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Torino, 14 Novembre 2022 
 
Ogg.: Premio Distrettuale al merito civile Bruno Caccia 2022-2023 

 
Cari Assistenti, cari Presidenti,  
come sapete, ogni anno, da oltre 35 anni, tutti i Club dell’area torinese, con il patrocinio ed 

il contributo essenziale del Distretto, promuovono quanto in oggetto per mantenere viva ed 
onorare la memoria di Bruno Caccia – rotariano - Procuratore della Repubblica di Torino, uomo 
di raro valore professionale e di profonde qualità umane, ucciso il 26 giugno 1983, dalla 
criminalità organizzata che egli combatteva con tutte le sue energie.  

Vengono conferiti, alla presenza delle più alte Autorità cittadine,  

 il Premio Bruno Caccia, (medaglia e attestato) destinato - cito il regolamento – a cittadini 
o Istituzioni che si siano particolarmente distinti nella tutela dell’interesse pubblico.  

 il Premio allo Studio Bruno Caccia, (borsa di studio in denaro, della quale si fa carico il 
Distretto 2031) destinato ad un laureando o neo-laureato in discipline giuridiche 
particolarmente meritevole e di non floride condizioni economiche per favorire il prosieguo 
della sua formazione. 

I Premi verranno consegnati – salvo variazioni che verranno tempestivamente comunicate - 
durante la Cerimonia che si terrà, come tradizione, il secondo mercoledì di maggio1 e cioè il  

10 MAGGIO 2023 – ORE 18:00 
presso l’Unione Industriali – via Vela, 17 

 

Seguono successivamente promemoria delle principali regole, scadenze e modalità che Vi 
chiediamo cortesemente di rispettare rigorosamente per agevolare l’organizzazione. 

I più cordiali saluti ed i migliori auguri per un proficuo anno rotariano.  

Angelica Crisafulli 
Commissione Organizzatrice Premio Bruno Caccia 
        c/o  torino45parallelo@rotary2031.org 

 
All. : Regolamento del Premio ed elenco dei Vincitori degli anni precedenti con relative motivazioni 

                                                 
1
 Si ricorda che per le edizioni 2019/2020; 2020/2021 e 2021/2022 la cerimonia si è svolta in date diverse dal 

tradizionale 2° mercoledì di maggio a causa della nota situazione di emergenza.  
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MODALITA’ E SCADENZE RELATIVE AL PREMIO CACCIA 2022-23 

 

MODALITA’ 
 

Si ricorda che non possono essere candidati né Rotariani né loro familiari. 
 

Per il Premio al Merito Civile  Bruno Caccia tutti i Club dell’area torinese potranno 
proporre Candidati – con relative motivazioni - al loro Assistente 

I Club Rotaract potranno proporre un Candidato al Rotary Padrino che tratterà la 
candidatura alla stregua di quelle eventualmente proposte dai propri soci. 

 
Per il Premio allo Studio Bruno Caccia, la proposta del vincitore dovrà essere formulata 

quest’anno dal Rotary Club Torino Matteotti.  
 
La delibera per l’assegnazione dei premi spetta ad un Comitato d’Onore formato da 

• Marco Ronco - Governatore del Distretto 2031 
• Assistenti del Governatore responsabili dei Gruppi dell’area torinese 
• Coordinatore della Commissione Organizzatrice 
• Presidente del Club al quale è demandata per l’anno in corso la proposta per il 

Premio allo studio (RC Torino Matteotti) 
 

La “logistica” dell’organizzazione è affidata ad una Commissione Organizzatrice che è stata 
così formata, come da regolamento: 

• Angelica CRISAFULLI (Presidente del RC Torino 45° Parallelo) -  Coordinatore 

• Gabriella AIMO BOOT (Presidente RC Torino Matteotti) -  Incaricato per l’anno 

in corso di proporre il vincitore del Premio allo studio 

• Claudio PAGANINI (Presidente del RC Torino Sud e Sud Ovest) 

• Alessandro GIANASSO (Prefetto del RC Settimo Torinese) 

• Gian Franco VACCARI e Marica CERAVOLO - Segretario e Tesoriere del RC 

Torino 45° Parallelo - per i corrispondenti compiti operativi 

 
Il regolamento prevede che ogni Club versi un contributo calcolato in proporzione al 

numero dei Soci effettivi (risultante dall’Annuario); si prevede che (con l’auspicata e consueta 
partecipazione di tutti i Club) tale contributo sia inferiore ai 10 € per ogni socio effettivo ed è 
indipendente dal numero di soci presenti alla cerimonia e al successivo buffet. Successivamente 
all’acquisizione delle adesioni dei Club partecipanti, verrà comunicata la quota spettante ad ogni 
club. 

 
Si ricorda che la cerimonia per la consegna dei Premi è valida come riunione settimanale 

dei club e quindi la partecipazione all’iniziativa non rappresenta un onere aggiuntivo per i Club ma 
piuttosto un minor costo. 

 
  



     Commissione Organizzatrice 

     Premio Bruno Caccia 2022-23 

 

Per chiarezza e affinché le scelte siano il più possibile condivise è essenziale rispettare 
alcune scadenze previste dal regolamento: 

 

SCADENZE 

Entro il 31 dicembre 2022 

CONFERMA DI PARTECIPAZIONE 

Ogni Presidente di Club è pregato di confermare la partecipazione del proprio Club 
all’indirizzo della Segreteria - torino45parallelo@rotary2031.org - per poter stilare la 
definitiva suddivisione dei costi tra i club. 

Entro 28 febbraio 2023 

CANDIDATURE 

I Club dovranno avanzare le candidature per il Premio al Merito Civile Bruno Caccia 
all’Assistente del Governatore del Gruppo di appartenenza.  

Per il Premio allo Studio il Rotary Club Torino Matteotti farà pervenire la proposta del 
premiando all’Assistente del Governatore del Gruppo di appartenenza. 

Gli Assistenti del Governatore, in accordo con i Presidenti, opereranno la scelta di un 
unico Candidato nell’ambito del proprio Gruppo e invieranno la proposta per il Premio al 
Merito Civile, con relativa motivazione, alla Commissione Organizzatrice all’indirizzo della 
Segreteria - torino45parallelo@rotary2031.org.  

L’Assistente competente, dopo averla vagliata, invierà la proposta per il Premio allo studio 
avanzata dal RC Torino Matteotti, con relativa motivazione, alla Commissione 
Organizzatrice, all’indirizzo della Segreteria - torino45parallelo@rotary2031.org.  

Entro la prima metà di marzo 2023 

SCELTA DEI PREMIATI 

La Commissione, vagliata la regolarità delle proposte, promuoverà entro la prima metà 
di marzo 2023 un incontro con gli Assistenti del Governatore dei Gruppi di Torino, ai 
quali spetta la scelta dei premiandi da proporre al Comitato d’Onore, che delibererà 
subito dopo. 

Con gli Assistenti sarà anche condiviso il progetto delle “manifestazioni di contorno” alla 
cerimonia di consegna dei Premi (conferenza, proiezione, dibattito, …). 

Sarà compito della Commissione organizzatrice provvedere a tutte le incombenze logistiche 
tenendo informati i Club ed il Distretto per quanto di interesse. 
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