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Carissimi rotariane e rotariani,

da ormai qualche giorno abbiamo cominciato a consumare una parte di 525.000 minuti che
abbiamo a disposizione nel nostro anno per immaginare, sognare il nostro Rotary costruttivo,
piacevole, secondo le indicazioni del nostro Presidente Internazionale Jennifer Jones.

Alcuni progetti sono stati annunciati e, fin da questo mese, inizierò le visite ai Club, in presenza,
unendo momenti di verifica amministrativa a momenti di convivialità, in un clima disteso e sereno
per recuperare e ritrovare l’amicizia rotariana.

Immaginiamo, dunque, un Club sempre migliore, senza dimenticare che Il Rotary siamo noi, come
individui e come aggregazione di soci, e far sì che sia sempre più interessante, coinvolgente ed
incisivo. Dipende esclusivamente dalla nostra volontà e dal nostro impegno.

Siamo per definizione persone d’azione, ma anche, per scelta, inguaribili ottimisti e fiduciosi
nell’umanità. Altrimenti tutto il nostro impegno non avrebbe senso alcuno.

Confido pertanto di vedere ovunque volti sorridenti e spirito d’iniziativa!

Marco Ronco

Marco Ronco
Governatore Distretto 2031

anno rotariano 2022-2023

La lettera del Governatore

https://rotary2031.org/wp-content/uploads/2022/07/Prima-lettera-del-Governatore.pdf
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1 di luglio, inizia un nuovo anno rotariano.
Per l’organigramma del distretto è una vera e propria rivoluzione: qualche posizione è
confermata, per altre si attivano informali passaggi di consegne, si consolidano i risultati,
sorgomo nuovi obiettivi.
Un gran daffare, senza rumore, e qualche club che continua a rivolgersi alla struttura
precedente.
Così funziona il Rotary ed è il motivo per cui riteniamo importante questa informazione:
La redazione di Dialoghi del Distretto 2031 è confermata.
Si inserisce nell’ambito della Commissione Distrettuale Comunicazione e Immagine
Pubblica, continuerà a produrre il periodico mensile di informazione che si propone di
pubblicare fatti e pensieri dei Rotariani del Distretto 2031.
Anche la struttura non è cambiata:
Il Capo Redazione:
Enrico Mastrobuono
I Redattori:
Guido Albertengo - Renzo Bianchi - Barbara Colonna– Laura Manca - Lorenzo Morrocchi
– Luca Rivoira - Carmelo Velardo
L’indirizzo di posta elettronica della redazione è ancora: Dialoghi@rotary2031.org

Enrico Mastrobuono

mailto:Dialoghi@rotary2031.org
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Il Consiglio di Legislazione, che si è svolto a Chicago dal 10 al 14
aprile, ha segnato il primo tentativo riuscito del Rotary di
organizzare un evento internazionale ibrido dall'inizio della
pandemia di COVID19. Circa 520 delegati hanno rappresentato
i distretti Rotary di tutto il mondo: il 60% ha partecipato di
persona, mentre il resto ha partecipato tramite Zoom.
Quest’anno il Consiglio ha preso in esame e ha votato oltre 90
emendamenti che avevano lo scopo di cambiare i documenti
costituzionali del RI.

Tra i punti salienti vi è stata la proposta legislativa che
promuove la diversità e un effettivo Rotary equilibrato. I
delegati al Consiglio di Legislazione 2022 hanno votato a gran
maggioranza per aggiungere i termini "equità e inclusione" al
regolamento del Rotary International, riaffermando lo sforzo
continuo dell'organizzazione per essere inclusiva di tutte le
culture, esperienze e identità, e per rappresentare tutte le
comunità che serve.

Estratto di Enrico Mastrobuono

Consiglio di Legislazione 2022:

Equità e Inclusione
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Consiglio centrale del RI, come parte del continuo impegno del Rotary per
migliorare la flessibilità dei club e dell'organizzazione, ha approvato un
programma pilota per una nuova struttura regionale di governance di club e
Rotariani. Il programma pilota sarà attuato nell’ambito del Rotary in Gran
Bretagna e Irlanda (RIBI) e dei distretti in Australia, Nuova Zelanda e Sud
Pacifico per una durata di sei anni.

Gli sponsor della proposta hanno dichiarato che l'attuale struttura regionale di
governance si sviluppa su troppi livelli e ruoli e si propone di: “Modernizzare e
considerare nuovi modelli che possano migliorare la nostra efficienza,
aumentare la capacità dei soci di accedere al supporto e cercare nuovi modi
per rendere più gestibili e fattibili le posizioni dei volontari”.

