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Carissimi Rotariani, Rotaractiani ed Interactiani,

siamo arrivato al giro di boa: è finito il primo semestre dell’anno rotariano 2022/2023 e già si
affacciano gli impegni del prossimo anno rotariano.
In questi primi sei mesi ho avuto il piacere di visitare tutti i Club del territorio e di incontrare tanti
Rotariani e Rotariane, Rotaractiani e Rotaractiane, Inetractiani ed Interactiane: è stata un’esperienza
sicuramente arricchente.
Porterò nel mio cuore la simpatia con cui mi avete accolto, la calorosa stretta di mano che mi avete
dato, il sorriso delle Signore e la speranza di non avervi deluso.
Ebbene abbiamo consumato la metà dei 526.000 minuti che avevamo al 1° di luglio. Li abbiamo
utilizzati al meglio con i nostri service, i nostri seminari di formazione ed ora dobbiamo completare
quanto abbiamo programmato ed investire le ultime risorse nell’interesse della comunità.
Per il Rotary International il mese di gennaio è dedicato all’Azione professionale; certamente il Rotary
sottolinea e crede nella professionalità dei suoi soci.
La professionalità però non si esaurisce nell’esercizio di una determinata professione, ma deve
declinarsi con l’integrità ed il servizio e si traduce nell’esortazione ad esercitare la nostra professione
seguendo elevati standard etici al di sopra di ogni interesse personale.
Ciò è molto importante perché mettere la nostra professionalità al servizio della comunità significa
essere rilevanti ed insostituibili; al contrario, una professionalità elevata, ma priva di impegno, ci
rende marginali se non, addirittura, trascurabili.
Quindi l’impegno deve essere verso la comunità e verso il Rotary, offrendo agli uni ed agli altri la
nostra rotarianità scevra da interessi personali e personalismi.
Buon Rotary a tutti

Marco Ronco

Marco Ronco
Governatore Distretto 2031

anno rotariano 2022-2023
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5 ingredienti per un 
club di successo

Barton Goldenberg, Past Governor del Distretto 7620 (Maryland e Washington D.C., USA) ci propone cinque elementi che caratterizzano un
club di successo.

1. L’identità “unica”
Ogni Rotary Club ha la propria identità che ne garantisce il funzionamento. Esistono club particolarmente generosi nei confronti della
Fondazione Rotary o del distretto, altri capaci di mantenere un buon rapporto tra soci anziani e giovani, altri ancora orgogliosi delle proprie
tradizioni, altri impegnati in iniziative di servizio.
2. Riunioni coinvolgenti
La pandemia ha insegnato la necessità di flessibilità e creatività. Si possono avere sia riunioni virtuali sia di presenza, ma c’è bisogno di
riunioni coinvolgenti. È necessario trovare relatori che coinvolgano con una varietà di argomenti di rilievo e attuali. Poco spazio agli annunci
che riguardano il club, per dare rilievo ai soci (ricordare i compleanni, coinvolgerli nel format della riunione).
3. Un solido programma di service orientato ai soci
I soci vogliono cogliere l’opportunità per fare la differenza nella loro comunità e nel mondo. Bisogna concentrarsi maggiormente sui progetti
ed individuare un’area di interesse che offre opportunità di servizio.
4. Il desiderio di socializzare
Il club deve creare opportunità per socializzare, sia durante una riunione, sia nelle attività di servizio, sia negli eventi. I soci amano passare il
tempo insieme con un’atmosfera accogliente e vivace.
5. Forte leadership
Il valore di un club è il risultato di un team dinamico. Il presidente deve proporre una propria visione e scegliere con cura la sua squadra. La
squadra deve riunirsi regolarmente per discutere, risolvere questioni in sospeso e tracciare un percorso per attività di servizio e sociali.

Ogni club di successo deve usare al meglio questi cinque ingredienti e modificarli per raggiungere l’eccellenza.
(sintesi di Enrico Mastrobuono)

Link all’articolo di MyRotary

https://rotaryblogit.org/2021/10/21/5-ingredienti-per-un-rotary-club-di-successo/


