
 

 
 
 
 

Bollettino N° 29 - Anno 2017/2018 
 
 

 

Riunione di Lunedì 4 Giugno  – Hotel Bristol  

 
 

 
Presiede: Giorgio Montale 
 
Presentazione, in anteprima, del 24° Festival Internazionale di Poesia “Parole Spalancate” 
Intervento di Emilio Maura e letture di Claudio Pozzani di poesie con l’accompagnamento 
del violoncellista Giovanni Ricciardi 
 
 
Ospiti: 
Il Direttore artistico del Festival della Poesia Claudio Pozzani con Barbara Garassino, 
Responsabile dei Progetti speciali del Festival  
Il violoncellista Giovanni Ricciardi 
 
Soci: 
Balestreri, Barbagelata, Barigione, Bormioli, Bovone, Brambilla Bas, Bucchioni, Busolli, 
Calissano, Cassottana, Castello, Del Sette, Farina, Ferraris, Flick, Gancia, Gandini, 
Giannattasio, Greco, Illuzzi, Lotti, Maura, Montale, Montolivo, Poggi, Rais, Rossi Cassottana, 
Segalerba, Taborelli, Tiscornia, Bruno Verrina. 
 
Consorti di: 
Farina, Flick, Illuzzi. 
 
Visitatori Rotariani: 
del RC Genova Golfo Paradiso: il Past President Michele Trenti, il Presidente Eletto Piergiacomo 
Raimondi con la Signora Paola Odello 
 
 
Hanno partecipato a riunioni di altri Club: 
Giambattista Poggi al RC Genova Centro Storico il 5/6 
 
 
Soci presenti:     31 + 1 (comp.) 
Effettivo del Club: 98 – 4 (disp)  
Percentuale di assiduità: 34,04 % 
 
 
Totale presenti alla conviviale: 40 
 
 
 
 
 
 



 

Il Presidente Giorgio Montale ha aperto la riunione con il saluto ai presenti, ha dato 
comunicazione dei futuri appuntamenti ed ha quindi ceduto la parola al M°Michele Trenti, past 
President del R.C: Genova Golfo Paradiso, che brevemente ha annunciato la imminente 
costituzione a Genova di una Accademia di perfezionamento musicale, Genova Musica, della 
quale è promotore insieme alla pianista Elisa Tomellini, che attiverà i corsi da gennaio 2019. 
 

 
Dopo la cena il Presidente ha ricordato il consolidato e proficuo rapporto di collaborazione con 
il Festival della Poesia comunicando che, quest’anno, grazie al contributo del Distretto, è stato 
possibile organizzare e promuovere al meglio la seconda edizione del premio “Il Rotary per il 
Festival della Poesia”.   
 
Il Presidente ha quindi passato la parola al  Past President Mimmo Maura per un suo intervento 
introduttivo sul tema della poesia. 
 
Con la sua consueta 
verve, Mimmo Maura 
ha parlato della natura 
e della motivazione di 
esistere che ha avuto 
la poesia sino dagli 
albori della civiltà: 
bisogno umano che 
caratterizza tutti i 
popoli a prescindere 
dalle culture e dai 
linguaggi. 
 
 
Il Presidente ha ringraziato Mimmo Maura ed ha chiesto ad Enrico Montolivo di presentare 
Claudio Pozzani, ha quindi, a sua volta, presentato il Maestro Giovanni Ricciardi ed ha passato 
la parola a Claudio Pozzani, Direttore Artistico del Festival della Poesia giunto alla sua  24^ 
Edizione. 
 
Claudio Pozzani ha ringraziato il Rotary per il sostegno dato al Festival della Poesia e per 
l’importante progetto  “Il Rotary per il Festival della Poesia”, nato per avvicinare i ragazzi delle 
scuole superiori alla poesia e alla letteratura. 
 
 
 
  



 

Claudio Pozzani ha declamato, 
con grande intesità, alcune 
poesie con l’accompagnamento 
musicale del bravissimo 
Giovanni Ricciardi al violoncello. 
 
 
La serata si è conclusa con il 
ringraziamento del Presidente a 
Claudio Pozzani e a Giovanni 
Ricciardi, ai quali ha consegnato 
il guidoncino del Club; ha quindi 
posto termine alla riunione con il 
consueto tocco di campana. 
 

 

  



 

COMUNICAZIONI 
 

Auguri di Buon  Compleanno a: 
Fabio Novara per il 3 Giugno, Mario Amore per il 5 Giugno, Eugenio Gaeta per il 6 Giugno, 

Stefano Ferraris per l’8 Giugno. 
 