I delegati che si sono opposti all'emendamento hanno dichiarato che il piano
per il pilota manca di dettagli specifici e potrebbe ridurre il numero di distretti,
mettendo a rischio il ruolo di governatore distrettuale e che il piano potrebbe
alterare la struttura autonoma dei Rotary club, portando a una governance
centralizzata e una riduzione della gestione localizzata.

Estratto di Enrico Mastrobuono

Consiglio di Legislazione 2022
Programma pilota di Amministrazione di club



X° Congresso distrettuale

Reggia di Venaria Reale
Sabato 2 luglio 2022

Eleggere la Reggia di Venaria Reale, una delle residenze sabaude, iscritta
nella Lista del Patrimonio dell'Umanità, come sede del X° Congresso del
Distretto 2031, è stata, certamente, una scelta d’eccezione. L’occasione era
fornita dai nuovi rapporti stabiliti dal Distretto con gli Enti di Cultura del
territorio (i Protocolli) che hanno permesso l’utilizzo degli ultimi spazi
recuperati alla Reggia: la Citronière e le Scuderie, aperti al pubblico nel 2009.
Se la Reggia ha rappresentato il risultato di un grandioso intervento di
restauro architettonico, il Congresso del Distretto è stato la manifestazione
conclusiva di un anno di attività rotariana che ha raggiunto i suoi obiettivi.
Lo ha confermato il Governatore Luigi Viana nel suo intervento di sintesi,
quando ha sottolineato come il 2021-2022 si sia confermato come anno del
“ritorno alla normalità”, dopo l’epidemia di COVID, ma, anche, anno del
lavoro in rete, durante il quale i club si sono riuniti per sostenere grandi
iniziative di servizio: ad esempio: il “Progetto Diabete” sostenuto da 13 Club
dell’alto Piemonte e valle d’Aosta con il Distretto 2031 ed il Rotaract o il
progetto “Qui Rotary”, al quale hanno partecipato 9 Club del Piemonte di
Nord Ovest, che ha consentito di fornire un’ambulanza alla Croce Verde:
progetti caratterizzati da una serie composita di iniziative che si sono
integrate e completate.
E, come sottolineato dal Governatore Luigi Viana, una dimostrazione che il
Rotary permette di rafforzare relazioni tra interesse globale e locale.
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Il Fondo Interdistrettuale di Solidarietà, costituito dal PDG Pino Capone del Distretto
2030 alla fine dello scorso secolo, con il compito di intervenire celermente in casi di
eventi naturali (alluvioni, terremoti ecc.) a supporto di individui o aziende in
difficoltà a causa degli accadimenti, ha operato con estrema efficacia per oltre 20
anni in numerose occasioni.
Vanno ricordati gli interventi nelle alluvioni degli scorsi anni in Piemonte e in Liguria,
negli incendi nelle due regioni, nei terremoti in molte parti d’Italia.
A partire dal frazionamento del Distretto 2030 nei due Distretti 2031 e 2032, il
Fondo continua ad operare come Fondo Interdistrettuale, intervenendo in eventi
calamitosi.

Il Fondo Interdistrettuale di Solidarietà
Antonio Strumia ne ha parlato al Distretto

Le azioni comuni ai due Distretti, come il Rotary Campus per diversamente abili, contribuiscono alla sintonia tra rotariani che in precedenza
appartenevano ad un unico Distretto.
Il Fondo è gestito dai Governatori pro-tempore dei due Distretti e da un Presidente nominato ogni tre anni a rotazione dai due Distretti e le
risultanze vengono presentate al Congresso Distrettuale.
Al Fondo contribuiscono sia i Distretti che numerosi Club. Del Fondo hanno usufruito parecchi Club del Distretto.
L’invito ai Club è di contribuire al Fondo e anche di usufruirne.

PDG Antonio Strumia
Per ulteriori informazioni antonio.strumia@alice.it (Presidente pro-tempore)

Il Fondo in cifre

https://rotary2031.org/wp-content/uploads/2022/07/IL-FONDO-INTERDISTRETTUALE-DI-SOLIDARIETA.pptx


