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I PROSSIMI PROGRAMMI
Martedì 21 luglio

Jet Hotel Caselle .
Ore 20,30 Conviviale solo Soci.
“Scambio dei Saluti e degli Auguri per le imminenti vacanze estive”

Arrivederci a martedì 8 settembre !!
Martedì 1 settembre

Tavola imbandita

Martedì 8 settembre

Jet Hotel Caselle .
Ore 19,00 Consiglio Direttivo.
Ore 20,30 Conviviale solo soci.

Martedì 15 settembre

Jet Hotel Caselle
Ore 20,30 Conviviale solo Soci
“Chiacchierata fra di noi”

Martedì 21 settembre

Serata in Interclub aperta anche a Inner Wheel e Rotaract Ciriè Valli di
Lanzo
Centro di Formazione Professionale Salesiano
Piazza Guglielmo da Volpiano 2 - San Benigno Canavese
Conviviale con Signore ed Ospiti
Ore 18,30 Ritrovo di fronte al Centro Salesiano
Ore 19,00 Visita guidata all'Abbazia La Fruttuaria
Ore 20,00 Aperitivo seguito dalla Cena, preparata dagli Allievi del Corso
di Formazione Alberghiera
"Don Bosco e i giovani".
Relatore: Don Domenico Ricca, Cappellano del Ferrante Aporti di
Torino

N.B.: provenendo da Torino-Volpiano o da Lombardore (SP 460), dopo il ponte sul torrente Malone, a sinistra si trova
un parcheggio dove lasciare le auto. Il Centro e L'Abbazia si trovano a poche decine di metri.

Martedì 29 settembre

Tavola imbandita

LE RIUNIONI DEL MESE
RIUNIONE NR. 1352 del 09 giugno 2015
Conviviale con Signore ed Ospiti
“Consegna Borse di Studio IIS Fermi Galilei di Ciriè”
Ospiti della Presidenza: Ing. Giuseppe Volpe – Dirigente Scolastico dell’IIS Fermi Galilei di Ciriè
Erika Poma con il figlio Umberto

Soci presenti nr. 17 pari al 42,50% Ospiti dei Soci nr. 11

Siamo alla fine dell’anno scolastico ed è consuetudine premiare gli studenti che si sono contraddistinti per il
rendimento, quasi a titolo di incentivo per meglio
affrontare le fatiche della maturità.
Quest’anno è toccato agli allievi dell’Istituto Fermi
Galilei di Ciriè, che nella Sala Consigliare messa a
disposizione dal Comune hanno ricevuto le cinque
Borse di Studio, quattro del nostro club e una
gentilmente offerta dalla Famiglia Poma: Gianluca
Gattuso, Luca Malara, Malvina Papurello, Serena
Sabino, Valentina Vigliani.
Il Presidente ha introdotto la serata portando i saluti
del club ed esprimendo il riconoscimento per
l’impegno e la volontà dimostrate e il
ringraziamento al Preside, agli insegnanti e alla
Famiglie.
La Signora Erika Poma ha ricordato un aneddoto risalente a vent’anni fa, in occasione della consegna delle prime
borse, quando l’handicap era ancora considerato un motivo di isolamento e di degrado. Ad uno studente era stato
pronosticato un futuro da ciabattino, in quanto costretto a mantenere la posizione seduta. Ebbene, il ragazzo ha
intrapreso una professione da praticare seduto, è diventato notaio.
Il Preside dell’istituto Giuseppe Volpe ha letto le motivazioni dell’assegnazione delle borse e ha ricordato che l’IIS
Fermi Galileo si è ancora una volta classificato al secondo posto nella provincia di Torino, secondo un’indagine
statistica condotta sui risultati ottenuti dagli
studenti al secondo anno universitario.
Luisella Macario Rostagno, sostituendo la
Presidente dell’Inner Wheel Lea Hesse,
impossibilitata a presenziare alla serata, ha
premiato 8 studenti che hanno vinto uno stage di
10 mesi nei paesi anglosassoni, grazie al sostegno
di Acqua Lauretana Biella, rappresentata da
Mariangela Vietti, che insieme all’Inner
sponsorizza il bando di concorso, e della
fondazione CRT, che si fa carico dei costi di
viaggio e soggiorno, nonché degli insegnanti Nadia
Maroso e Antonella Pirotelli, che da anni si
impegnano nella realizzazione del progetto.

In chiusura, il Vice Sindaco Ruggero Vesco ha ringraziato il Rotary per il ripetersi negli anni di questa iniziativa e ha
sottolineato l’importanza, per la comunità ciriacese, di sostenere la scuola pubblica, vera fucina di capacità e di
ingegni che rappresentano il nostro investimento per il futuro.
Dopo un appetitoso rinfresco organizzato da Vittorio Rostagno, la serata rotariana è proseguita nei locali del
Convivium, dove, a margine di una gustosa conviviale, il sottoscritto ha rischiato la vita, complici il Presidente e la
Segretaria. Avrebbe potuto essere l’ultimo bollettino ! Avete perso un’occasione ! Anzi, ora che ci penso bene
potrebbe essere stato tutto accuratamente programmato !!
PMG