SITO WEB e Annuario Fotografico 
Vi ricordiamo che il  Club dispone di un nuovo sito web il cui indirizzo è:  

 

www.rotarygenovasudovest.it 
 

Su tale sito viene riportata la storia del Club, gli Eventi, i Progetti, l’Organigramma del Consiglio 
e delle Commissioni e, in una particolare area riservata, l’applicazione per il nostro Annuario 
fotografico con i dati aggiornati di tutti i Soci del Club. Potrà essere consultabile dal 
proprio pc e da qualsiasi altro device. 
Le credenziali per accedere all’area riservata possono essere richieste in segreteria  
 

 
Blog Distrettuale 
E’ stato messo online il Blog distrettuale con i primi post relativi al Progetto Salute per dare il 
giusto spazio comunicativo ai progetti e alle iniziative del nostro Distretto Rotary. Non la 
semplice notizia, ma un redazionale completo che possa informare, documentare e soprattutto 
far discutere sulle proposte e sull'attività delle differenti Commissioni distrettuali. 
Il Blog è accessibile dal sito Web distrettuale www.rota ry2032. i t  nella sezione News 
oppure tramite l'apposito banner in basso alla home page. Di seguito il link per accedervi 

direttamente: Blog distrettuale - [WEB] 
 
 

 

Chat di club su WhatsApp 

E’ attiva la chat di club, per parteciparvi occorre 
richiederlo esplicitamente 

 

 

 

MYROTARY 

Vi ricordiamo di controllare la casella di posta elettronica 

per la registrazione al programma MY ROTARY 

 

 

Global Grant 

Con grande soddisfazione si comunica il ricevimento del 

contributo economico da parte della Rotary Foundation.  

http://www.rotarygenovasudovest.it/
http://www.rotary2032.it/
http://progetti.rotary2032.it/blog/


 

Dal Distretto 2032 

Sabato 9 giugno si terrà ad Asti, presso il Teatro Alfieri, in Via Teatro Alfieri n.2, il Convegno 

"Religioni e identità in una società multiculturale". 

 Nell’intento di promuovere, secondo lo spirito del Rotary, “l'intesa, la tolleranza e la pace 

favorendo la conoscenza di culture e tradizioni”, il Distretto 2032 ha voluto organizzare un 

ultimo incontro prima del Congresso che mira a mettere in luce l’importanza delle religioni nella 

costruzione dell’identità dei popoli e a interrogarsi sugli effetti dell’incontro fra religioni nella 

società attuale. Si allega programma. 

 

Save the Date – VI° Congresso Distrettuale  

Si terrà ad Alba, il 15 e 16 giugno, presso il Centro Ricerche Pietro Ferrero, Via Pietro Ferrero, 

19, sul tema Making a difference. La cultura dell'impegno 

Il venerdì sera 15 giugno è prevista la consueta Cena di Gala, presso la Tenuta Carretta di 

Piobesi d'Alba, mentre il lavori del Congresso si terranno per l'intera giornata di sabato 16 

giugno presso il Centro Ricerche Ferrero. Si allega il programma del Congresso, il programma 

per gli Accompagnatori e il programma della Cena di Gala. Si prega di comunicare l'adesione 

alla Segreteria con sollecitudine. 

 

 

  



 

PROGRAMMI DEL CLUB 

MESE DI GIUGNO  

 

Lunedì 11 Giugno: Ore 19,45: Hotel Bristol 

Relazione di Stefano Saj, presidente del Centro Studi Sotterranei, su “Genova 

sotterranea – cosa c’è sotto gli ospedali…. e dintorni”. 

 

 

Mercoledì 13 Giugno – Ore 18 - Auditorium Eugenio Montale Teatro Carlo 

Felice 

Passaggio delle consegne dei Rotary genovesi, presentazione dei Services e 

consegna Presidents' Award. 

Quest’anno l’onorificenza dei Presidenti dei Rotary Genovesi verrà consegnata 

alla PHF Prof. Alberto Sobrero. 

A seguire cocktail nel 1° Foyer del Teatro Carlo Felice. 

 

 

Lunedì 18 Giugno: riunione anticipata a Mercoledì 13 

 

 

Martedì 25 Giugno: riunione posticipata a: 

 

Martedì 26 Giugno: Ore 18,45 – Museo di Palazzo Rosso 

Cerimonia di consegna del restauro del camino settecentesco oggetto del service 

realizzato in occasione del nostro 40° anniversario di fondazione, con il Socio 

Onorario Piero Boccardo che illustrerà l’intervento eseguito. 

Segue cocktail. 