Dare forza al Brand 

Se intendiamo fare dell'immagine pubblica una nostra priorità, dovremmo
anche prepararci ad assistere alla crescita del nostro impegno.
Per far capire al pubblico cosa fa il Rotary dovremmo, innanzi tutto, mostrare
come i nostri progetti hanno impatto sulla comunità, cambiando la vita delle
persone. Un aspetto che crea interesse e stimola chi ci conosce a farsi
coinvolgere. Secondo Julie Johnson, Distretto 9510 "Più il pubblico vede il nostro
marchio nella comunità, nei media e sui social media, più opportunità diamo al
pubblico di entrare in contatto con noi".
Dobbiamo, innanzi tutto, migliorare le nostre capacità di narrazione. Spesso,
quando illustriamo le nostre iniziative di servizio a favore della comunità, siamo
portati a fornire numeri e statistiche. Le storie più interessanti sono, in
generale, quelle che indirizzano l’attenzione sulle persone. Concentriamoci su
chi, cosa, come e perché, in questo modo la storia prende vita. Poi racconta la
storia con stile e sicurezza.
Con il maggiore uso dei social media e la riduzione dei tempi di attenzione, l'uso
delle immagini per attirare il pubblico è fondamentale, sia che si tratti di un
post sui social media, di un volantino, di un annuncio o di una brochure.
Cerchiamo immagini che trasmettano immediatamente il buon lavoro svolto
dai soci del club.

Visita la pagina del Brand Center dedicata al Brand Centerdi MyRotary .
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Alcuni consigli pratici per la scelta delle foto:
• Mostrare i partecipanti rotariani mentre sono all'opera
• Mostrare momenti di vita reale e quotidiana
• Mostrare immagini che trasmettono un senso di

movimento
• Concentrarsi su poche persone bene in vista
• Rappresentare la diversità del club e della comunità

Da Brands News 2022 
estratto di Enrico Mastrobuono

Link a Brand News 2022

https://msgfocus.rotary.org/q/12GuAsYEr1Mju4OaM5GhSLNG/wv


Rotary e Cultura
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I nostri Club sono sempre stati attivi nella tutela e la valorizzazione dei beni culturali, perché il loro
valore è un patrimonio da trasmettere alle future generazioni. Se all’Italia appartiene quasi il 50%
del patrimonio artistico e culturale mondiale, allora comprendiamo come sia importante il ruolo del
nostro Paese nel promuovere la valorizzazione dell’arte e della cultura quale esempio a livello
mondiale.
È un fatto sottovalutato che la cultura è la base dei processi di sviluppo di un paese. Infatti, se
considerata come una serie di valori, tradizioni, usi e costumi e stili di vita, influisce sulla comunità
agendo sul modo di pensare e di comportarsi e, conseguentemente, sul comportamento
economico.
Lo stretto legame tra cultura ed economia viene esplicitato anche dalla Convenzione UNESCO per la
protezione e la promozione delle diversità di espressione culturali.
Un esempio traspare dallo sviluppo di alcuni paesi dell’Estremo Oriente, che è affiancato da un forte
radicamento culturale, che conferma una profonda interazione tra economia e cultura.
Storicamente un simile sviluppo può essere rilevato già nel protagonismo dei mercanti italiani e
delle Repubbliche marinare nel corso del Rinascimento.
La globalizzazione odierna mette in rapporto continuo agenti economici di paesi con culture,
religioni diversi e quindi la dimensione inter-culturale diventa necessariamente centrale. Cultura e
bellezza sono considerate strumento per vivere meglio, da qui il suggerimento di mantenere e
promuovere l’impegno rotariano per la valorizzazione delle tantissime eccellenze culturali, nella
piena convinzione che sono leva fondamentale per lo sviluppo economico.

Sulla base di questa situazione dovremmo rilevare la necessità di aprire uno scenario nuovo nell’azione del Rotary: la formazione di una nuova
Area d’Intervento che sovvenzioni le attività a favore del patrimonio storico, artistico e culturale.

Enrico Mastrobuono



Considerazioni sulle 
iniziative di servizio
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I Rotary Club, nella loro storia, hanno sviluppato iniziative di
servizio importanti e di grande impatto, anche grazie alla fattiva
partecipazione di soci e famigliari. Ma lo scenario evolutivo del
Rotary, che prevede in prospettiva Club di maggiori dimensioni, in
grado di indirizzare progetti importanti e coordinati a livello
internazionale, suggerisce fin d’ora alcune riflessioni:

➢ Tendere a iniziative di medio/grandi dimensioni con impatto e
visibilità significativa, contando sempre più su di un network di
collaborazioni coi Club

➢ Valorizzare i contributi della Rotary Foundation e del
Governatore, altrimenti perduti, attraverso District e Global
Grant.

