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DONAZIONE AL DIPARTIMENTO DI FISICA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 
 
Contributo per l’acquisto della sorgente di raggi X necessaria al completamento del sistema radio-
tomografico progettato presso il Dipartimento di Fisica, al fine di contribuire all’attività di ricerca 
interdisciplinare nei campi della fisica medica, dei beni culturali e dei materiali con lo sviluppo di 
strumentazione innovativa brevettabile, nonché dell’allestimento di laboratori didattici avanzati. 
In tal modo, con uno strumento unico in Italia, sarà possibile mantenere all’università di Torino un’eccellenza 
nelle ricerche sui Beni Culturali, consentendo inoltre a giovani ricercatori di continuare nello sviluppo di 
nuove tecnologie evitandone la fuga verso altri paesi. 
 
 
 

CONTRIBUTO AL SERVICE DISTRETTUALE “EMERGENZA LAVORO E MICROCREDITO” 
 
La più grande emergenza del 21° secolo è la disoccupazione. Quasi il 40% dei giovani è colpito 
da questo problema ed è proprio obiettivo del service alleviare questa sofferenza. Molti sono, 
infatti, coloro che vorrebbero intraprendere un’attività imprenditoriale o artigianale, ma ne sono 
impossibilitati in quanto definiti “non bancabili”, ossia sforniti di garanzie per poter accedere al 
credito.  
Tre sono le forme di aiuto che il Distretto ha inteso offrire ai nuovi piccoli imprenditori: la 
creazione di un fondo di garanzia che consenta al sistema finanziario di erogare un piccolo 
finanziamento (per legge non superiore a 25 mila euro), il tutoraggio da parte di una se rie di 
professionisti scelti tra i soci più esperti che hanno offerto la loro disponibilità in tal senso ed 
infine la capacità di individuare iniziative valide ed in grado di sostentarsi nel tempo. Il Rotary non 
eroga materialmente il denaro, ma offre le garanzie affinché il sistema creditizio possa concedere 
il prestito consentendo lo start-up di nuove iniziative produttive.  
Gran parte dei fondi necessari alla creazione del fondo di garanzia sono stati messi a 
disposizione dal Distretto, una parte è stata raccolta in alcune iniziative promozionali ed una 
parte direttamente raccolta tra i singoli Club del Distretto. I Club, in sostanza, hanno avuto tre 
compiti: fornire i volontari per il tutoraggio delle nuove iniziative imprenditoriali, fornire una parte 
dei fondi che costituiscono il fondo di garanzia ed individuare le iniziative più meritevoli di entrare 
nel progetto. 
Non si tratta di assistenzialismo o, tantomeno, di elemosina, ma di una vera e propria operazione 
di mercato, destinata a sostentarsi da so la negli anni. 
 
 
 

LAGRANGE. UN EUROPEO A TORINO. 
Service in collaborazione con i R.C. Torino Castello, Torino Collina, Torino Europea e la Rotary 
Foundation 
 