 

Lunedì 2 Luglio: Ore 19,45 – Hotel NH Marina 

Passaggio delle consegne tra il Presidente Giorgio Montale e il Presidente Bruno 

Verrina 



Programma

Ore 09:00 - Registrazione partecipanti e welcome coffee

Ore 09:30 - Onore alle Bandiere e interventi di apertura

• Giancarlo Valente - Presidente Rotary Club Asti

• Giuseppe Artuffo - DG Distretto 2032

• Dr. Maurizio Rasero, Sindaco di Asti

• Dr. Gianfranco Imerito, Assessore alla Cultura del Comune di Asti

• Mons. Francesco Guido Ravinale, Vescovo di Asti

Ore 10:00 - Inizio lavori del Convegno

Coordinamento a cura di Natale Spineto

Identità multiple nella storia europea: sinagoghe e chiese

• Mariachiara Giorda  - Professoressa di Storia delle Religioni all’Università di Roma 3

L'Islam  come innovazione 
La reinvenzione dell'identità islamica tra le seconde generazioni in Europa

• Sara Hejazi  - Antropologa, Centro per le Scienze Religiose Fondazione Bruno Kessler, Trento

Identità religiose nell’India: il caso dell’induismo

• Alberto Pelissero - Professore di Filosofie e Religioni dell’India all’Università di Torino

L’Europa dalle molte religioni. Integrazione o conflitto?

• Luigi Berzano - Professore emerito di Sociologia della Religione all’Università di Torino

RELIGIONI E IDENTITÀ IN UNA SOCIETÀ MULTICULTURALE 

Teatro Alfieri, sala Pastrone 
Via Teatro Alfieri, 2 - ASTI

SABATO 9 GIUGNO 2018

Nell’intento di promuovere, secondo lo spirito del Rotary, “l'intesa, la tolleranza e la pace favorendo la conoscenza di 
culture e tradizioni”, il Distretto 2032 organizza un incontro che mira a mettere in luce l’importanza delle religioni nella 

costruzione dell’identità dei popoli e a interrogarsi sugli effetti dell’incontro fra religioni nella società attuale.   



Prenotazioni 
Le conferme di partecipazione dovranno essere raccolte dai Segretari/Segreterie di Club  e pervenire entro  
e non oltre martedì 5 giugno p.v. all’indirizzo e-mail segreteriadistrettuale1718@rotary2032.it o 
telefonando al numero +39 335 56 81 228 

In alternativa potrà essere utilizzata la nuova modalità d’iscrizione online tramite il link comunicato dalla 
Segreteria distrettuale nella divulgazione del presente programma. 

Ore 11:30 - Tavola rotonda

La società multireligiosa e multiculturale attuale: risorse e problemi

Tavola rotonda animata da Silvano Balestreri

Ore 12:30 - Considerazioni e saluto di conclusione

• Giuseppe Artuffo - DG Distretto 2032

Ore 13:00 - Light lunch in amicizia

Teatro Alfieri di Asti 
Il Teatro Alfieri è il teatro più importante di 
Asti. Fondato nel 1860 da azionisti privati, 
dal 1940 è di proprietà della città ed è sede 
d i i m p o r t a n t i m a n i f e s t a z i o n i e 
rappresentazioni teatrali, musicali e liriche.  
Il Teatro Alfieri si trova nella parte storica 
della città, nelle immediate adiacenze del 
Palazzo civico. A partire dal 1979 è stato 
oggetto di estesi lavori di ristrutturazione, 
completati nel 2002 con un attento lavoro 
di recupero del progetto originale che ha 
restituito storicità all'edificio, facendone 
una struttura moderna e funzionale. 

Parcheggi 
In Piazza Alfieri, nel Centro Storico vicino al Teatro (zona blu) 
In Via Alfieri, presso la ex Caserma Colli di Felizzano (zona libera) o presso l’Università di Asti (zona blu) 

mailto:segreteriadistrettuale1718@rotary2032.it
mailto:segreteriadistrettuale1718@rotary2032.it


I partecipanti  

Luigi Berzano ha insegnato Sociologia della conoscenza e Sociologia delle religioni presso varie 
Università e da ultimo a Torino. 
Le sue pubblicazioni e i campi di ricerca sono stati sui movimenti collettivi, gli stili di vita, i nuovi movimenti 
religiosi, le trasformazioni delle religioni nelle società moderne avanzate, il futuro delle spiritualità. 
È coeditor della Annual Review of the Sociology of Religion (BRILL) ed editor della collana Spiritualità 
senza Dio? (Mimesis). 
La domanda più recente che si pone in quanto sociologo è la seguente: che cosa succede quando pare gli 
dèi abbandonino il mondo e le religioni cessino di significare la loro alterità agli individui? 
La risposta sembra essere che il religioso non scomparirà prima che scompaia l’uomo, ma le forme 
religiose si trasformeranno in forme più esperienziali, personalizzate, individuate, indipendenti da 
contenuti dogmatici definiti e dai confini delle religioni storiche. 
È questa la tesi dell’ultima pubblicazione Quarta secolarizzazione. Autonomia degli stili, Mimesis, 2017.   