➢ Dedicare alcune conviviali (o rinunciarvi) al finanziamento di
Service per migliorare il rapporto spese service/spese globali di
Club

➢ Valorizzare gli aspetti di comunicazione esterna ed interna
(articoli, targhe, eventi di consegna)

Tratto dal bollettino del Rotary Club Torino Cavour e Sud Est – Nr. 1765
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Il Distretto ha consegnato gli attestati di rico-

noscenza agli studenti del Liceo 

“Gobetti - Segrè” e dell’Istituto Al-

berghiero “G. Colombatto” che,  il 

22 ottobre 2022, hanno contribuito 

Con  la loro disponibilità  e profes-

Sionalità alla riuscita  del  progetto 

Rise  Against Hunger a  favore degli 

studenti delle scuole primarie dello Zimbabwe.

Il contributo degli studenti al progetto Rise Against Hunger è

risultato essenziale per la realizzazione della piattaforma di

lavoro necessaria che ha permesso il confezionamento di

57.000 pasti, .

I pasti che sono in viaggio verso le scuole dello Zimbabwe,

giungeranno a destinazione nel prossimo mese di febbraio.

6 dicembre 2022

Attestati di riconoscenza agli studenti che hanno partecipato al 
progetto Rise Against Hunger
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Il  Distretto  2031,  nell’ambito  dei  progetti della serie
“CON-TATTO®” destinati a persone con disabilità, in collabrora-

razione con SAA – School of Management e la Consulta
per le Persone in Difficoltà (CPD), hanno presen-
tato il Master Executive in Disability
Management, che prenderà l’avvio
nel mese di gennaio 2023.
L’evento è stato occasione di confronto 
e riflessione tra professionisti ed esperti 
di  diversi settori.  Sono  intervenuti 
manager, docenti, rappresentanti del 
mondo  del volontariato, imprenditori, 
professionisti nel settore della disabilità, 
rappresentanti regionali e comunali delle politiche sociali e del
lavoro del territorio, sullo sviluppo di approcci che facilitano
l’accoglienza e l’inserimento lavorativo di persone con disabilità e
sulla figura, obbligatoria in molte aziende, del Disability Manager.
Il master per Disability Manager è disponibile in forma gratuita
solo per questa prima edizione per i Rotariani che vogliono
formare una figura di tal genere all’interno delle loro attività

industriali, commerciali, ecc.
Fondazione Educatorio della Provvidenza Torino

CON-TATTO  Lavoro®



11

Rotary4Europe

Il Rotary e l'Unione Europea hanno molto in comune. 
Come Rotariani europei, siamo orgogliosi delle nostre radici 

nazionali, delle nostre storie, culture e identità, ma siamo anche 
orgogliosi di condividere l'uno con l'altro una civiltà e 
un'identità europee comuni. Riconosciamo 
l’Unione Europea come unione di va-
lori che condividiamo, che si riflettono 
Sia  nella Dichiarazione  della  Missione 
del Rotary che nella Carta dei Diritti Fon-
damentali dell`Unione Europea.
Il nostro compito è costruire ponti tra 
Passato  e presente e andare avanti fa-
vorendo il dibattito  tra le  generazioni 
perché l giovani capiscono la necessità di soluzioni comuni e chie-
dano un maggiore coinvolgimento dei cittadini.
Quattro anni fa il Distretto 2080 ha creato un gruppo di Governatori
italiani, tedeschi, francesi, belgi e olandesi che hanno condiviso
questa iniziativa. "Rotary4Europe" ha avuto successo nel maggio
scorso, con la partecipazione di un gruppo di giovani rotaractiani al
seminario di Bruxelles per conoscere le Istituzioni Europee.
Proponiamo, quindi, di continuare questa azione per nuovo vigore

agli ideali che hanno permesso alla nostra Europa di crescere .

18 GENNAIO 2023 ORE 17,30 

Su piattaforma Zoom

(il link sarà comunicato dalla Segreteria Distrettuale

Webinar di presentazione del 4° seminario 

“Rotary ed Istituzione Europee” - giugno 2023

Programma

https://rotary2031.org/wp-content/uploads/2022/12/R4E-bozza-progr.-18-gennaio.pdf


SIAG e SISDE 2023-2024

Il  primo obiettivo  dei  Seminari di  Informazione della 
squadra distrettuale (SIAG e SISDE) è creare affiatamento tra 

tutti i membri. Sono volontari spinti da diverse motiva-
zioni: il seminario sarà occasione per conoscersi
meglio, tenere vivo l’interesse comune
e valorizzarne le competenze.
In secondo luogo intendono chiarire
gli obiettivivi e le responsabilità deri-
vanti dai diversi incarichi e le aspetta-
tive relative all’anno di riferimento.
In particolare, si rivolgono agli Assi-
stenti del Governatore affinché man-
tengano attivo il rapporto con i club
per aggiornarli su iniziative e risultati, ai Presidenti delle Com-
missioni Distrettuali che forniscano sostegno alle attività dei club,
relativamente alle loro aree di competenza, allo scopo di
raggiungere gli obiettivi dell’anno.
Sarà anche occasione per incoraggiate tutti i componenti della
squadra distrettuale a collaborare per dare supporto ai Club
occupandosi dei progetti e degli obiettivi condivisi, per motivarli,

perché si tengano informati sul Rotary e affrontino il loro ruolo
con entusiasmo e spirito di iniziativa.

