO e ha bisogno di tutti NOI !!! 
Nota triste è constatare nuovamente una cena infelice e deludente.  
Il tavolo della Presidenza è stato presieduto dal Governatore Marco Ronco e dall’Assistente Emanuele Ciarnelli, il 
Past President Sergio Pochettino e Consorte, l’incoming President Giancarlo Sassi e Consorte, l’ex Prefetto Adriano 
Pagliano e Consorte (ndr: Cugina del Governatore). 
  
            GCS 