Maria Chiara Giorda è professoressa di Storia delle religioni all’Università di RomaTre (Dipartimento di 
Studi Umanistici). 
Conseguito il dottorato di ricerca all’École Pratique des Hautes Etudes, V section, Sorbonne Paris (2007), 
dal 2012 è docente e coordinatrice della sezione Sociologia e media del master in Religioni e mediazione 
culturale alla Sapienza Università di Roma e coordinatrice del comitato scientifico della fondazione 
Benvenuti in Italia. 
Da tre anni lavora in un’equipe europea (Université de Lausanne, Max Planck Institut-Göttingen) a un 
progetto sui luoghi religiosi negli spazi urbani in termini di dinamiche di conflitto, inclusione/esclusione, 
culture e pratiche di cittadinanza e dal 2016 è ricercatore aggiunto FBK-Istituto per le Scienze religiose, 
Trento. 
Si occupa principalmente di  pluralismo religioso e spazi pubblici. Il suo libro più recente è Famiglie 
monastiche. Il monastero di Prà d’Mill, Aragno, Torino 2017.  

Sara Hejazi è antropologa e ricercatrice all'Istituto per le Scienze religiose della Fondazione Bruno Kessler 
di Trento. 
Ha conseguito il dottorato di ricerca al C.E.R.C.O  (CEntro studi e Ricerca sulla COmplessità) dell'università 
degli studi di Bergamo (2007) e ha svolto a lungo ricerca in Iran occupandosi di identità di genere, simboli 
religiosi, misticismo islamico. 
Ha poi conseguito il post-dottorato svolgendo ricerche sul monachesimo contemporaneo nel contesto 
dell'Italia post-industriale. All'interno della fondazione Bruno Kessler coordina il progetto sulla salute 
globale “Global Health Faith-Based Systems”, in collaborazione con la Georgetown University di 
Washington, e il progetto “Religion2go”, in collaborazione con il centro FBK-Tev (technology if vision): una 
ricerca sperimentale e interdisciplinare sull'utilizzo della realtà virtuale tra le comunità religiose in Italia. 
La sua ultima pubblicazione è un saggio sulle trasformazioni della cultura sessuale contemporanea: La fine 
del sesso? Relazioni e legami nell'era digitale, Lastaria, Roma, 2017 

Alberto Pelissero è professore presso il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Torino, dove 
insegna Lingua e letteratura sanscrita e Filosofie e religioni dell’India e dell’Asia Centrale. Coordinatore del 
curriculum di Indologia del dottorato in Lettere della Scuola di dottorato in Studi umanistici, delegato della 
Scuola di Scienze umanistiche dell’Università degli studi di Torino per la mobilità studentesca 
internazionale, è membro della redazione scientifica della rivista internazionale “Historia Religionum”, del 
comitato scientifico della rivista “Humanitas” e del comitato scientifico della collana Centro Studi Religiosi 
(Academia, Torino). 
I suoi libri più recenti sono Letterature classiche dell’India, Morcelliana, Brescia 2007; Hinduismo. Storia, 
tematiche, attualità, Editrice La Scuola, Brescia 2013; Filosofie classiche dell’India, Morcelliana, Brescia 
2014; I cakra. Le ruote d’energia nella tradizione indiana, Magnanelli, Torino 2016.



I moderatori 

Silvano Balestreri, giornalista professionista, dal 1975 al 2008 ha lavorato al quotidiano “Il Secolo XIX” 
come cronista di “nera” e di “bianca”, cronista giudiziario, responsabile della redazione decentrata di 
Sanremo, inviato, vice-caporedattore di economia e politica. 
Dal 1989 è stato direttore responsabile della rivista del Centro di Solidarietà di Genova e dal 2008 al 2015 
ha collaborato al mensile economico Liguria Business Journal. 
Già segretario (dal 1983 al 1989) e presidente (dal 1989 al 1998) del Consiglio regionale dell’Ordine dei 
giornalisti della Liguria, è socio corrispondente dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere. 
Ha insegnato Teorie e Tecniche del linguaggio giornalistico e Diritto e deontologia professionale 
all’Università di Genova e ha tenuto corsi di giornalismo per European School of Economics (2001) e per 
Euroform (2012). 
Membro del Rotary Club Genova Sud-Ovest, dal 2008 è responsabile stampa del Distretto Nord Ovest del 
Rotary International.   

