BOLLETTINO 2063

VENERDI’ 9 MAGGIO 2014 - “LA DIETA MEDITERRANEA”
Relatore: Dott. GIORGIO CALABRESE – Ristorante dei Cacciatori – Rolandini di Verolengo

GIOVEDI’ 15 MAGGIO 2014 – “LE GRANDI MANIFESTAZIONI ASTIGIANE: IL PALIO E LA DOUJA”
Relatore: Dott. MARIO SACCO – Ristorante dei Cacciatori – Rolandini di Verolengo

Cronaca della serata del 9 Maggio 2014:
Nella consueta sede del ristorante “Dei Cacciatori”, venerdì 9 maggio il nostro Club ha
avuto come relatore il famoso dietologo e nutrizionista prof. Giorgio Calabrese, che
nell’occasione ha presentato il suo ultimo libro fresco di stampa “Dimagrire con la dieta
mediterranea”.
La riunione, presieduta da Roberto Germanetti, è stata organizzata in Interclub con i
Rotary di Asti e di Santhià-Crescentino, anch’essi presenti con numerosi soci e ospiti.
La nostra consocia Livia Scuncio, nel presentare l’illustre relatore, ha tracciato un
sintetico ma significativo excursus del prof. Giorgio Calabrese:
Medico nutrizionista, si è laureato in medicina nel 1977 all'Università degli studi di Catania
e si è specializzato in scienza dell'alimentazione nel 1987 all'Università di Pavia. È
docente presso università italiane e straniere, tra cui la sede di Alessandria dell'Università
del Piemonte Orientale, la sede di Piacenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e
l'Università di Boston; è vicepresidente dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e
la Nutrizione, organo del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
giornalista pubblicista, la sua notorietà è dovuta anche, oltre che alle pubblicazioni e
collaborazioni con quotidiani e riviste, alla partecipazione come dietologo in molte
popolari trasmissioni televisive della Rai, tra queste Lineablu, Porta a Porta, Unomattina,
In famiglia, Medicina 33, TG2 Salute.
Il relatore ha anticipato la relazione all’inizio della serata per poter presenziare al Festival
del Libro, dove era atteso proprio per la presentazione della sua ultima opera, che noi
abbiamo avuto in anteprima assoluta e che alcuni soci particolarmente “veloci” hanno
potuto acquistare subito, mentre altri si sono accontentati della prenotazione!
Il Prof. Calabrese, coadiuvato dalla consorte dott.ssa Caterina che è coautrice del suo
ultimo libro, ha intrattenuto i presenti con una brillante relazione sull’importanza di una
corretta alimentazione: «L’unica dieta valida è quella mediterranea, abbinata allo sport.
Equilibrato, conviviale, trasversale, duttile, allegro, un regime alimentare, sinonimo di
buona salute e prevenzione sicura. Ma anche etico, antropocentrico, allegro, francescano
e, soprattutto, “includente” perché comprende tutti i tipi di alimenti senza alcuna
esclusione. È un regime alimentare in grado di accontentare tutti: sia chi deve perdere
chili sia chi è normopeso».
Il solito dibattito è avvenuto durante la cena, ma non ci ha impedito di apprezzare le
capacità dialettiche del relatore e la sua profonda conoscenza della moderna dietologia.

Alcune immagini della serata

Chi c’era il 9/05:
Soci presenti: Bianchini con Rosa, Birolo, Bosio, Cambursano, Canuto con
Antonio, Cernusco E., Cernusco G., Cocchis, Colavitto con Matteo, Fatibene,
Favetta con Gino Canavese, Garnero, Geda, Germanetti con Elena, Giudici,
Marello con Kitty, Marocco con Carla, Meda, Osella, Ossola, Racca, Scopettone
con Anna, Scuncio, Tassini, Vaj con Paola, Vercellotti con Mariagrazia.
Ospiti del Club: Giorgio Calabrese, Caterina Calabrese, Corrado Barbero,
Fabrizia Racca, Giulio Meinardi
Ospiti dei soci: di Bianchini: Angela ed Elio Fassero; di Canuto: dott. Carlo
Ferraris e dott.ssa Clara Sottimano; di Garnero: Basso Giuseppe; di Marocco:
Domenico Marocco.