12

Castello Visconteo Sforzesco
Novara - piazza Martiri della Libertà, 3

25 febbraio 2023  - ore 8.30



Comunicazione e Immagine Esterna
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Le regole che governano la diffusione delle notizie con Facebook sono
governate da un algoritmo segreto e, probabilmente, in continuo
allineamento agli obiettivi che lo strumento si propone. È il motivo per cui,
per ottimizzare i risultati dei post inseriti, non si può usare Facebook senza
conoscerlo. L’algoritmo opera sulla base sia dei contenuti post sia dei
feedback (non necessariamente scritti) dai follower.

Senza dubbio obiettivo di Facebook è che gli utenti dimostrino il loro interesse
per il post con dei «Mi piace» e dei commenti, perché un’interazione dimostra
interesse in quanto motiva le visite e conseguentemente la vendita di spazi
pubblicitari.

Nessuno, a parte Facebook, conosce i fattori che giustificano la diffusione di post non a pagamento; tuttavia risulta che l’algoritmo penalizza in
modo particolare i titoli sensazionalistici, le fake news, i post con link esterni e quelli in cui sono presenti inviti diretti a mettere like o
commentare. È importante adottare una strategia che includa un calendario editoriale con un programma di contenuti pronti a essere condivisi
e tener conto che ci sono giorni e fasce orarie in cui il pubblico è più attivo. Sono da prediligere i video e i contenuti visivi o gli annunci
pubblicati tramite un’elaborazione grafica e fotografia che accompagnano un semplice testo.

L’algoritmo favorisce le pagine i cui post generano molte interazioni ed è generalmente più favorita di una pagina che contiene più di semplici
like (esistono altri metodi per stimolare l’interazione e promuovere la discussione).

Insomma un processo che richiede tempo e approccio professionale. Enrico Mastrobuono

La diffusione delle notizie tramite Facebook
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Presentazione di nuovi soci 

In un periodo di crisi dell'associazionismo, mantenere e aumentare
il numero di soci all'interno del Rotary è l'obiettivo principale di
ogni Club. È fondamentale che tutti i soci lavorino in questa
direzione.

Il Club deve favorire l’accoglienza di un nuovo socio, facendolo
sentire coinvolto nei service e nella vita di club, come se fosse
l’elemento mancante del grande puzzle che è il Rotary.

Per essere attrattivi i Club devono adottare strategie di espansione
e, prima tra tutte, una comunicazione efficace all'interno e
all'esterno, con l’obiettivo di far conoscere ciò che il Rotary fa.

La cerimonia di presentazione di nuovi soci è importante sia per la
vita del Club, sia per il Socio che deve essere ammesso.

La cerimonia di presentazione

• Il Presidente annuncia la presentazione del 

nuovo socio;

• Il socio presentatore illustra brevemente il 

curriculum vitae del candidato;

• Il Presidente formula la sua ammissione al 

club  e consegna il distintivo e il materiale 

rotariano previsto (Statuto e Regolamento, 

Annuario, altro eventuale);

• Il nuovo socio fa un breve intervento di 

autopresentazione e di impegno a servire in 

linea con gli ideali del Rotary.
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Pink Charity Dinner

Successo per la prima edizione della Pink Charity Dinner, 
evento organizzato dal Rotary Club Torino Lagrange in collabo-
razione con la Fondazione Piemontese perla Ricerca sul 
Cancro e grazie al fondamentale supporto di 
Intesa Sapaolo. La serata fa parte 
dell’iniziativa Life is Pink, la campa-
gna di  sensibilizzazione  e  raccolta 
fondi  della  Fondazione  per  la  lotta 
contro i tumori femminili. 
La serata  ha avuto luogo  il 24 otto-
bre, in una sede d’eccezione, le Galle-
rie d’Italia –Torino, la più recente delle
quattro sedi museali di Intesa Sanpaolo, inaugurata nel maggio
scorso, un luogo unico dove fotografia e video arte esprimono il
loro valore estetico affrontando i temi cruciali della storia e
della contemporaneità. Grazie alla generosità degli ospiti
presenti, sono stati raccolti 26.000 euro, fondi che sono stati
devoluti alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e
che contribuiranno all’acquisto di uno speciale microscopio a
scansione laser progettato per l’analisi delle biopsie, in parti-

colare per i tumori della mammella.

