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Bollettino n. 3208
RIUNIONE CELEBRATIVA DELL’ 80° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DEL
ROTARY CLUB TORINO
Presiede: il Presidente Armando Prandi
Presenti: Carlo ANTONETTO * Massimo ARUGA * Pier Luigi BAIMA BOLLONE *
Andrea BENINCASA * Alberto BERRUTI * Carlo BERTOLOTTI * Bruno BOLES
CARENINI * Carlo Emanuele BONA * Rosario BONTEMPI * Mario CAMPOGRANDE *
Elio CASETTA * Enrico CASTIGLIA * Paolo CHIONO * Armando COCUCCIONI *
Lionello CORDONI * Giulio CROSETTO * Vito CROSETTO * Silvio CURTO * Antonino
DELL’ORTO * Antonio DI MOLFETTA * Cesare FURNO * Sergio GABASIO * Sergio
GATTI * Cesare GIORDANENGO * Pier Luigi GRIBAUDI * Guido JACOBACCI *
Ernesto LAZZAROTTO * Bruno MARTINO * Luciano MATTIOLI * Ettore MORONE *
Gian Carlo MUSSA * Mario PARENTI * Benedetto PASTORE * Carlo Alberto
PEJRONE * Giovanni PEJRONE * Sebastiano PELIZZA * Gian Savino PENE VIDARI *
Giovanni PERONA * Claudio PIACENTINI * Armando PRANDI * Alberto QUAGLINO *
Enrico RICCARDINO * Federico RICCIO * Pietro RIGAMONTI * Giorgiomaria RIGOTTI
* Luciano ROASIO * Silvio ROMANO * Simone TEICH ALASIA * Luigi TROSSARELLI *
Fulvio TRUSSONI * Marco WEIGMANN * Enrico ZANALDA * Giuseppe ZANALDA *
Giacomo ZUNINO.
Erano ospiti dei rispettivi mariti le Signore: Lorella ARUGA * Titti BAIMA BOLLONE *
Cristina BENINCASA * Maria Cristina BERRUTI * Paola BERTOLOTTI * Brunella
CAMPOGRANDE * Elda CASETTA * Giuliana CASTIGLIA * Barbara CHIONO * Susan
COCUCCIONI * Cetti CROSETTO * Alessandra CROSETTO * Anna Maria CURTO *
Claudia DELL’ORTO * Laura DI MOLFETTA * Ernestina GABASIO * Carlotta GATTI *
Daniela GIORDANENGO * Anna Maria GRIBAUDI * Giuliana LAZZAROTTO * Elena
MARTINO * Flavia MATTIOLI * Giulietta PEJRONE * Roberta PEJRONE * Pinuccia
PENE VIDARI * Laura PIACENTINI * Maria Luisa PRANDI * Anna QUAGLINO * Elena
RICCARDINO * Maria Grazia ROASIO * Paola TROSSARELLI * Maria Alberta
WEIGMANN * Paola ZANALDA * Francesca ZANALDA * Marisita ZUNINO.
Ospiti dei Soci
Signora Adriana Bronzo

di Boles Carenini

Dott. Ettore Bronzo
di Dell’Orto
Signora Marina Selva
di Pastore
Signora Maria Daniela Pejrone
di C. Pejrone
Dott. Francesco Cacaci e Signora di Prandi
Signora Elisabetta Gibello
di Rigotti
Signora Patrizia Roasio
di Roasio
Visitatori Rotariani
Dott. Gianni Paiusco e Signora
Ing. Pasquale Francesco Fiore e Signora