Assiduità: 55,32%

Cronaca della serata del 15 Maggio 2014:
La serata ha avuto come relatore il Presidente della Camera di Commercio di Asti, dott.
Mario Sacco.
Ha presentato l’illustre ospite la nostra consocia Livia Scuncio, con una sintesi del suo
curriculum:
Nato ad Asti l’8 maggio 1954 e residente a San Damiano d’Asti, sposato con Laura, ha
tre figli: Valerio, Fabio e Barbara. Ha acquisito una lunga esperienza in ambito agricolo
avendo ricoperto l’incarico di dirigente economico della Coldiretti di Asti.

E’ stato

presidente di Confcooperative Regionale e membro del Consiglio Direttivo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. E’ Commendatore al Merito della Repubblica,
socio del Lyons Club Host di Asti e socio dell’Ordine dei Cavalieri delle Terre di Asti e
del Monferrato. Dal 10 gennaio 2005 è Presidente della Camera di Commercio di Asti.
Dal 1° gennaio 2009 è entrato a far parte del Consiglio Direttivo dell’Unioncamere
Nazionale in rappresentanza delle Camere di Commercio del Piemonte. Nel mondo
delle imprese è amministratore in diverse società, tra cui il Consorzio Socialcoop,
gruppo che dà lavoro ad oltre 800 occupati nel settore dei servizi socio-sanitari. E’
Presidente regionale di Federazionesanità e componente del comitato direttivo
nazionale della stessa federazione. Nel 2012 è stato riconfermato nel Comitato
Esecutivo di Unioncamere Nazionale.
La relazione è stata preceduta da un bellissimo filmato sui principali eventi sociali e
popolari di Asti: il Palio e la Douja d’Oro.
Abbiamo scoperto una realtà a noi vicina, ma da molti ignorata: le immagini in costume
e la corsa dei cavalli ricordano il Palio di Siena, certamente più celebrato, ma non più
coinvolgente e importante.
Il dibattito che ha seguito la relazione ha creato i presupposti per una futura
collaborazione con il territorio di Asti e l’invito, da parte degli organizzatori, a partecipare
ai festeggiamenti della prossima edizione della Douja D’Oro.

Chi c’era il 15/05:
Soci presenti: Actis Alesina, Barbero, Battistini, Bianchini con Rosa, Birolo,
Bironzo, Bosio, Cambursano, Canuto, Cernusco G., Cocchis, De Leo con
Carmen, Fatibene, Garnero, Germanetti, Giudici, Marocco, Martini, Meda, Micca,
Osella, Ossola, Scopettone, Scuncio, Vaj, Vivenza.
Ospiti del Club: Mario Sacco, Corrado Barbero.
Ospiti dei soci: di Cambursano: un giovane collega della C.R.Asti
Assiduità: 54%

NOTIZIE DAL CLUB
Sabato 17 maggio, in occasione del 2^ Congresso del Distretto 2031, il
Governatore Sergio Bortolani ha conferito a Roberto Germanetti, in qualità di
Presidente del Rotary Club

Chivasso,

la

Paul Harris Fellow per la

sponsorizzazione della costituzione del nostro Interact Club; il nostro Rotary, uno
dei pochi del nostro Distretto, è stato inoltre insignito dal Rotary International
dell’onorificenza “Premio Rotary Club Central 2013/2014”

Il nostro consocio Francesco Garnero ha organizzato un tour di quattro giorni nel
Torinese e sul Lago Maggiore per dei rotariani francesi di Autun, che giovedì 29
parteciperanno alla nostra conviviale ai Rolandini.
Il programma è veramente allettante: ve lo trasmetto qui di seguito sperando che
qualcuno decida di partecipare!! Ci sono ancora dei posti disponibili.

PROGRAMMA GRUPPO ROTARY AUTUN
DAL 29 MAGGIO AL 1° GIUGNO 2014
1° GIORNO – GIOVEDÌ 29 MAGGIO – AUTUN / TORINO
Arrivo dei signori partecipanti e sistemazione in hotel a Rondissone. Cena di gala presso il Rotary
di Chivasso. Rientro in hotel e pernottamento.