Natale Spineto ha insegnato all’Università di Milano, all’Università di Ginevra e alla Sorbona (École 
Pratique des Hautes Études, IV section) ed è attualmente professore di Storia delle religioni all’Università di 
Torino. 
Membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Storia delle Religioni e dei comitati scientifici di 
diverse riviste e collane di settore in Italia e all’estero, è direttore della rivista internazionale Historia 
religionum e della collana Biblioteca di studi storico-religiosi (con Giovanni Filoramo). 
Le sue ricerche vertono principalmente sulla religione greca classica, sulla teoria e storia delle scienze delle 
religioni, sui grandi temi della storia religiosa (il mito, il simbolo, i riti). 
Il suo ultimo libro è La festa, Laterza, Roma-Bari 2015. 
È Past President del Rotary Club Gavi-Libarna.  



La cultura dell’impegno richiede organizzazione, collaborazione, 
sostegno reciproco, ma soprattutto entusiasmo e riconoscimento. 
Questi sono oggi i valori chiave per un nuovo modello che possa davvero cambiare il 
mondo. 
Connettere le persone considerando la multidisciplinarietà professionale e gli 
individui secondo le loro diverse personalità, consentirà a tutti noi di allinearci 
secondo una comune strategia di cambiamento.

MAKING A DIFFERENCE 
LA CULTURA DELL’IMPEGNO 
VI° CONGRESSO DISTRETTO 2032 ROTARY INTERNATIONAL 

Sabato 16 giugno 2018, ore 9:30 
Centro Ricerche Pietro Ferrero 
Via Pietro Ferrero,19 - Alba (CN) 

Per maggiori informazioni: 
www.rotary2032.it



Sessione antimeridiana

Ore 8:45 Apertura della Segreteria e registrazione dei partecipanti

Ore 9:30 Onore alle bandiere e saluti di benvenuto

Ore 9:45 Intervento di apertura

Giuseppe Artuffo, DG Distretto 2032 R.I.

Ore 10:00 Prima allocuzione del rappresentante del Presidente Internazionale

Holger Knaack, Presidential Representative

Ore 10:20 La politica al servizio della società

On.le Alberto Cirio, Europarlamentare

Ore 10:40 Il contributo delle Fondazioni allo sviluppo e alla crescita della società

Dr. Giandomenico Genta, Presidente Fondazione CRC

Ore 11:00 Coffee break

Ore 11:20 Volontariato e impegno civico

Giorgio Groppo, PDG Distretto 2032, Presidente Regionale AVIS, membro del Consiglio Nazionale del Terzo Settore

Ore 11:40 Il ruolo dell’etica nel progetto imprenditoriale di Adriano Olivetti e di Michele Ferrero

Luciano Valle, docente in Etica presso l’Università di Pavia

Ore 12:00 Dall’utilitarismo all’impegno civico: un percorso rotariano emblematico

Giuseppe Viale, Past Rotary International Director e PDG Distretto 2030

Ore 12:20 Legacy rotariana all’impegno civico

Paolo Biondi, Rotary Coordinator e PDG Distretto 2032

Ore 12:40 Presentazione bilancio consuntivo a.r. 2016-2017

Ore 13:00 Servizio di credenza

MAKING A DIFFERENCE 
LA CULTURA DELL’IMPEGNO 
VI° CONGRESSO DISTRETTO 2032 ROTARY INTERNATIONAL 

PROGRAMMA DEI LAVORI 



INSIEME, POSSIAMO 
PRONTI AD AGIRE 

VI° CONGRESSO DISTRETTO 2032 ROTARY INTERNATIONAL 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

Sessione pomeridiana

Ore 14:30 Seconda allocuzione del rappresentante del Presidente Internazionale

Holger Knaack, Presidential Representative

Ore 14:50 Rotaract, l’impegno per i giovani

Massimiliano Ferrando, RD Rotaract

Ore 15:10 Interact, l’impegno per i giovanissimi

Simona Delfini, RD Interact

Ore 15:30 Il Fondo Interdistrettuale di Solidarietà: attività a.r. 2017-2018 e rendiconto finanziario

Giuseppe Capone, PDG Distretto 2030

Ore 15:50 Impegno con continuità

Gianmichele Gancia, DGE Distretto 2032 a.r. 2018-2019

Ines Guatelli, DGN Distretto 2032 a.r. 2019-2020

Giuseppe Musso, DGD Distretto 2032 a.r. 2020-2021

Ore 16:20 Adempimenti istituzionali e consegna riconoscimenti

Ore 16:50 Intervento di chiusura

Giuseppe Artuffo, DG Distretto 2032 R.I.