Serata a sostegno della 

Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro 

24 ottobre 2022
Le Gallerie d’Italia –Torino
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Be Her Voice 2.0

Un'iniziativa di assoluta attualità; una location per-
fettamente adatta al taglio della serata; l’or-
ganizzazione senza intoppi e un pizzico 
di divertimento. La serata “Be Her
Voice 2.0” del 25 novembre scorso 
ha avuto tutti gli ingredienti per es-
sere  definita  più   che  ben  riuscita, 
unendo  musica  e  fashion,  riem-
piendo di  note e  di colori vivaci  il 
corridoio della Fondazione Sandretto 
appositamente  trasformato  per  l’oc-
casione in show-room. Il ricavato dell'evento contribuirà al
funzionamento del Telefono Rosa Piemonte, strumento
insostituibile per far emergere la violenza nascosta tra le mura
domestiche. La violenza fatta alle donne è contraria a tutti i
principi fondanti non solo del Rotary e tocca tutte le coscienze.
Gli organizzatori sono molto contenti del risultato della serata e
del service e stanno già pensando a come rendere questa
collaborazione duratura e sempre più solida."

Evento organizzato da Rotaract Club Augusta Taurinorum con i 

suoi Rotary Club padrini, Torino Est, Chieri e Torino Superga

25 novembre 2022
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
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Percorso disabilità e lavoro

Nel prestigioso salotto del Circolo dei Lettori di Torino,
alcuni dei partecipanti al progetto “Percorso disa-

bilità e lavoro” che maggiormente si sono
distinti per impegno e dedizione,
sono stati premiati dai Governatori
che hanno seguito il progetto in
questi ultimi tre anni rotariani.
Gli studenti premiati con una borsa
lavoro della durata di sei mesi sono:
Guido, Cesare, Marco e Marina, che
continueranno il loro percorso forma-
tivo extra curriculare con l’obiettivo di
aumentare la loro specializzazione di "Aiutante manutentore
aree verdi" ed accedere in forma definitiva al mondo del
lavoro.
Doveroso ringraziare l’Ente di Formazione ENGIM Piemonte
che ha seguito e sviluppato questo progetto e che si è prestato
a mettere alla prova un nuovo e innovativo percorso di
tutoraggio svolto da due psicologi dedicati, finanziati dal

Distretto 2031.

Circolo dei Lettori - Torino



Il Rotary Club Torino-Superga, capofila con i Club Torino Contemporanea, Torino
Dora, Torino Europea e Torino Lagrange, il Rotaract Club Augusta Taurinorum e i
Rotary Club Thonon-Genevois International e Genève International, ha richiesto un
Global Grant per acquistare e donare alla struttura di Neurologia Pediatri-
ca del Regina Margherita un nuovo elettroencefalografo mobile.
Fino  ad oggi,  per gli esami neurologici, la  struttura di-
pendeva  da  macchinari non dedicati, quindi con tempi-
stiche fuori controllo. Intervenire subito quando autismo,
sindrome  da  deficit  d’attenzione,  iperattività, neoplasie 
cerebrali,  malattie neuromuscolari  possono minare  la 
crescita di un bambino o di un adolescente può rivelarsi 
risolutivo, quindi guadagnare tempo nel diagnosticare le 
disfunzioni neurologiche, è fondamentale.
Per integrare il fundraising dedicato al service, il Rotary Club Torino Superga ha
organizzato un concerto di canti popolari e di montagna con il Coro CAI Uget di
Torino, che da 75 anni tiene alto il nome del Piemonte nel panorama corale

internazionale.
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Un EEG per i bambini al Regina Margherita

Appuntamento al Cineplex Massaua 
16 gennaio 2023 alle 20.30. 

Prenotazioni su torinosuperga@rotary2031.org. 
Offerta minima di € 30 

con bonifico IBAN IT08 S032 1101 0010 5289 7173 191.