Vivere il Congresso 

Distrettuale
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Sono tanti i modi di vivere il Congresso del Distretto.
Da Governatore, innanzi tutto, come probabilmente lo ha vissuto Luigi Viana.
La conclusione di un anno di intensa attività, con obiettivi di rilievo.
Un’occasione di sintesi, una manifestazione di forte impatto sui rotariani e di
immagine del Rotary nel territorio, uno sprone per le attività di servizio di
domani, un documento di storia del nostro sodalizio.
Nella mia posizione di Segretario Distrettuale, di coordinatore dello staff
distrettuale, rappresenta l’ultimo importante impegno, necessario per
raggiungere il traguardo della chiusura dell’anno rotariano. Un traguardo che
si realizza con il gioco di squadra di tutto lo staff distrettuale: con l’esperienza
dei segretari distrettuali Giovanna Pozzallo e Raffaele Tramontano, con la
competenza di Lorenzo Morrocchi, esperto di convegni e manifestazioni, con
la grande capacita e l’onnipresenza di Carmelo Velardo, il braccio armato del
distretto, pronto ad aiutare ovunque ci sia bisogno di un supporto.
C’è, poi, un terzo modo di vivere il Congresso, di chi non si mostra in prima
fila, ma lavora sui contenuti. Mi riferisco a Stefano Pannier e alla sua squadra:
una presenza meno esposta, che propone argomenti e personaggi di rilievo,
di base per un programma interessante.

Tanti modi di vivere il congresso, anche se ciò che più conta è come lo vivono i rotariani del nostro Distretto. Una domanda che probabilmente
resterà senza risposta, anche se il Congresso è sempre il risultato dei loro progetti di servizio e della loro presenza sul territorio.

Enrico Mastrobuono



Il Bilancio Sociale 

del Distretto 2031 
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Quando Paolo Biancone del Rotary Club Torino Mole Antonelliana
ha proposto al Distretto la redazione del Bilancio Sociale ha creato
entusiasmo e qualche perplessità.
Quale è lo scopo, cosa comporta?
Se intendiamo semplicemente mettere in bella forma il bilancio
finanziario del nostro Distretto 2031, inteso come «Società», a noi
rotariani non piace, non abbiamo nulla a spartire con le aziende,
la nostra situazione finanziaria è il nostro problema minore: ogni
anno dobbiamo semplicemente chiudere a zero.
Il nostro obiettivo non è il profitto, ma sono i valori sociali: pace,
benessere, salute, cultura…
Oggi rileviamo che è proprio questo ciò che emerge, dopo un
anno, dal documento presentato dal gruppo di lavoro formato
dagli studenti del Dipartimento di Management dell’Università
degli Studi di Torino. Circa 70 pagine che saranno integrate con i
dati della chiusura contabile, in realtà poco significativa, perché
un «utile» non ci deve essere.
Chi lo legge ne coglie il vero valore: una breve introduzione per tracciare la nostra storia (chi siamo, dove stiamo andando, cosa ci
proponiamo) e poi un ampio spazio, oltre 30 pagine di iniziative di servizio dei nostri Club in questo anno rotariano, raggruppate in 12 temi di
attività.
Un biglietto da visita corposo.

Enrico Mastrobuono



Il tema del Congresso Distrettuale di quest’anno – lo sappiamo –
verteva sull’attuale tema del rapporto tra: sostenibilità ambientale e

politiche energetiche.
Non vogliatemene: Mi trasformo per un attimo in … Greta Thunberg, per ricordarvi come sia
importante: per la sopravvivenza degli ecosistemi, del loro equilibrio e per la salvaguardia del
pianeta Terra saper preservare la biodiversità.
La “biodiversità” è la varietà di esseri viventi, animali e vegetali, esistenti sulla Terra: viene
tradizionalmente definita come la varietà di tutte le forme di vita presenti sul nostro Pianeta,
comprende: il numero di specie, le loro variazioni genetiche e l'interazione di queste forme viventi
all'interno di ecosistemi complessi.
Perché è importante la biodiversità? Perché ha un impatto sulla qualità del suolo, dell’acqua, sul
clima; se un habitat è in equilibrio, risulta essere anche più resistente nei confronti delle catastrofi
naturali…. che invece negli ultimi anni stanno purtroppo prendendo il sopravvento.
Vi chiederete: perché mai costui, invece di limitarsi ad un saluto istituzionale, ci viene a fare ora
questi discorsi?
Credetemi: non voglio annoiarvi, facendo mie materie che non lo sono, addentrandomi nei rapporti
tra la sostenibilità ambientale e la salvaguardia delle biodiversità.
Consentitemi invece – sulla base della premessa che ho fatto - una battuta introduttiva dei lavori,
che poi tanto battuta non è; diciamo una variazione analogica in materia rotariana, un po’ironica,
sul tema di questo Congresso…, a proposito delle caratteristiche del nostro Sodalizio.
Esiste fors’anche una “bio-diversità…. rotariana”, che debba essere preservata ???