Ore 17:00 Passaggio del collare e foto finale

Ore 17:15 Chiusura Congresso



Nell'ex filanda “Pellisseri”, antico setificio di Alba, dopo un lungo e attento restauro nascono gli spazi 
per il centro ricerche della Ferrero. 
Il progetto nasce dall'analisi storica del contesto, eliminando le superfetazioni che con il tempo sono 
nate lungo gli originali corpi di fabbrica. Demolite le strutture incongrue, l'intervento ha previsto la 
formazione di nuove parti a completamento e risarcimento di quanto accaduto nei quasi due secoli di 
vita del setificio. 

L'edificio ha un impianto con corte centrale, dove tre lati sono costituiti dalla parte storica mentre 
il quarto è stato realizzato con l'uso dell'acciaio. La realizzazione di quest'ultima a chiusura della 
corte è destinata a essere l'ingresso di tutto il complesso ed è costituita da un corpo vetrato che 
include i collegamenti orizzontali, al quale si accede attraverso una passerella esterna in acciaio. 
L’impiego dell'acciaio ha generato un notevole effetto di leggerezza; la luce che conquista tutto il 
volume sembra far volare le passerelle nell’aria. 

All'interno del volume, oltre ai collegamenti, trovano posto quattro sale per riunioni.  
Gli spazi risultano staccati dalla facciata, facendo lavorare gli elementi verticali della stessa come 
una vela. Il completamento del progetto è stato raggiunto con il posizionamento all'interno della 
corte della sala conferenze ipogea di circa 600 mq. 

Il suo impianto consente di avere tre configurazioni diverse: spazio audiovisivo con capacità 
d'accoglienza di 450 posti, spazi separati per due conferenze e infine spazi per due riunioni e una 
conferenza, il tutto senza interferenze. 

L'intervento non solo ha dato alla luce una nuova casa per la Ferrero, ma ha soprattutto restituito 
dignità a un luogo che per troppo tempo era diventato sinonimo di degrado urbano. 

CENTRO RICERCHE PIETRO FERRERO 
VI° CONGRESSO DISTRETTO 2032 ROTARY INTERNATIONAL 



Prenotazioni  
Le conferme di partecipazione dovranno essere raccolte dalle Segreterie di Club e pervenire entro 
lunedì 11 giugno p.v. preferibilmente utilizzando il modulo di prenotazione online messo a 
disposizione dalla Segreteria distrettuale o, in alternativa, scrivendo all’indirizzo e-mail 
segreteriadistrettuale1718@rotary2032.it. 

Vogliate cortesemente specificare con particolare attenzione se i partecipanti si fermeranno o 
meno a pranzo. Vi chiediamo inoltre di dare indicazione di eventuali accompagnatori o consorti 
interessati a partecipare al programma loro dedicato, dettagliato a parte. 

Ricordiamo infine che, con riferimento agli adempimenti istituzionali che vi attendono, è richiesta 
la partecipazione al Congresso di tutti i Club del Distretto. 

Contribuzione dei Club 

Per l’organizzazione del Congresso ad ogni Club è richiesto un contributo di € 300,00 (trecento). 

L’importo è a prescindere dal numero di partecipanti rotariani. 

Il pagamento andrà effettuato entro e non oltre lunedì 11 giugno p.v., dandone comunicazione, 
via e-mail, alla Segreteria Distrettuale. Di seguito le coordinate per il bonifico:  

ASSOCIAZIONE DISTRETTO 2032 ROTARY INTERNATIONAL 
Governatorato anno 2017-2018 

presso UBI Banca S.p.A., filiale di Cuneo, Via Roma 
IBAN: IT76R 03111 10201 000000000187  
CAUSALE: CONGRESSO + NOME CLUB  

Programma accompagnatori 
Il Congresso Distrettuale prevede inoltre un interessante “programma accompagnatori”. 
A parte troverete tutti i dettagli delle visite che abbiamo pensato per voi, anche per chi vuole 
fermarsi per il fine settimana. 

Indicazioni 
A breve invieremo indicazioni analitiche di navigazione per raggiungere il Centro Ricerche Ferrero 
in automobile da Genova, da Sanremo, da Cuneo e da Alessandria, itinerari che hanno parti 
comuni per chi proviene dalle restanti parti della Liguria e del Piemonte. 
Per chi invece vuole muoversi in treno, potete raggiungere la città di Asti via ferrovia e quindi 
prendere l’autobus sostitutivo fino ad Alba. In tal caso, previa comunicazione del Vostro arrivo in 
treno, ci faremo carico della Vostra trasferta presso il Centro Ricerche con apposito servizio 
rotariano di navetta. 
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VISITA GUIDATA AL CENTRO STORICO DI ALBA
(gratuita, a cura del Distretto 2032)

Sabato 16 Giugno  (per tutti gli accompagnatori)

Alle ore 10.00 visita guidata al centro storico di Alba, Capitale delle Langhe, vista con 
gli occhi del grande scrittore Beppe Fenoglio, cui diede i natali nel 1922, tra i ricordi di 
vita contadina e le incredibili avventure del partigiano Johnny.