Nell’ambito delle celebrazioni del bicentenario della scomparsa di Giuseppe Luigi Lagrange, per le quali è 
stato concesso l’alto patronato del Presidente della Repubblica, l’Accademia delle Scienze di Torino ha 
organizzato un percorso espositivo dedicato alla figura del suo socio fondatore. La mostra, allestita presso la 
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Biblioteca Reale di Torino, ha consentito al visitatore di ripercorrere le tappe salienti della vita di Lagrange, 
scandite da tre momenti e tre città: Torino, Berlino e infine Parigi. Ha permesso anche di conoscere gli 
strumenti dello scienziato aprendo la figura del matematico agli altri innumerevoli interessi seguiti durante la 
sua fruttuosa esistenza: dall’acustica alla fisiologia, dall’analisi matematica all’astronomia fino all’economia. 
In tale quadro i club rotariani torinesi proponenti hanno inteso partecipare alla celebrazione di un illustre 
cittadino e famoso scienziato. Lagrange rappresenta un esempio di scienziato di apertura europea, avendo 
distribuito la sua attività tra l’Italia, la Germania e la Francia. Il suo esempio permette di mettere l’accento 
sull’importanza di avviare giovani ricercatori verso competenze nei campi della ricerca scientifica di base e 
della tecnologia. 
Il progetto proposto dai Club partecipanti è consistito nella collaborazione con l’Accademia delle Scienze di 
Torino alla realizzazione della mostra attraverso la pubblicazione del catalogo che contiene anche gli atti 
delle conferenze celebrative e nella partecipazione di soci esperti a visite guidate presso l’Accademia e la 
sede della mostra. 
Attraverso alla partecipazione alle iniziative celebrative, i Rotary Club torinesi sopra indicati hanno voluto 
non solo onorare un illustre concittadino, ma mostrare al più vasto pubblico, ed in particolare ai giovani, 
l’importante influenza che le idee di Lagrange hanno avuto sullo sviluppo di tecniche che hanno anche dato 
origine alle attività industriali rappresentate nel Rotary. Torino è la sede della più importante industria 
spaziale italiana e di due delle maggiori Università. 
L’affluenza ha dimostrato l’interesse del pubblico all’iniziativa ed ha consentito al Rotary di dimostrare 
visibilmente il proprio impegno nel campo dell’istruzione e dello sviluppo industriale. 
 
 
 

CONTRIBUTO ALLUVIONE IN SARDEGNA 
 
Contributo a sostegno della popolazione della Sardegna così gravemente colpita dalla alluvione di novembre 
2013. 
 
 
 

ROTARACT TORINO 
 
Contributo alle attività istituzionali ed alle attività di service del nostro Rotaract, anche con l’acquisto di 
panettoni, il cui ricavato è stato destinato quest’anno al progetto ¡OSA!, progetto in collaborazione con 
l’associazione Crescere Insieme Sant’Anna Onlus e che si snoda lungo due direttrici principali:  
1. Ristrutturazione del Reparto di neonatologia attraverso il contributo economico per un sistema di 
monitoraggio integrato 
2. Finanziamento di un progetto di ricerca sperimentale.  
I panettoni acquistati dal Club sono stati poi donati a CASA UGI. 
 
 
 

BORSA DI STUDIO PER RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) 
 
Come ogni anno il Club ha sponsorizzato la partecipazione di uno dei Soci del nostro Rotaract al Seminario 
Ryla, programma di formazione alla leadership proposto dai Rotary di tutto il mondo a giovani in età 19-30 
anni che vi partecipano scelti e sostenuti economicamente dai Club del Distretto. Il format ha le 
caratteristiche di un percorso seminariale residenziale e propone esperienze e incontri con Relatori e 
Testimonial significativi e di indiscusso profilo umano, professionale, istituzionale.  
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PREMIO BRUNO CACCIA 
  
Contributo al premio annuale dei Rotary torinesi, organizzato in memoria del procuratore caduto sotto il 
fuoco della criminalità organizzata. Per l’anno rotariano 2013-2014 il Comitato d’Onore del Premio Bruno 
Caccia ha deliberato l’assegnazione del Premio al merito civile Bruno Caccia al Gruppo Abele, fondato da 
Don Luigi Ciotti nel 1965. 
 
 
 

SANTUARIO DELLA CONSOLATA 
 
Offerta a fronte sia della necessità dell’esecuzione di lavori per la conservazione ed il restauro degli 
impareggiabili beni artistici e storici del Santuario, affinché sia degna cornice per la devozione alla Patrona 
della nostra amata Città, sia, in questi momenti di difficoltà economiche, anche per il sostegno ai poveri che 
sempre più numerosi si rivolgono al Santuario. 
 
 
 

PROGETTO “CORTOMETRAGGIO” 
 
I Rotary Club del Gruppo Torino 1 (Rotary Club Torino, Torino Castello, Torino Collina e Torino Europea), su 
indicazione dell’Assistente del Governatore, hanno deciso di sostenere l’associazione culturale Film 
Commision Torino nella realizzazione del film: “I see monsters – (Io vedo i mostri)”. Il cortometraggio del 
giovane regista torinese Federico Alotto ha vinto il primo premio al Winter Festival di New York e 2 premi al 
Beverly Hills Film Festival: Miglior film straniero e Migliore attore. 
 