del R.C. Sondrio
del R.C. Torino Sud

La serata viene aperta dal Presidente Prandi nella forma protocollare con
gli onori alle bandiere e l’ascolto degli inni.
Il Presidente prende quindi la parola e così si rivolge agli intervenuti:
“Buona sera a tutti e grazie per essere intervenuti a questa nostra speciale riunione.
Onorano con la loro presenza questa serata (e vi prego di accomunarli tutti in un unico
applauso):
il Governatore del Distretto 2030 del Rotary International Dott. Giuseppe Nuzzo con
Signora, accompagnato dal Segretario Distrettuale Ing. Aldo Zanvercelli con Signora,
il Dr. Rodolfo Poli Questore di Torino con Signora,
il Dr. Gianluigi Bonino Assessore al Comune di Torino in rappresentanza del Sindaco
trattenuto da impegni istituzionali.
I Past Governors torinesi del Distretto 2030 Prof. Carlo Bertolotti, nostro socio, con
Signora,
l’Ing.Alberto Motta con Signora,
il Prof. Sergio Vinciguerra con Signora.
I Presidenti dei Rotary Club torinesi:
l’Ing. Giovanni Pini del R.C. Torino Est con Signora
il Prof Roberto Fantozzi del R.C.Torino Sud con Signora
l’Avv.Alberto del Noce e l’Ing. Luca Marini in rappresentanza del R.C. TorinoOvest
il Dr. Gianluigi De Marchi del R.C.Torino Nord Ovest
l’Ing. Stanislao Fagni del R.C. Torino Sud Est
il Dr. Ernesto Ramojno del R.C. Torino Nord Est
l’Avv. Vincenzo Carena del R.C. Torino Dora con Signora
l’Avv. Valeriano Ferrari del R.C. Torino 45° Parallelo
il Dr. Francesco Spalluto del R.C. Torino Sud Ovest con Signora
il Dr. Paolo Musto del R.C. Torino Polaris
il Dr. Paolo De March in rappresentanza del R.C. San Carlo con Signora
l’Ing. Enrico Mastrobuono del R.C. Torino Europea con Signora
il Dr. Enrico Panattoni del R.C. Torino Superga
il Dr. Nicola Longo responsabile Immagine e Comunicazione del Distretto 2030
la Signora Gabriella Ferrari Presidente dell’Inner Wheel Torino
l’Avv Stefano Cresta Presidente del Rotaract Torino

Inoltre sono presenti, come graditissime ospiti nel ricordo dei nostri compianti
Presidenti, le Signore Andreina Giusti, Salce Lenti, Maria Morone e Isabella Lumello
Bonicelli
Mi piace infine segnalare la presenza del rotariano Architetto Mizio De Grandi, con
Signora, ideatore e realizzatore dell’”addobbo” di questa sala. Lo ringrazio molto.
Saluto infine tutti i Soci, le loro Signore, i loro graditi ospiti e i Visitatori rotariani. Per
tutti chiedo un caloroso applauso”.
Il Presidente così continua: “nelle occasioni come questa, è usanza
donare ai presenti un oggetto-ricordo; io, però, questa sera vi lascio solo …il ricordo,
perché con la somma risparmiata venendo meno a questa usanza, il Club ha deciso di
effettuare un service,ossia l’offerta di un cane guida ad un non vedente in precarie
condizioni economiche.
Spero che questa iniziativa trovi la vostra approvazione”. Un caloroso applauso
accoglie la comunicazione di Prandi.
Prende quindi la parola il Governatore Dott. Giuseppe Nuzzo che porta il
saluto del Presidente Internazionale, esprime il suo compiacimento per l’organizzazione
della cerimonia (la prima in Italia fra i Club ottantenni) e per la numerosa partecipazione
alla serata di Soci e di ospiti.
Riprende la parola il Presidente che, ringraziando il Governatore per
l’affettuoso saluto, così prosegue: “Adempio adesso ad una gradita incombenza:
nell’occasione dell’80° anniversario di fondazione del Club, il Consiglio Direttivo ha
deliberato di insignire dell’onorificenza della Paul Harris Fellow il Consocio Prof. Silvio
Romano, decano di appartenenza al Club. Il Prof. Romano è qui presente fra noi anche
se domani deve andare a Firenze per presenziare ad una cerimonia presso quella
Università in onore del fratello, esimio giurista come lui e come il padre, prof. Santi
Romano che fu maestro di diritto fra i più conosciuti ed apprezzati in Europa. Il Prof.
Romano, tra l’altro, è stato anche Presidente dell’Accademia delle Scienze e Prorettore
dell’Università di Torino. Possiamo dire che tutti coloro che si sono laureati a Torino in
diritto o economia, nell’arco di 40 anni, l’hanno avuto come Maestro. Leggo la
motivazione della onorificenza:
L’attribuzione della Paul Harris Fellow a Silvio Romano costituisce riconoscimento di
una militanza rotariana esemplare per l’impegno che Egli ha profuso nella vita del Club
su un arco di tempo iniziato fin dal 1955.
Intendiamo onorare Silvio Romano non solo come nostro Socio decano – in quanto
vanta la più risalente anzianità rotariana di tutti noi – ma anche e soprattutto perchè,
con la sua multiforme attività di studioso, giurista, maestro di generazioni di studenti ha
messo costantemente in pratica i principi rotariani. La Sua adesione a questi principi è
stata, inoltre, confermata ricoprendo Egli ripetutamente e brillantemente i principali
incarichi in seno al Club, compresi due bienni di presidenza.
Infine, la Sua cortesia la Sua gentilezza, spesso condite con bonaria e sorridente ironia,
hanno contribuito a consolidare il clima di cordialità e di amicizia tra tutti noi. Anche di
questo intendiamo rendergli testimonianza tramite il riconoscimento che gli viene
attribuito con il distintivo con due zaffiri.