“…A ogni svolta m’aspettavo di veder Alba distesa sotto i miei occhi come una carta tutta 
colorata… Mi stampai nella testa i campanili e le torri e lo spesso delle case, e poi il ponte 
e il fiume, la più gran acqua che io abbia mai vista..” (Beppe Fenoglio, La Malora, 1954). 

La cittadina conserva numerose torri e case-forti medievali, in alternanza alle residenze 
padronali, a ricordo delle casate che tra il XIII ed il XV secolo garantirono lustro e potere 
alla città.
Ripercorrendo il tracciato delle strade romane di “Alba Pompeia”, ne scopriremo le piazze 
eleganti e le maestose chiese, tra cui spicca la Cattedrale di San Lorenzo, dedicata al 
patrono.

Da non perdere la suggestiva chiesa di San Domenico, costruita nel 1290, con i suoi 
preziosi affreschi tardo-gotici.
Il percorso fenogliano toccherà la Sala della Resistenza allestita presso il Municipio che 
conserva la medaglia d’oro al valore militare, riconosciuta alla città liberata dai partigiani 
nell’ottobre del ‘44; la vecchia abitazione e bottega dei Fenoglio, oggi sede del Centro 
Studi (ingresso ore 11.00) a lui dedicato, il caffè Calissano e il Liceo Classico “G. 
Govone”, tappa fondamentale nella formazione culturale e umana del giovane Beppe.
Conclusione della passeggiata prevista per le ore 13.00. 

Seguono il pranzo presso il Centro Ricerche Ferrero e le attività congressuali in 
programma per il pomeriggio. 



VIAGGIO DI CHARME ALLA SCOPERTA DELLE LANGHE

PATRIMONIO UNESCO

Alba Letteraria e le Colline del Barolo

Due giorni, sabato e domenica

Costo con pernottamento in camera doppia/matrimoniale 200 euro/persona

Adesioni entro venerdì 9 giugno p.v.

Giorno 1 - Sabato 16 Giugno  

Alle ore 10.00 visita guidata al centro storico di Alba, Capitale delle Langhe, vista con gli 
occhi del grande scrittore Beppe Fenoglio, cui diede i natali nel 1922, tra i ricordi di vita 
contadina e le incredibili avventure del partigiano Johnny. 

(vedi programma accompagnatori)

Conclusione della passeggiata prevista per le ore 13.00. 

Seguono il pranzo presso il Centro Ricerche Ferrero e le attività congressuali in 
programma per il pomeriggio.

Alle ore 19.30 partenza dall’hotel in pullman in direzione di Neive, paesino caratteristico 
delle Langhe del Barbaresco, classificato tra i borghi più belli d’Italia. 

Cena presso il ristorante tipico “La Cantina del Rondò”, a base dei piatti della tradizione 
piemontese in abbinamento ai vini del territorio.

Possibilità di effettuare dopocena una passeggiata libera nel borgo, molto suggestivo. 

Partenza da Neive entro le 23.30 e arrivo in hotel entro le 24.00. 

Pernottamento presso elegante Hotel 4 stelle ad Alba, in zona centrale, con prima 
colazione. 



Giorno 2. Domenica 17 Giugno 

Alle ore 9.30 partenza in pullman da Alba, in direzione delle splendide Langhe del 
Barolo, Patrimonio Unesco.

Prima tappa sarà il castello di Grinzane Cavour (ingresso ore 10.00), dalla struttura 
medievale perfettamente conservata, dove visse per più di un decennio il grande Camillo 
Benso Conte di Cavour; alcune sale ospitano un interessante museo dedicato ai mestieri 
ed alle tradizioni delle Langhe di un tempo.

Nell’Enoteca Regionale allestita nelle cantine del maniero sarà possibile degustare ed 
acquistare vini e altri prodotti tipici del territorio, come creme al tartufo e dolci alle nocciole. 

Seconda tappa sarà una nota azienda vitivinicola di La Morra (ore 11.30), con visita agli 
impianti di vinificazione, alle suggestive cantine e degustazione finale di 2 vini, tra cui un 
Barolo docg. 