 
PLANETARIO DI TORINO MUSEO DELL’ASTRONOMIA E DELLO SPAZIO 
 
Contributo a sostegno delle necessità del Museo. 

 
 
 
APERITIVI IN CONCERTO 
 
Il Rotary Club Torino ha aderito al progetto del Rotary Club Torino Castello “Aperitivi in Concerto”, che 
quest’anno, nell’ambito delle iniziative di servizio sul territorio, ha contribuito a sostenere gli sforzi che la 
Società Canottieri Armida compie per favorire l’aggregazione delle persone disabili, lo sviluppo delle loro 
potenzialità e la riabilitazione psicofisica mediante attività sportiva agonistica. Con la collaborazione al 
progetto ”Para-rowing” a favore di atleti diversamente abili, è stato possibile arricchire la dotazione delle 
relative imbarcazioni ed attrezzature di canottaggio.  
 
 
 

PROGETTO BAMBINI RI-DENTI 
 
Il Rotary Club Torino ha aderito al progetto del Rotary Club Torino 45° Parallelo “Bambini Ri-denti” con 
l’acquisto di alcuni biglietti del concerto benefico finalizzato alla raccolta fondi per contribuire, con gli Asili 
Notturni Umberto 1°, alle cure odontoiatriche e ortodontiche dei bambini di famiglie disagiate. 
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INNER WHEEL TORINO 
 
Acquisto di alcuni biglietti per la proiezione di “Terramatta”, film documentario vincitore del premio Nastro 
d'argento 2013. Obiettivo della serata è stata la raccolta fondi da destinare a "Via Libera", attività di 
assistenza gestita da un gruppo di volontariato vincenziano all'interno dell'Istituto Alfieri Carrù, che si 
propone di offrire a mamme e bambini in difficoltà una soluzione abitativa protetta per un periodo che varia a 
seconda delle esigenze del caso.  
 

Contributo al service “pacchi dono” destinati, tramite alcune Parrocchie torinesi, a famiglie bisognose. 
 

 
 
ASSOCIAZIONE “LAMEROTANTI” – WHEELCHAIR FENCING CLUB TORINO 
 
Il Rotary Club Torino ha contribuito al progetto dell'associazione sportiva dilettantistica "Lamerotanti", gruppo 
di Atleti paralimpici che tirano di scherma in carrozzina presso il Club Scherma Torino (dentro al Parco del 
Valentino - Villa Glicini). 

 
 
 
ROTARY FOUNDATION 
 
Anche quest’anno il Club non ha mancato il suo impegno economico verso la Fondazione contribuendo alle 
sue numerose, diversificate attività umanitarie come il Fondo Programmi Annuali ed il programma 
eradicazione totale della Polio. 
 
 
 

SCAMBIO GIOVANI 
 
E’ un Servizio che i Rotary Club offrono ai giovani che vogliono avere l’opportunità di passare un periodo di 
studio o di vacanza all’estero. I Club Rotary amministrano il programma a livello locale, consentendo di 
mantenere costi ridotti per gli studenti e le rispettive famiglie. I Club mettono al servizio la loro pluriennale 
esperienza con gli studenti, con le famiglie ospiti e con i colleghi rotariani coinvolti nel programma. Ma, 
soprattutto, l’obiettivo dello Scambio Giovani risiede nella formazione delle nuove generazioni e nella 
promozione della pace tra i popoli attraverso l’impegno scolastico ed il contatto “dal vivo” e quotidiano con 
abitudini, costumi e culture diverse da quelle di casa. 
Lo scambio comporta di solito reciprocità, quindi una famiglia può inviare i propri ragazzi presso altre 
famiglie in contatto con Club rotariani di altri paesi, ed ospitare in casa propria giovani stranieri delle famiglie 
loro corrispondenti. I Club locali si fanno carico di selezionare e guidare le famiglie, affinché i propri figli 
siano sempre in mani sicure.  
Il Rotary Club Torino ha partecipato quest’anno attivamente al progetto, offrendo ad un ragazzo torinese la 
possibilità di sfruttare questa proficua opportunità. 


