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AGENDA PROSSIMI
APPUNTAMENTI
Il MESSAGGIO
del PRESIDENTE
Dettagli alla pagina seguente
Data

Ora e luogo
Ore 21,00

Mer Piattaforma
14/04 Zoom
Ore 20,30

Mer Piattaforma
21/04 Zoom
Ore 21,00

Mer Piattaforma
28/04 Zoom

Tipologia riunione
“La Rete Oncologica
interregionale Piemonte e Valle
d’Aosta”
Prof. Oscar Bertetto
Riunione del Consiglio Direttivo
a.r. 20-21
“Nuovi metodi organizzativi del
lavoro e relative strategie di
integrazione”
Ing. Birnour Yavuz

GLI AUGURI DEL PRESIDENTE

S. Pasqua 2021

A tutti voi il mio augurio per una
serena…anche se stanziale…Pasqua.
Barbara

Prossime Riunioni
Ulteriori informazioni sugli eventi e i
link per la connessione verranno inviati
tramite mail dalla Segreteria del Club

Mercoledì 14 aprile 2021
Ore 21,00 – PIATTAFORMA Zoom
Incontro con il prof. Oscar Bertetto che ci
presenterà
“La
Rete
Oncologica
interregionale Piemonte e Valle d’Aosta”,
un’eccellenza del nostro territorio con la
quale stiamo collaborando per il Service
Protezione Famiglie Fragili

Mercoledì 21 aprile 2021
Ore 20,30 – PIATTAFORMA Zoom
Riunione del Consiglio Direttivo a.r.
2020-2021 (Presidente Vinassa)

Mercoledì 28 april 2021

Notizie dal Club
• Il 03/03 Barbara Vinassa ha
presieduto
la
riunione
del
Consiglio Direttivo 20-21 del
Club al quale hanno partecipato
Appendino, Benfratello, Boggio,
Grillo M., Petrignani, Sampò,
Turinetto e Zappata
• Il 16/03 Pietro Appendino e
Angelo Pierotti hanno partecipato
all’incontro, organizzato dal Distretto,
con il prof. Guido Saracco (Rettore del
Politecnico di Torino).
• Il 20/03 Alessandro Fasano e
Guido Belforte hanno partecipato
rispettivamente al SIPE (Seminario di
Formazione Presidenti Eletti) ed al
Seminario di Istruzione per la
Gestione delle
Risorse (Rotary
Foundation) per l’a.r. 2021-2022

Ore 21,00 – PIATTAFORMA Zoom
Incontro con l’ing. Birnour Yavuz che ci
presenterà la sua start-up che propone: “ Un
nuovo metodo organizzativo del lavoro e
delle relative strategie di integrazione”.

Auguri a…
•
•
•
•
•

Sergio Cravero – 1 aprile
Federica Savio – 7 aprile
Riccardo Cinque – 16 aprile
Massimo Pasquero – 20 aprile
Giorgio Bolognese – 21 aprile

DIALOGHI
RIVISTA ON LINE DEL DISTRETTO 2031
Ricordiamo che la rivista distrettuale
Dialoghi
è
on
line.
Potete
consultarla/scaricarla al seguente link:

http://rotary2031.org/risorse/

LETTERA del GOVERNATORE
MARZO 2021

Cari amici,
Cari amici,
Oltre al tema rotariano del mese desidero dedicare
un pensiero alla donna (ed uso il termine al
singolare in quanto il mio pensiero va all’idea di
donna ed a tutto ciò che essa rappresenta) in
occasione dell’8 marzo ed alla sua presenza nel
Rotary e nella società.
Nel Rotary in generale, e nel nostro distretto in
particolare, le Socie sono ancora troppo poche
(meno del 18% del totale nel nostro distretto e circa
il 23% nel mondo).
Oggi
desidero
ricordare
un
eccezionale
riconoscimento alla Donna, oltre il suo ruolo di
madre, come ci viene da una miniatura in tempera e
oro da un Libro d’Ore composto a Besançon, nel
1450 e che qui vi ripropongo.

Il sovvertimento dei ruoli è totale: Maria legge un
libro e Giuseppe culla il Piccolo.
A parte lo stupore, ovvio se pensiamo all’epoca
dell’esecuzione, mi sembra una incredibile
anticipazione, parziale, dei tempi di oggi in cui, almeno nelle famiglie giovani e di spirito più aperto, i
ruoli tradizionali non si sono ribaltati ma
certamente molto ben integrati con mamme che
svolgono anche attività professionali e padri che
collaborano anche alla gestione familiare ed alla
cura dei piccoli.