Vincenzo Carena
Governatore Nominato

Distretto 2031

anno rotariano 2024-2025

La biodiversità rotariana
11

https://rotary2031.org/wp-content/uploads/2022/07/Diversita-rotariana.pdf


La chiusura 

dell’anno rotariano
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La ruota gira.
Siamo alla fine di un anno rotariano e ci prepariamo ad iniziarne
uno nuovo. La ruota è il simbolo della continuità dell’agire e del
rinnovarsi, per affrontare sfide vecchie e nuove.
Un modello di organizzazione che, malgrado la mia esperienza
professionale, mi ha sempre affascinato. Da esperto di organiz-
zazione industriale sono abituato ad “osservare cosa si fa”, a
progettare “il modo migliore di fare” e a tradurre le mie analisi in
norme e regole. Si creano così le professionalità che forniscono
sicurezze nei risultati in termini di qualità e quantità e, nel
complesso, forniscono garanzie di continuità.
Ma la nostra Associazione non è un’azienda, non dà né premi nè
punizioni, non offre carriere, solo poche lodi a chi si impegna.
Il Rotary non intende assomigliare ad un’azienda e ci propone il
modello della ruota.
Possiamo solo essere volontari in gruppi di lavoro. Personaggi con
diversi profili che propongono iniziative di servizio sempre nuove
che, generalmente, si concluderanno entro la fine dell’anno
rotariano, con la ruota che gira perché tutto possa cambiare.

La ruota diviene motore e causa il coinvolgimento: tutti possono avere occasione per partecipare, basta accogliere l’invito ed impegnarsi. Se
non ci sentiamo pronti possiamo approfittare degli strumenti formativi e, eventualmente, del sostegno di altri amici rotariani che conoscono
già il “mestiere”. Enrico Mastrobuono



Sostenibilità ambientale e politiche energetiche: un possibile punto d’incontro
Tavola rotonda del X° Congresso Distrettuale

Il NextGenerationEu, piano europeo per la ripartenza
post covid, punta principalmente su transizione ecologica, digi-

tale e infrastrutture e rientra a pieno titolo come prima vera azione
collettiva europea. Potremmo dire che si ispira ai valori
del Rotary: sono i temi della tavola rotonda del
X° Congresso Distrettuale.
Argomenti che coinvolgono fortemen-
te il Piemonte, indicato come, Idrogen
Valley, a cui arriveranno 8 mld di euro
di investimenti. In particolare per il
tema del futuro dell'auto al 2035, con
l'accordo europeo di non produrre più
motori a benzina e diesel. Si è discusso
delle alternative, idrogeno, elettrico e sulla conversione degli at-
tuali poli produttivi, che vanno accompagnati sia nella formazione
del personale, sia nel cambio dei macchinari. Si è presentata
l'esperienza del Politecnico, che ha avviato la decarbonizzazione
del campus, creando modelli replicabili di transizione ecologica,
insieme all'opportunità della transizione digitale, che aiuta a
diminuire i costi fissi. Si è esaminato come si muovono le aziende
che stanno pagando un prezzo salato per l'aumento dei costi ener-

getici e hanno sulle proprie spalle il peso dell'investimento.
Luca Rivoira
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4 luglio 2022
I relatori:
Gilberto Pichetto Fratin - Vice Ministro allo Sviluppo Economico
Andrea Tronzano -Assessore al Bilancio della Regione Piemonte e
allo Sviluppo Economico
Patrizia Lombardi -Vice Rettore del Politecnico di Torino
Giorgio Marsiaj -Presidente dell'Unione Industriale di Torino
Moderatore
Luca Rivoira – Assessore al Bilancio – Comune di Settimo Torinese -
Rotariano moderatore.



Deposizione della corona d’alloro all’Altare della Patria
Il Rotary è l’unica associazione a rendere un simile

omaggio, che assume un significato più forte in un momento in
cui nel mondo viene messa in discussione l’idea stessa della
democrazia. La pace è un valore primario che, per il
Rotary non è raggiungibile se non attraverso i
valori della democrazia.
I Governatori italiani, insieme, hanno
rinnovato l’accordo di dedizione al be-
ne comune, al servizio del nostro Paese,
al sostegno, con costante impegno, a
favore della pace e della comprensio-
ne internazionale, sempre improntata
ai valori irrinunciabili di leadership, in-
tegrità, diversità, amicizia e servizio, per contribuire ad alleviare gli
effetti dei disastri naturali e di quelli creati dall'uomo, come le
guerre.
A seguire i 14 Governatori italiani, insieme al consigliere del Board
del Rotary International, Alberto Cecchini, sono stati ricevuti in
Senato dalla presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati,
portandole il saluto della nuova presidente internazionale Jennifer
Jones, prima donna a ricoprire questa carica nei 117 anni di storia
dell’organizzazione.