Dalla sua fondazione il Rotary Club Torino Castello ripropone
al pubblico gli “Aperitivi in Concerto”, una manifestazione artico-

lata in eventi-spettacolo, preceduti da un gradevole aperitivo,
che intende creare un contatto tra il pubblico ed il mon-
do rotariano e richiamare l’attenzione sui pro-
getti di servizio del Rotary.
I fondi raccolti durante la manifesta-
zione sono stati dedicati a diverse ini-
ziative di servizio: il progetto interna-
zionale PolioPlus di eradicazione della 
poliomielite dal mondo, al completa-
mento delle attrezzature del Laborato-
rio  Forma  e Materia  dei Servizi Sociali 
della Circoscrizione 1 Centro Crocetta di Torino, alle iniziative della
Società Canottieri Armida nell’ambito del Para Rowing, all’As-
sociazione Giovani Musicisti, all’Associazione Amici della Biblioteca
Nazionale per il progetto di restauro del prezioso Messale
Romanun, il cosiddetto Messale Rosselli databile al secolo XIV,

legato alla cultura catalana del periodo e riccamente miniato.

A questa decima edizione, si sono associati i Rotary Club Torino
Castello, Torino 45° Parallelo e Torino Cavour e Sud Sud-Est e
l’Inner Wheel Club Torino Castello.
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Aperitivi in Concerto – Decima edizione

Circolo dell’Unione Industriale
23 gennaio 2023 alle 20 

Prenotazioni presso la segreteria Rotary Club Torino Castello. 
Costo per partecipante € 35 

con bonifico IBAN IT 70 H 02008 01113 000100867027
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Premi Bruno Caccia

Come ogni anno, da oltre 35 anni, tutti i Club dell’area to-
rinese, con il patrocinio ed il contributo essenziale del Distretto,
promuovono il premio per mantenere viva ed onorare la
memoria di Bruno Caccia - Procuratore della
Repubblica di Torino - rotariano - uomo di
raro valore professionale e di pro-
fonde qualità umane, ucciso il 25
giugno 1983, dalla criminalità orga-
nizzata che egli combatteva con tutte
tutte le sue energie.
Vengono conferiti:
• il Premio Bruno Caccia, premio al

merito civile a cittadini o Istituzioni
che si siano particolarmente distinti nella tutela dell’interesse
pubblico.

• il Premio allo Studio Bruno Caccia ad un laureando o neo-
laureato in discipline giuridiche particolarmente meritevole e
di non floride condizioni economiche

Scadenze:
31 dicembre 2022 - conferma di partecipazione dei club
28 febbraio 2023 – proposte di candidature
15 marzo 2023 - scelta dei premiati

Unione Industriali – Torino, via Vela, 17

10 maggio 2023 – ore 18:00 

Informazioni

https://rotary2031.org/altre/


Premio Rotariano "Giovani 
Talenti Canavesani"

212121

Iniziativa del Rotary Club Cuorgnè e Canavese

Consorzio Pinerolo Energia 

Per l'Anno Rotariano in corso è stato istituito il premio “Giovani talenti
canavesani”, dedicato alla valorizzazione dell’eccellenza dei giovani con
meno di 35 anni nati, residenti od operanti nel territorio del Rotary
Cuorgnè e Canavese.
Il premio ha l'obiettivo di fornire un riconoscimento ad una persona
che si sia particolarmente distinta nell’attività imprenditoriale o nello
studio, o nella ricerca, o per l’impegno civile. È anche occasione per
valorizzare il territorio.
Le candidature, che dovranno essere presentate da un socio del Club,
corredate dei dati dei giovani aspiranti e motivate con l’indicazione
delle motivazioni e dei meriti del candidato, dovranno pervenire al
Club entro il 31 maggio.
Una commissione selezionerà le domande da sottoporre alla
valutazione di un Comitato d’Onore composto dal Governatore pro-
tempore del Distretto 2031, dall’Assistente del Governatore, dal
PresidentePresidente in carica, dal Presidente Incoming e dal Past President del Rotary del Rotary ClubCuorgné e Canavese nonché dal Presidente della

Commissione Progetti del nostro Club di ogni anno rotariano.
Il vincitore riceverà un attestato ed un somma pari ad €.1.000,00 da investire nell’attività in cui si è distinto, ponendosi traguardi sempre più
ambiziosi. La premiazione avverrà entro il 31 di giugno di ogni anno in occasione di una riunione del Club.

Il regolamento del premio

https://www.rotaryclubcuorgnecanavese.it/_files/ugd/6e6f65_01a287048718415d8b662963e76fad83.pdf


Non cascare nella rete
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Iniziativa del RC Gattinara, capofila, con i Rotary Club Valsesia, Vercelli, Borgomanero-Arona e Novara

Il progetto è indirizzato agli studenti che frequentano le scuole medie del territorio,
per aiutarli a creare quel senso critico che impedirà loro di cascare nei tranelli della
rete.

