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RIALLESTIMENTO DELLA SALA VETRI E AVORI DI PALAZZO MADAMA (BIENNALE) 
 
Il 19 marzo 2016 Palazzo Madama ha presentato al pubblico la "Camera di Vetro", la nuova sala per le arti 
decorative al secondo piano del museo, interamente progettata e realizzata grazie al generoso contributo 
di Rotary Club Torino – sponsor unico del nuovo allestimento – che, per questo scopo, ha realizzato un 
service biennale con le disponibilità finanziarie degli anni rotariani 2014-2015 e 2015-2016.  
La nuova sala è il risultato di un attento studio di progettazione e riallestimento di "Sala Vetri e Avori", spazio 
del museo storicamente dedicato all'esposizione della raccolta di oreficerie medievali, bronzetti 
rinascimentali, smalti, vetri soffiati, avori intagliati e della straordinaria collezione di vetri dipinti e vetri a oro 
graffiti. Il nuovo progetto ha permesso di trasformare questa sala da galleria espositiva di tante tipologie 
tecniche differenti a sala tematica dedicata essenzialmente al vetro, presentato in tutte le sue declinazioni: 
una concezione innovativa che ha reso questo spazio più comunicativo, moderno e leggibile. Il Rotary Club 
Torino ha seguito costantemente e in prima persona lo sviluppo dei lavori durati un anno. Una targa posta 
all’interno della sala testimonia il sostegno del Club. 
 
 
 

ROTARACT TORINO 
 
Contributo alle attività istituzionali ed alle attività di service del nostro Rotaract (Crescere insieme al 
Sant’Anna Onlus), anche con l’acquisto di panettoni, il cui ricavato è stato destinato al progetto “Up to Us”. 
Tema del progetto “la lotta contro la violenza sulla donna”: con la collaborazione del Telefono Rosa 
Piemonte saranno supportate la campagna “Vicino a Te” e borse di lavoro per il reinserimento di donne 
vittime di violenza nella città di Torino. I panettoni acquistati dal Club sono stati poi donati, come ogni anno, 
a CASA UGI. 
 
 
 

UN MATTONE PER LA GIGLIO 
 
Progetto di servizio indirizzato all’housing sociale a sostegno dei bambini e delle loro famiglie in condizione 
di estremo disagio a causa di malattie.  
Il service nasce dalla collaborazione tra i Club del gruppo Torino 1 (Rotary Club Torino, Torino Castello, 
Torino Collina, Torino Europea e Torino Lagrange), quelli del gruppo Torino 7 (Rotary Club Torino Superga, 
Torino 150, Torino Nord, Torino Valsangone, Pinerolo) ed il Distretto 2031.  
 
L’associazione Giglio Onlus nasce a Torino nel 2002 dalla necessità di fornire sostegno concreto, in 
particolare un alloggio, alle famiglie di bambini/ragazzi provenienti da lontano, ricoverati all’Ospedale 
Infantile Regina Margherita per qualunque tipo di patologia che comporti la degenza prolungata e individuati 
dalla direzione dell’Ospedale, in modo certo, fra i più “gravi casi sociali”. Tale associazione è formata da 
volontari che dispongono attualmente di sei appartamenti sparsi sul territorio, che costituiscono una risorsa 
stabile ma dispersiva. Giglio Onlus ha recentemente avuto la possibilità, di usufruire di un ampio spazio, di 
proprietà della Curia Torinese, nel centro di Torino, spazio che necessita di un importante intervento di 



 
 

ROTARY CLUB TORINO 
Service above Self – He profits most who serves best 

 

 

 

 

ristrutturazione al fine di creare camere dotate di servizi da destinare alla singola famiglia con area cucina e 
spazi ricreativi in comune.  
Per rispondere alle moltissime richieste di aiuto e ottimizzare le risorse complessive l’associazione ha 
lanciato il progetto “un mattone per la Giglio”, che prevede la ristrutturazione di spazi messi a disposizione 
dalla Curia Cittadina e il raddoppio della struttura abitativa attualmente disponibile. 
Il nostro service contribuirà a questa realizzazione, mediante fornitura di arredi o impianti necessari 
all’allestimento dei nuovi spazi abitativi. 

 

 
 
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. Tema dell’anno: “La 
leadership efficace nella gestione di team altamente performanti”. 
 
 
 
ACCADEMIA DI MUSICA DI PINEROLO ONLUS – Concorso Internazionale di Musica da Camera  
“Città di Pinerolo e Torino – Città Metropolitana” 
 
Il Concorso, annoverato tra i primi dieci al mondo, è rivolto a musicisti del panorama internazionale la cui età 
media non superi i 34 anni. 
I Rotary Club della due Città (Rotary Club Torino e Rotary Club Pinerolo), insieme, hanno voluto sostenere il 
futuro di questi giovani musicisti, in un’ideale prosecuzione del gemellaggio delle due città. 

 

 

 
PREMIO BRUNO CACCIA e PREMIO ALLO STUDIO BRUNO CACCIA 
 
Contributo al premio annuale dei Rotary torinesi, istituito per mantenere viva ed onorare la memoria di Bruno 
Caccia – rotariano – Procuratore della Repubblica di Torino, ucciso il 26 giugno 1983 dalla criminalità 
organizzata che egli combatteva con tutte le sue energie. Il Premio Bruno Caccia è destinato ai cittadini che 
si siano particolarmente distinti nella tutela dell’interesse pubblico. Per l’anno rotariano 2015-2016 il 
Comitato d’Onore del Premio Bruno Caccia ha deliberato l’assegnazione del Premio al merito civile Bruno 
Caccia alla Squadra Mobile della Questura di Torino. 
Come ogni anno, con il Premio allo Studio Bruno Caccia, è stata assegnata una borsa di studio in denaro ad 
un laureando o neo-laureato in discipline giuridiche particolarmente meritevole. 
 
 
 

CASA OZ ONLUS 
 
Gli omaggi della serata di Natale sono stati acquistati presso l’emporio dei MagazziniOz, contribuendo così 
al sostegno dei progetti dell’associazione CasaOz Onlus. 
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FONDAZIONE FORMA ONLUS 

 
Contributo per una borsa di studio destinata ad un fisico specialista in fisica medica per l’addestramento 
all'utilizzo delle immagini multimodali in radioterapia mediante il software Raystation presso l'Ospedale 
Infantile Regina Margherita di Torino. 

 

 
AVO Torino (Associazione Volontari Ospedalieri) 

 
Aiuto economico all’Associazione i cui volontari quotidianamente offrono gratuitamente il loro tempo e le loro 
cure alle persone che sono in difficoltà contribuendo ad una crescente umanizzazione delle strutture 
ospedaliere e di ricovero. 

 
 
OPERA PIA CUCINA MALATI POVERI 

 
Sostegno economico all’Associazione ai cui assistiti – malati , anziani, extracomunitari – viene dato, o viene 
portato, ogni settimana un pacco alimentare. 

 

 

 
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 anche quest’anno attivamente al progetto, offrendo ad un ragazzo 
torinese la possibilità di sfruttare questa proficua opportunità. 