14

1 luglio 2022
Come da tradizione rotariana, la visita dei 14 Governatori
italiani all’Altare della Patria di venerdì 1° luglio 2022 , con la
deposizione di una corona di alloro al Sacello del Milite
Ignoto, precede l’inaugurazione dell’anno sociale 2022-’23.



Protocollo di intesa con l'Associazione Forte di Bard

Dopo gli interventi introduttivi delle Presidenti dei Club
ospitanti, Monique Merlo (Rotary Club Aosta) e Giovanna

Boltro (Rotary Club Ivrea), Luigi Viana e Ornella
Badery, Presidente del Forte di Bard, han-
no illustrato le logiche di fondo del
Protocollo che, nell’alveo di precedenti
analoghi accordi del Distretto 2031 con
enti culturali di primaria rilevanza, in-
tende gettare le basi per una partner-
ship strutturale fra il mondo rotariano e
un’istituzione di eccellenza del territorio
valdostano. Il Governatore e il Presidente dell’Associazione hanno
quindi provveduto alla forma del documento, che ha durata
triennale, con facoltà di rinnovo. La cerimonia è proseguita con
l’intervento del Prof. Michele Freppaz, componente il Comitato
Scientifico dell’Associazione, che ha illustrato il progetto “Save the
Glacier” e successivamente ha accompagnato i presenti alla visita
della mostra “Umberto Mònterin di ghiaccio di sabbia” e di quella
“Earth’s Memory” dedicata al tema dei cambiamenti climatici.
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Il protocollo

Sabato 18 giugno 2022 - ore 10.15
Forte di Bard, 

Via Vittorio Emanuele II, 85

https://rotary2031.org/wp-content/uploads/2022/07/Protocollo-dIntesa-Forte-di-Bard.pdf


Commissione Nuove Generazioni e Famiglia Rotariana 

ROTARY CAMPUS 2022
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Nel mese di maggio è tornato il Rotary Campus, storico progetto giunto alla 16°
edizione che ci vede al fianco del Distretto 2032. Dopo due anni di pausa forzata, il
Rotary Campus ha infatti ripreso l’attività in una modalità ridotta per il numero dei
partecipanti e dei volontari ma con rinnovato entusiasmo.
Quest’anno sono state 26 le persone con disabilità intellettiva che hanno avuto la
possibilità di sperimentare un nuovo percorso e mettersi in gioco per superare le
proprie difficoltà relazionali, comunicative e gestionali. Attraverso un percorso guidato
fatto di attività e nuove esperienze significative per la persona, i ragazzi hanno avuto la
possibilità di aumentare la propria autonomia e le proprie capacità relazionali facilitate
dal contesto inclusivo.
Compito principale dei volontari è infatti quello di creare le condizioni ottimali per
permettere ai partecipanti di vivere serenamente la settimana di Campus e di far
emergere le proprie capacità residue. Senza fretta e con tanta pazienza, i volontari sono
sempre pronti a sostenere i tentativi dei ragazzi incoraggiandoli ad intraprendere
attività sfidanti che immancabilmente scoprono di essere in grado di gestire con
successo. A casa, le famiglie possono vivere serenamente una settimana di riposo
dall’accudimento, certe che i loro cari siano in buone mani.
Ogni anno il risultato sembra una magia agli occhi di tutti; lo testimoniano i numerosi
messaggi che giungono dalle famiglie a cui i ragazzi raccontano con incontenibile
entusiasmo le mille avventure vissute.

Elisabetta Micheletti



Crea un Piano Strategico 

adatto al tuo club

Il Piano Strategico è un documento di programmazione nel quale il
Club definisce quali obiettivi si propone in un periodo definito,
come li realizzerà e con quali risorse.

Riferimenti necessari per il piano strategico sono:
• La vision: ciò che il nostro club si propone di diventare e che

rappresenta i suoi valori
• La missione: ciò che il club intende fare e lo distingue dagli

altri

Completato l’esame della situazione in cui il Club opera, con il
particolare obiettivo di rilevare i propri punti di forza e di
debolezza, il piano deve rilevare le aree nelle quali l’intervento è
possibile su obiettivi definiti.

Solo a questo punto il Piano Strategico può essere completato con
la definizione di progetti, programmi d’azione, fabbisogno di
risorse e strumenti per misurare risultati.