Da “Ipse dixit” di Aristotele a “L’ho letto su Internet”, due affermazioni lontanissime
nel tempo, ma egualmente aprioristiche e perentorie, le “Fake news”, proliferano nel
campo dell’informazione. Il problema esiste da sempre, ma si è ingigantito con il
social network.

Un tempo il “senso critico”, che induceva a controllare sempre le fonti e a
confrontarle, si costruiva in famiglia, a scuola, sul lavoro, comparando la stessa
notizia pubblicata su giornali diversi, oggi si chiede di insegnarlo. Il Rotary ha
avvertito questo bisogno a livello di scuola media inferiore e propone di crearlo
attraverso i ragazzi che frequentano le scuole superiori, “formati” attraverso una
sorta di “allenamento mentale” che li ha abituati a non dare nulla per scontato, ad
incrociare le fonti, ad utilizzare quelle attendibili.

Questa nuova “task force” andrà nelle nove scuole che hanno aderito al progetto per presentare la “lezione” appresa, in forma di
collaborazione diretta ed interattiva.

I club hanno già provveduto alla formazione dei giovani formatori, coinvolgendo anche due giornalisti, che hanno condiviso la loro esperienza
quotidiana di ricerca e verifica delle informazioni sul territorio.



Formazione di 
cardiorianimatori in 
ecografia cardiaca

232323

Iniziativa del Rotary Club Torino Mole Antonelliana, capofila con i Rotary Club Torino, Torino Castello, Torino Cavour e Sud Est e 

Rotaract Torino Dora Mole Antonelliana
Il progetto, che si sviluppa in collaborazione con la S.C. Anestesia e
Rianimazione Cardiovascolare dell’Azienda Ospedaliera Mauriziano di
Torino (Direttore Dr.ssa Gabriella BUONO), prevede l’istituzione di otto
Borse di studio in ambito ecografico per i medici più giovani dell'equipe
di rianimazione cardiovascolare. I vincitori potranno accedere a uno dei
due corsi residenziali: uno di alta specialità in ecografia cardiovascolare
transesofagea e l’altro in ecografia cardiovascolare transtoracica.
Obiettivo è aumentare le skills tecniche dei singoli operatori e garantire
una formazione specifica standardizzata del gruppo di lavoro per fornire
ai pazienti le cure di migliore qualità possibile con un apporto tecnico
più elevato.
In particolare i soci del Rotary Club che hanno patrocinato il progetto ed
il presidente del Rotaract Torino Dora Mole - Antonelliana si impe-
gneranno nel percorso di formazione, seguiranno i candidati delle borse
di studio e riporteranno trimestralmente i risultati ottenuti e, a fine
corso, programmeranno una riunione con i Club coinvolti per valutare
l'esito del progetto.
Le attività di sostegno e monitoraggio impegneranno i soci del club che
hanno patrocinato il progetto per circa 10 ore al mese.



Dottor Bau 2022
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Iniziativa del Rotary Club Pinerolo, capofila con i Rotary Club Rivoli, Susa Val Susa e il Rotaract club Pinerolo

È stato un progetto di Terapia Assistita con Animali (TAA) per bambini con disabilità (autismo),
elaborato in collaborazione con l’ASL TO3 e il CISS (Consorzio Intercomunale Servizi Sociali) di
Pinerolo.
L’interazione con l’animale dà modo di passare attraverso un tipo di comunicazione più
immediato, primitivo, che facilita anche coloro che presentano patologie invalidanti.
In particolare, nei confronti di bambini con disabilità, la relazione con l’animale costituisce fonte di
conoscenza e di stimoli sensoriali ed emozionali; può, inoltre, favorire l’attenzione, il rilassamento
e la mobilizzazione degli arti, nonché la capacità d’interazione, creando un rapporto che si basa
sulla comunicazione non verbale e sull’empatia.
Sono state effettuate 10 sedute individuali per 6 bambini nella fascia di età 4-15 anni, con
disabilità certificata e residenti nel bacino pinerolese, inseriti nel contesto di svantaggio socio-
culturale.
Sono stati individuati dal Servizio di NPI (ASL TO3) e dal C.I.S.S. (Consorzio Intercomunale Servizi
Sociali) che hanno condiviso il progetto con le famiglie per la valutazione degli interventi e per
agevolarne la fruizione (es. accompagnamento).
Ogni seduta ha avuto una durata dai 40 ai 60 minuti (ora simbolica) in dipendenza delle
possibilità/capacità dei fruitori di interagire in forma produttiva..
Gli incontri sono iniziati nel mese di settembre e sono terminati il 7 dicembre, con giudizi molto
positivi da parte di operatori e famiglie e con risvolti benefici anche nella vita sociale dei bambini.