Trasferimento a Novello e light lunch (ore 13.00) presso l’agriturismo “La Locanda del 
Nocciolo”, a base di piatti langaroli in abbinamento ai vini locali.



In attesa del VI° Congresso del Distretto 2032 R.I. in programma ad Alba per Sabato 16 

giugno p.v., siamo lieti di invitare la S.V. alla Cena di Gala distrettuale che si terrà 

Venerdì 15 giugno 2018 

presso la Tenuta Carretta 

in Piobesi d’Alba (CN), Località Carretta n.2 

VI° Congresso Distretto 2032 Rotary International 
Invito alla Cena di Gala

Programma della serata 

Ore 19:00 - Accoglienza degli ospiti e aperitivo di benvenuto 

(esibizione del gruppo sbandieratori di Alba) 

Ore 19:30 - Concerto VI° Congresso Distretto 2032 Rotary International 

(quartetto d’archi - programma di Sala a cura del Maestro Giuseppe Nova) 

Ore 20:15 - Benvenuto del Governatore Giuseppe Artuffo 



Tenuta Carretta è un’azienda vitivinicola ricca di storia, una tra le più storiche aziende 
italiane dove passato, presente e futuro si integrano nel migliore dei modi. 
Tenuta Carretta è una splendida cantina che fa da palcoscenico a un anfiteatro di vigneti 
unico e suggestivo ed è parte integrante di un “mosaico enoturistico” che comprende un 
percorso guidato nei vigneti, la visita alle cantine, due ottimi ristoranti (uno in azienda, il 
secondo a Barolo, sulla celebre collina di Cannubi), un elegante Albergo di Charme e 
un’accogliente Enoteca – Wine Shop. 

VI° Congresso Distretto 2032 Rotary International 
La Tenuta Carretta

Cantina e Wine Shop 

Località Carretta, 2 

12040 Piobesi d’Alba (CN) 

Tel: +39.0173.619119 

Fax: +39.0173.619931 

Email: info@tenutacarretta.it

Ristorante 21.9 e Albergo di Charme 

Località Carretta, 4 

12040 Piobesi d’Alba (CN) 

Tel: +39.0173.619261 

Fax: +39.0173.619160 

Email: info@ristorante21punto9.it
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Prenotazioni  
Le conferme di partecipazione dovranno essere raccolte dalle Segreterie di Club e 
pervenire entro lunedì 11 giugno p.v. preferibilmente utilizzando il modulo di 
prenotazione online messo a disposizione dalla Segreteria distrettuale o in alternativa 
scrivendo all’indirizzo e-mail segreteriadistrettuale1718@rotary2032.it. 

Parcheggi 
La Tenuta Carretta dispone di parcheggio adeguato per il numero di ospiti che saranno 
attesi. 

Conviviale 
Il costo della serata è pari ad € 50,00 a Socio/Ospite. 
Al fine di evitare che Distretto e Club si accollino costi inutili, si raccomanda massima 
precisione nel fornire i nominativi dei partecipanti alla serata. 
Eventuali disdette potranno pervenire solo fino al giorno precedente l’evento.  
Il pagamento verrà richiesto a mezzo bonifico, dopo l’evento, alle Segreterie dei Club. 

Convenzione alberghiera 
Abbiamo riservato una serie di camere doppie presso l’Hotel Calissano, (**** sito in Alba, 
Via Pola n.8-1, +39 0173 364855 - www.hotelcalissano.com), disponibili ad un costo di € 
89,00 a notte (€ 119,00 uso singola). 

Chi desiderasse soggiornare in tale hotel è  pregato di comunicarlo nella mail di 

prenotazione, tassativamente entro venerdì 9 Giugno p.v. 

Il Distretto 2032 R.I. farà da tramite con la struttura alberghiera per finalizzare la 
prenotazione a Vostro carico. 

Dopo tale data l’opzione scadrà e non si garantisce la disponibilità di stanze presso tale 
struttura.  

Indicazioni 
A breve invieremo indicazioni analitiche di navigazione per raggiungere la Tenuta Carretta 
in automobile da Genova, da Sanremo, da Cuneo e da Alessandria, itinerari che hanno 
parti comuni per chi proviene dalle restanti parti della Liguria e del Piemonte. 
Per chi invece vuole muoversi in treno, potete raggiungere la città di Asti via ferrovia e 
prendere quindi l’autobus sostitutivo fino ad Alba. In tal caso, previa comunicazione 
dell’arrivo in treno, ci faremo carico della Vostra trasferta presso la tenuta con apposito 
servizio rotariano di navetta.

VI° Congresso Distretto 2032 Rotary International 
Informazioni utili
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