Le domande per il piano strategico:

• Il nostro club è coinvolgente? 

• Il nostro club assicura la propria 
continuità?

• C’è affiatamento tra i soci?

• Esiste un piano di formazione esaustivo?

• Il club ha un struttura di comunicazione? 

• Le regole interne rispecchiano la nostra 
struttura e prassi?

• Il nostro club tiene impegnati tutti i soci?

• Le commissioni supportano le 

nostre esigenze di Club?

17
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Un pulmino per il prararowing

La cerimonia di consegna di un pulmino desti-
nato al trasporto degli atleti del para-
rowing, frutto di un service dei Club
del Gruppo Torino 1, avvenuta presso
la sede dei canottieri Esperia, è stata al
centro della riunione di lunedì 6 giugno,
alla quale hanno partecipato il Gover-
natore Luigi Viana e il Past Governor
Michelangelo De Biasio e l’Assistente
Livia Scuncio.
Il Presidente Carmagnola ha voluto sottolineare l’importanza
dell’iniziativa rivolta a facilitare la mobilità degli atleti del
pararowing e a favorirne lo svolgimento dell’attività sportiva;
La cerimonia si è conclusa con i ringraziamenti della Presidente
della Società Esperia Donatella Sarno e della responsabile
dell’attività di pararowing Francesca.

Lunedì 6 giugno 
Corso Moncalieri, 2, Torino

Iniziativa del Rotary Club Cavour e Sud Est, capofila con i 

Rotary Club Torino, Torino Mole Antonelliana, Torino Castello
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Rotary Special Orchestra 
Gli elementi della compagine orchestrale sono stati individuati 

in stretto contatto con le strutture sanitarie e coadiuvati e
supportati da musicisti professionisti inseriti nelle sezioni cardi-
dine dell’orchestra con ruoli guida.
L’obiettivo dell’iniziativa è di offrire a queste
persone un momento di divertimento
e, nel contempo, indirizzarle verso una
crescita psicofisica individuale e collet-
tiva. Il metodo per conseguire questo
ambizioso obbiettivo è quello dell’al-
fabetizzazione musicale, del suonare
insieme, mettendo a frutto le grandi po-
tenzialità della musica che da sempre ha
una natura fortemente inclusiva. Il progetto, di concreto impatto
educativo e culturale, persegue uno degli scopi più alti dell’agire
rotariano, vale a dire l’attenzione alle persone più deboli e a

rischio di esclusione.

giovedi’ 16 giugno ore 20.45 
Area Remmert– Cirié 

Trasmesso anche in TV da RAI3

Con la partecipazione e collaborazione di:
Associazione Muoversi Allegramente Rotary Club Cuorgnè e Canavese Associazione “Volare Alto”
Rotary Club Chivasso Cooperativa Sociale “Crisalide” Onlus Rotary Club Settimo
Società Cooperativa Sociale “Dalla stessa parte” Rotary Club Ivrea Civico Istituto Musicale “F.A.Cuneo”
Rotary Club Torino 45° Parallelo Società Filarmonica Devesina Rotary Club Nord
Inner Wheel Ciriè Valli di Lanzo Rotaract Torino Valli di Lanzo

Iniziativa del Rotary Club Ciriè Valli di Lanzo



Borse di Studio agli allievi 
dell’Istituto Albert di Lanzo
Iniziativa del Rotary Club Ciriè Valli di Lanzo

2020

Ospiti della Presidenza: Il Sindaco di Lanzo Fabrizio Vottero e
l’Assessore Tina Assaldo e del Dirigente Scolastico Vincenzo
Minissale.

Come di consueto, nel mese di maggio, il Club ha consegnato 10
Borse di Studio agli Allievi meritevoli dell’Istituto Albert di Lanzo,
con equa distribuzione tra i diversi indirizzi.

Nel suo intervento il Presidente ha ricordato gli interventi del Rotary
a favore della gioventù, della alfabetizzazione e della disabilità e le
difficoltà dei tempi attuali, in particolare per i giovani, con la
certezza che l’impegno, la serietà, il sacrificio vengono sempre
premiati.

Le Borse sono andate a Martina Bossola (V A Liceo Scienze Umane),
Katia Carbonio (V B Liceo Scienze Umane), Giorgia Riassetto (V A
Liceo Economico Sociale), Lorena Bozzalla Gros (V A Liceo
Linguistico), Carlotta Ferrari (V B Liceo Linguistico), Lorenzo Curletto
(V A Enogastronomia), Mattia Anselma (V B Sala e Vendita), Elisa
Riva (V C Sala e Vendita), Alessandra Graneri (V B Liceo Linguistico),
Giada Ferraresi (V C Sala e Vendita).