Help House Girls
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Iniziativa del Rotary Club Torino Lamarmora, 

capofila, con i Rotary Club Torino Nord Ovest, Susa Val Susa, Rivoli, Torino 150 e Carignano

EMMA onlus si è aggiudicata lo spazio residenziale sottratto alla
mafia (la localizzazione è riservata per motivi di sicurezza) e con il
progetto Help House Girls intende accogliere in questo spazio
adolescenti con meno di 18 anni che subiscono o hanno subito
violenza di genere in quanto donne. EMMA onlus si pone come
obiettivo un sostegno strutturato a queste adolescenti all'interno
della struttura residenziale, dove potranno rimanere fino al
compimento del 18° anno d’età. Il supporto del Rotary è legato
all'arredamento della struttura, con l'acquisto di camere da letto, per
le giovani ed eventuali figli, e all’installazione all'interno della
struttura, nonché un supporto operativo del mantenimento delle
riserve alimentari adeguate nel periodo iniziale di accoglienza, prima
del loro reinserimento alla vita quotidiana.

Viste le tematiche estremamente particolari delle beneficiarie del
service, il supporto psicologico indispensabile non potrà essere del
Rotary, ma sarà responsabilità specifica del personale dei centri
antiviolenza di EMMA onlus.



Diversamente mare… 
con il Rotary –
La vela per tutti
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Iniziativa del Rotary Club Torino Palazzo Reale, capofila, con i Rotary Club Torino Val Sangone, Torino Polaris, Pinerolo, Susa Val Susa e 

Carignano . In collaborazione con l’Associazione di Genitori di Bambini e Adulti Disabili “Il Giglio” di Nichelino, Handarpermare –

La Vela senza barriere di Imperia

Questo progetto propone alle persone disabili di trascorrere alcune
giornate in barca a vela, insieme agli accompagnatori e ai soci del Rotary.
L'attività sportiva migliora le capacità motorie e previene situazioni
patogene come l'obesità, oltre a miglioramenti sotto il profilo
psicomotorio. Intende anche di stimolare l'autonomia personale, l'igiene
personale e incrementarne l'autostima.
I fruitori del progetto, che provengono tutti da Torino e Provincia,
saranno selezionati da assistenti sociali ed educatori specializzati.
Il progetto si realizza in due uscite in mare, della durata di un fine
settimana, con partenza ed arrivo da Imperia - Porto Maurizio, con una
partecipazione complessiva di 24 persone, tra disabili e accompagnatori.
Le due imbarcazioni a vela di 13 m dell'associazione Handarpermare APS
di Imperia, saranno condotte da volontari velisti.
Per stabilire un rapporto conoscitivo e di fiducia tra i rotariani e i
partecipanti al progetto, sono programmati incontri preliminari.



Per il Benin: con il 
cuore... 
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Iniziativa del Rotary Club Novara San Gaudenzio

Solamente alcuni mesi fa il nostro Club ha ricevuto una pressante
richiesta di aiuto da un lebbrosario situato in Benin, il Centre de
Santé Saint Camille a Davougon. Mancano semplicemente le
apparecchiature mediche per curare gli ammalati: quelle
attualmente a disposizione sono obsolete e insufficienti. Le
persone che possono, devono camminare chilometri per
raggiungere altri centri ospedalieri, i più poveri e i bambini non
possono che rinunciare, anche alla speranza di essere curati. Il
budget per l'acquisto delle apparecchiature mediche più urgenti
supera i 30.000 US$!
Con l'aiuto costante e puntuale di Gennaro Vivarelli e la sua
Commissione abbiamo prima di tutto imparato a gestire un Global
Grant. Abbiamo avviato fundraising internazionali su Linkedin,
abbiamo stanziato fondi privati, organizzato tombole di Natale,
fatto donazioni individuali, coinvolto altri Club Rotary del Distretto.
Insomma, a distanza di pochi mesi dalla richiesta di aiuto, ce
l'abbiamo fatta! Abbiamo il finanziamento necessario, la domanda
èè praticamente pronta ad essere inviata. Riusciremo ad aiutare gli ammalati del lebbrosario in Benin.

Ma la lezione più bella è quella che stiamo vivendo in questi giorni, durante il cammino per raggiungere l'obiettivo, in ogni singola discussione
fra i Soci, in ogni nuova iniziativa e idea, in ogni donazione anche piccola che facciamo e riceviamo. È un progetto vissuto con autorevolezza,
integrità, amicizia fra i Soci, con attenzione alla diversità e al servizio. E soprratutto con il cuore.
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