2° GIORNO – VENERDÌ 30 MAGGIO – TORINO
Colazione in hotel e partenza verso Torino. Arrivo e ritrovo con la guida alle ore 9.00 circa.
Mattinata dedicata alla visita guidata della città. Giro guidato a piedi (o in autobus) che consente
di passeggiare per le vie principali del centro e di ammirare i principali monumenti, palazzi
barocchi, residenze reali ed i musei dall’esterno. Partendo da Piazza Castello, cuore della città
dove si trovano Palazzo Reale, Palazzo Madama, la chiesa di S. Lorenzo e, poco lontano, in Piazza
S. Giovanni, si trova il duomo di Torino. Si prosegue in direzione di Piazza Carignano dove
potrete ammirare l’omonimo Palazzo e il Collegio dei Nobili che ospita il Museo Egizio e la
Galleria Sabauda. Da qui si raggiunge via Po, che conduce alla Mole Antonelliana, simbolo della
città ed attualmente sede del Museo del Cinema. Dopo di che il gruppo si sposta a Superga, per
una piccola vista. Pranzo di gruppo presso il ristorante Medusa.
Nel pomeriggio il gruppo si sposta a Venaria, per la visita guidata alla Reggia di Venaria reale.
Al termine delle visite guidate rientro in hotel. Cena a San Benigno Canavese presso il ristorante
dal Duca, locale in stile piemontese e cena con menù tipico. Rientro in hotel e pernottamento.

3° GIORNO – SABATO 31 MAGGIO – LAGO MAGGIORE
Colazione in hotel. Partenza in bus alla volta dei Giardini Botanici di Villa Taranto a Pallanza,
sulla sponda occidentale del Lago Maggiore. Mattinata dedicata alla visita individuale dei
giardini. Al termine della passeggiata, il gruppo si sposterà in bus a Stresa. Trasferimento in
battello sull’Isola dei Pescatori per il pranzo presso il ristorante Unione. Pomeriggio dedicato ad
una vista individuale all’Isola Bella ed eventualmente Isola Madre.
Al termine delle visite, il gruppo si sposta ad Arona per la visita individuale del colosso di San
Carlo. Spostamento del gruppo presso l’hotel Concord. Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO – DOMENICA 1° GIUGNO – ARONA / GATTINARA
Colazione in hotel. Trasferimento in bus a Rovasenda. Mattinata dedicata alla visita dell’azienda
Agricola del Sig. Tomasoni per visionare le fasi della crescita e della produzione del riso,
possibilità di acquistare riso.
Trasferimento a Gattinara per la visita dell’azienda Vitivinicola Nervi con visita della vigna e
aperitivo di gruppo.
Nel pomeriggio partenza del gruppo con destinazione Autun – Francia.

**** LE PROSSIME RIUNIONI ****

29 Maggio 2014

“ARTE CONTEMPORANEA E OPPORTUNITA’
DI MERCATO”
ROLANDINI DI VEROLENGO

5 Giugno 2014

“SCACCHI E LEGALITA’”
ROLANDINI DI VEROLENGO

7 Giugno 2014
sabato

“TORNEO DI SCACCHI”
CHIESA DEGLI ANGELI
A PARTIRE DALLE H. 14

CIRCOLO SCACCHISTICO
CHIVASSESE

19 Giugno 2014

RIUNIONE RISERVATA
ROLANDINI DI VEROLENGO

ROBERTO GERMANETTI

27 GIUGNO 2014
venerdì

PASSAGGIO DELLE CONSEGNE
c\o Agriturismo “PIANFIORITO”
Loc. Santo Stefano n. 6
Albugnano

ROBERTO GERMANETTI
MARIO FATIBENE

( prefetto ) Gianni Vercellotti cel.: 333.2276035 E_mail gianni.vercellotti@alice.it
( segretario ) Emanuele Ossola cel.: 338.5965706 E_mail eossola@libero.it

VALERIO TAZZETTI
GALLERISTA

BEPPE STOCCO
&
FERNANDA PRINETTO