Il Giardino dei Giusti tra le 
Nazioni
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Iniziativa dei Rotary Club Torino Mole Antonelliana e dal Rotaract Torino Dora Mole Antonelliana, in collaborazione con la Comunità 

Ebraica di Torino e con il supporto delle Commissioni Cultura e Rapporti con la Scuola del Distretto 2031

Molti i soci dei due Club presenti alla cerimonia inaugurale, presso i Giardini
Morvillo, nel quartiere Santa Rita, per procedere alla piantumazione simbolica
di un giovane pruno. Alla cerimonia hanno presenziato autorità rotariane,
prima fra tutte il Governatore del Distretto 2031 Luigi Viana, l’Assessore
regionale alle politiche giovanili Fabrizio Ricca e il presidente della
Circoscrizione 2 di Torino, Luca Rolandi.
L’Assessore Ricca ha sottolineato l’importanza della lotta all’antisemitismo e si è
offerto di affrontarla insieme al Rotary nella scuola, in un prossimo futuro. A
seguire, il presidente della Circoscrizione Rolandi ha confermato che il giardino
è sorto in un sito dove sono ubicate le scuole che verranno invitate a prendere
parte alla seconda fase del service, nel prossimo autunno, che darà anche
spazio a seminari tenuti dalla Comunità Ebraica sul tema dei Giusti tra le
Nazioni. Ogni scuola coinvolta sceglierà in autonomia la figura del Giusto tra le
Nazioni al quale dedicare uno degli alberi che compongono il giardino.

Si darà quindi avvio a una collaborazione che porterà i giovani e le scuole all’interno del giardino per fare memoria.
Obiettivo è stimolare nelle giovani generazioni una riflessione sull’importanza della memoria e della testimonianza, come patrimonio da
incrementare, custodire e tramandare.



«Qui Rotary» Un’ambulanza 

per la Croce Verde
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Il Gruppo “Qui Rotary” con un finanziamento in District Grant ha contribuito all’acquisto di
un’ambulanza di tipo avanzato, della Croce Verde di Torino.
Le dotazioni del mezzo 286
Allestita su meccanica Fiat Ducato da Olmedo, oltre alle dotazione standard previste dal decreto
regionale, può contare su:
• Barella multilivello
• Sedia portantina motorizzata
• DAE (sistema per gestire le urgenze)
• Inverter
• Sistema a pressione negativa per biocontenimento

Con l’iniziativa di Sostegno al Trasporto Sanitario di cui nel 2021-2022 del Gruppo di Club “Qui
Rotary”, indicati compie un decennio di sostegno al servizio sanitario della Croce Verde.
In totale

• tre ambulanze,
• un mezzo di trasporto disabili per il territorio ovunque
• toboga, zaini e caschi per il soccorso piste.

Iniziativa del Gruppo «Qui Rotary» dei Rotary Club Torino 45° Parallelo, Rotary Club Torino 150, Rotary Club Torino Crocetta, Rotary 

Club Torino Est, Rotary Club Torino Re Umberto, Rotary Club Torino Stupinigi, Rotary Club Torino Sud e Sud Ovest, Rotary Club

Carignano e Rotary Club Ciriè Valli di Lanzo 



La valorizzazione del territorio 
e dei sentieri biellesi
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I Rotary Club di Viverone Lago e l’ Inner Wheel di Santhià in collaborazione con A.L.I.Ce - Associazione lotta ictus cerebrale

23

Continua l’impegno dei Rotary Club di Viverone Lago e dell’Inner Wheel di Santhià per la
valorizzazione dei sentieri e dei cammini biellesi lungo la via Francigena che uniscono la Valsesia
alla pianura vercellese attraverso una via che passa dai Santuari e dai sacri monti alpini (sacro
monte di Varallo San Giovanni d'Andorno, Santuario di Oropa, Santuario di Graglia).