Scroscianti ed affettuosi applausi accolgono il conferimento
dell’onorificenza al Prof. Romano, il quale ringrazia e con il consueto senso dell’ironia e
sottile arguzia ricorda le principali tappe della sua vita di studioso, docente e rotariano.
Dopo la cena, terminata con la presentazione di una grande torta
augurale a forma di ruota rotariana e con 8 simboliche candeline accese, la serata
continua con le parole del Presidente: “Nel corso dell’anno 1924 si incontrarono più
volte cinque persone che voglio citare: il prof. Camillo Benevolo, l’ing. Gian Giacomo
Ponti, il maggiore Giovanni Bettica, il dott Attilio Orecchia e il dott. Lorenzo Bertolini. Il
loro intendimento era quello di dare vita in Torino ad un club da denominarsi Rotary
Club Torino sul modello di quelli da poco formatisi a Milano, a Trieste e a Genova, da
associarsi all’allora poco conosciuto Rotary International che, nato a Chicago nel 1905,
si era negli anni esteso, oltre che in America, anche in Inghilterra, Francia, Belgio e
Olanda. Il 14 ottobre, giusto 80 anni fa, ebbe luogo la prima riunione durante la quale si
stabilì l’ammontare delle quote di adesione, cioè lire 125 mensili e lire 80 annue per il
Rotary d’Italia. Il primo obiettivo era quello di raggiungere il numero di 20 soci da
individuarsi fra i più “eminenti rappresentanti delle varie categorie delle industrie e delle
professioni”: almeno 20 soci erano infatti necessari per ottenere il riconoscimento
ufficiale del Rotary International. L’obiettivo fu subito raggiunto il successivo 18
novembre. Nella riunione di quel giorno si stabilisce ”di andare molto a rilento con
l’ammissione di nuovi soci, onde rendere possibile un più saldo e profondo affiatamento
fra quelli esistenti perché occorre conoscersi meglio per stimarsi di più e stringere
cordiali rapporti di amicizia. Poi sarà più facile assorbire poco alla volta altri elementi
che saranno presto conquistati agli ideali rotariani praticati e facilmente vi si
uniformeranno”. Nella stessa riunione venne eletto Presidente il Sen. Giovanni Agnelli.
Le riunioni continuano regolarmente ogni settimana con dotte ed interessanti
relazioni,prevalentemente di carattere culturale ed economico. Finalmente, il 4
dicembre 1924, si tiene la riunione ufficiale di inaugurazione alla presenza del delegato
americano del Rotary International: vengono letti i nomi dei soci e vengono approvati lo
Statuto e le cariche sociali. Infine, il 6 gennaio si ha l’inserimento ufficiale nel Rotary
International insieme con i Club di Roma, Napoli e Palermo. Il 24 febbraio viene
introdotto l’uso della campana nelle riunioni, che consisteva in un campanello d’argento
sormontato dall’emblema del Rotary, dono del socio conte Teofilo Rossi. Inizia così la
vicenda del nostro Club: della attività del Rotary a Torino e in Italia, del suo
scioglimento nel 1938, della rinascita nel 1945 vi parlerà l’oratore ufficiale della serata il
consocio Prof. Gian Savino Pene Vidari, Ordinario di Storia del Diritto Italiano presso
l’Università di Torino, al quale cedo la parola”.
Nella sua dotta allocuzione il Prof. Gian Savino Pene Vidari esamina le
vicende del nostro Club con particolare riferimento alla sua fondazione, alla sua attività
prima dell’auto-scioglimento del 1938, alla sua ricostituzione nel 1945 e alla sua vita
fino ai giorni nostri, servendosi anche dei cartelli di addobbo esposti, con una sintesi
accattivante al termine della quale gli intervenuti applaudono lungamente. Il testo
dell’allocuzione, nella sua versione integrale, viene allegato al presente bollettino.
La serata ha termine con l’invito del Presidente ad un brindisi augurale e
con il tradizionale tocco di campana.
Il Consigliere Segretario