Ogni anno, infatti, Rotary Club Viverone Lago organizza una passeggiata lungo la via Francigena nei
tratti attorno al lago: l'incasso derivante dalle iscrizioni viene destinato al finanziamento di progetti
a sostegno della comunità, in particolare, lungo la tappa della via Francigena Viverone - Santhià,
presso l'area di sosta di cascina Maresca, è stato recentemente inaugurato un punto di ricarica
fotovoltaico per cellulari a disposizione dei pellegrini della via Francigena. Nello stesso luogo
verranno messi a dimora alcuni alberi per sostituire quelli danneggiati dalle intemperie.
L'installazione è stata decorata con le opere realizzate nel laboratorio d'arte di A.L.I.Ce -
Associazione lotta ictus cerebrale, finanziato dal contributo dei Rotary Club Viverone Lago, Biella,
Valle Mosso e Vercelli.
L’inaugurazione si è svolta domenica 5 giugno 2022 e ha visto la partecipazione dei rappresentati

dell'Associazione A.L.I.Ce - Associazione lotta ictus cerebrale di Biella, dell'Assessore al Turismo del comune di Biella, Barbara Greggio, del
Presidente dell'Associazione Francigena di Santhià, Massimiliano Corradini, della Presidentessa dell'Inner Wheel Santhià Crescentino Elvira
Orto e del Presidente del Rotary Club Viverone Lago, Alberto Dovana. Nel corso della manifestazione sono state presentate alcune delle
produzioni artistiche nate dal laboratorio d’arte Mandala dell’Associazione lotta ictus cerebrale – A.L.I.Ce di Biella. Laura Danieli



La Joëlette
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Il 20 maggio la passeggiata sul sentiero Menulla fino al Rifugio Salvin ha
permesso di inaugurare la Joëlette donata dal Club Ciriè Valli di Lanzo al CAI di
Lanzo, per il trasporto lungo i sentieri di montagna di appassionati che
purtroppo non sono in grado di salire con le proprie gambe. Un service a favore
dei più deboli.

La Joëlette è una carrozzella da fuori strada che permette la pratica di gite o
corse ad ogni persona a mobilità ridotta o in situazione di handicap, bambino o
adulto, anche se totalmente dipendente, grazie all’aiuto di almeno due
accompagnatori.

Concepita sia per la passeggiata familiare e gli usi sportivi, il limite della
Joëlette dipende solamente dalle capacità degli accompagnatori. Per corse
podistiche o gite su terreni accessibili (bitume, via verde, strade carrozzabili …),
con ruote e dispositivi che assicurano un certo equilibrio e permettono
comunque di superare alcune pendenze e fornire un equilibrio supplementare.

È facile da guidare, con l’accompagnatore posteriore assicura l’equilibrio della
Joëlette e l’accompagnatore anteriore invece assicura la trazione e la direzione.

Iniziativa del Rotary Club Ciriè Valli di Lanzo
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Rotary per l’ambiente: Azione, 

Educazione, Sensibilizzazione

25
Per saperne di più

Global Grant del Rotary Club Pinerolo capo fila con i Rotary Club Gap, Torino  Polaris, Torino Palazzo 

Reale, Torino Val Sangone, Torino Nord Est, Torino Est, Torino Re Umberto, Carignano, Torino Lamarmora, Torino 

Stupinigi, Torino Contemporanea, Torino Superga, Torino Crocetta, Rotaract Torino Nord Est, Interact Torino Nord Est, 

Rotaract Pinerolo.
Il progetto ha 3 obiettivi :
1) Azione. Aumentare il patrimonio forestale tramite:

• la piantumazione nella città di Pinerolo di 200 alberi, tigli ed ippocastani, con
altezza di almeno 180 cm.

• la “ Festa degli Alberi “, con la forestazione di un area pre-urbana messa a
disposizione dal Comune di Pinerolo, dove con il coinvolgimento delle scuole
primarie e secondarie del pinerolese verranno messe a dimora circa 1.000
pianticelle offerte dalla Regione Piemonte.

2) Educazione. Promozione del rispetto dell’ambiente tramite l’organizzazione di una gara di plogging, uno sport nuovo che consiste nel
raccogliere rifiuti abbandonati mentre si fa jogging, con il beneficio fisico e per il territorio.

3) Sensibilizzazione. Creare consapevolezza nella popolazione tramite l’esposizione, con ingresso libero, della collezione di fotografie “ La
terra vista dal cielo “ di Yann Arthus-Bertrand, fotografo di fama mondiale, le cui foto sono state utilizzate da Papa Francesco per
l’illustrazione dell’Enciclica Laudato Si. Il luogo dell’esposizione sarà la Cavallerizza Caprilli ( nella foto ), simbolo di Pinerolo, che riapre per
questo evento e che dovrebbe segnare il rilancio definitivo della ex scuola di Cavalleria per eventi di natura socio‐culturale‐artistica.
L’esposizione rappresenterà l’evento culturale, artistico e green del Comune di Pinerolo per l’anno 2022.

https://rotary2031.org/wp-content/uploads/2022/07/Rotary-per-lambiente.pdf