Venendo, ora, al tema del mese va detto che mentre il Rotary si impegna molto nelle aree più
disagiate del pianeta noi quest’anno siamo stati
particolarmente
concentrati
sulla
grave
congiuntura che colpisce il nostro Paese.
La maggior parte dei nostri service è stata, ed è,
indirizzata alle emergenze locali e, in quest’ottica,
abbiamo cercato di avere un occhio di particolare
riguardo alla situazione sanitaria e non solo per
quanto attiene il problema COVID.
Non meno importante l’aiuto che, entro il mese,
forniremo a 24 scuole nell’area del nostro distretto.
Utilizzando la prima tranche di un fondo speciale
USAID forniremo, infatti, device Chromebook a
queste scuole, selezionate dagli Uffici Scolastici
Regionali delle due Regioni, per un importo totale
di 82.000€. Merita osservare che, grazie ad un
programma di acquisto concordato con altri
Distretti,
abbiamo
ottenuto
un
prezzo
estremamente vantaggioso e, quindi, il valore
commerciale della nostra donazione risulta
sensibilmente amplificato.
Il programma di supporto USAID proseguirà con
ulteriori due tranche ciascuna del medesimo
importo della presente.
Il giorno 16 è previsto un incontro in
teleconferenza con il Magnifico Rettore del
Politecnico di Torino. La persona non necessita di
presentazione ed i programmi in atto, che ho potuto apprezzare in occasione dell’apertura
dell’anno accade-mico, saranno certamente di
interesse per tutti in quanto non coinvolgono solo
il mondo accademico ma tutta la comunità. Vi
aspetto numerosi sia per onorare l’ospite e sia
perché gli argomenti trattati saranno, certamente,
di interesse generale.
Infine il 21 di questo mese, nell’ambito delle
manifestazioni per la giornata dell’ambiente,
avvieremo una importante opera di piantumazione
in 6 aree del nostro territorio provvedendo alla
piantumazione stessa ed alla successiva assistenza
per assicurare il corretto sviluppo delle piante.
(segue)

LETTERA del GOVERNATORE
(segue)

(SEGUE)
Purtroppo, a causa delle restrizioni dovute alla
pandemia
in
atto,
le
presenze
saranno
inevitabilmente limitate o, forse, impossibili.
Per il 21 stiamo lavorando per avviare, comunque, le
operazioni sul terreno che dureranno nel tempo ed
alle quali, quindi, potremo assistere quando avremo
la possibilità di spostarci. Conto di poter dare l’avvio
con la presenza dei Soci che risiedono nei comuni
dei lavori mentre stiamo cercando di organizzare un
evento mediatico con la presenza di oratori di
interesse per avervi ospiti numerosi nonostante la
giornata festiva. Considerando che saremo
praticamente bloccati questo potrà essere, spero, un
simpatico diversivo.
Cari amici, come potete ben immaginare è difficile
fare programmi a medio termine per cui tutto lo
staff è fortemente impegnato per seguire il continuo
variare delle situazioni e poter essere attivi ove
necessario e possibile. Contiamo tutti sulla vostra
comprensione e collaborazione e, se potremo
organizzare gli eventi previsti, sulla vostra
partecipazione.
Insieme con un saluto affettuoso vi porgo, cari
amici, i migliori auguri che possiate superare
serenamente questo periodo difficile.

VITA DI CLUB
10 marzo 2021 – RIUNIONE n° 2153 – Piattaforma Zoom
“Più veloci e più agili. Così le PMI
sfidano l’internazionalizzazione.”
Adriana Castagnoli
Ospite del nostro club e del R.C. Torino
Castello,
Adriana
Castagnoli,
storica
dell’economia e saggista, è intervenuta
mercoledì 10 marzo attraverso la piattaforma
ZOOM affrontando il tema: “ Più veloci e più
agili.
Così
le
PMI
sfidano
l’internazionalizzazione.”
Innanzi tutto è bene sottolineare che in tutti i
Paesi Ocse le PMI costituiscono la stragrande
maggioranza delle aziende, del valore aggiunto
e dell’occupazione; vi sono poi territori come il
Nord Italia in cui le PMI hanno un ruolo ancor
più cruciale all’interno della struttura
economica.
Le PMI i internazionalizzate corrispondono a
circa il 25-30% delle esportazioni mondiali
manifatturiere.
Investimenti ed export sono nevralgici e devono
continuare
a
crescere,
impiegando
i
finanziamenti messi a disposizione dal
Recovery Fund in progetti efficaci e validi al
fine di attuare un rinnovamento strutturale del
Paese e di rilanciarne l’economia.
La crisi innescata dal Covid 19 ha colpito
direttamente migliaia di PMI in Italia e nel
mondo, eppure la stessa crisi ha portato nuove
opportunità a livello internazionale.
L’internazionalizzazione ha accorciato i confini
nazionali della catena dell’offerta, permettendo
ad imprese di tutti i tipi e di tutte le dimensioni
di connettersi sempre più a imprese estere, i
benefici potenziali del promuovere reti di
collaborazione tra imprese sono ormai
riconosciuti da gran parte dei governi
occidentali, che si stanno attrezzando per
cogliere le sfide aperte a causa della pandemia,

seppur con diverso impegno a seconda degli
Stati.
E’ in aumento il numero di PMI i che ha
spostato il proprio mercato dal livello locale,
regionale o nazionale a quello internazionale.
Queste non limitano le loro attività
internazionali alle esportazioni; è infatti
crescente la tendenza ad adottare altre forme di
internazionalizzazione quali investimenti diretti
esteri, alleanze strategiche, concessioni, joint
venture e analoghe forme di cooperazione.
La cooperazione, in particolare quella
internazionale, offre alle PMI uno strumento
per essere competitive in mercati sempre più
agguerriti, con strategie che consentano di
associare la flessibilità alla riduzione dei costi.
Dal confronto con i principali partner europei, è
evidente che l’Italia ha livelli di esportazioni
decisamente più elevati per le medie e per le
piccole imprese, questa caratteristica ha
permesso al modello italiano di reggere la
pressione concorrenziale dei Paesi emergenti,
mantenendo il saldo manifatturiero in positivo
e tra i più elevati al mondo.
Nella quarta rivoluzione industriale, le PMI
hanno il vantaggio della velocità e dell’agilità
necessarie per affrontare distruzione e
innovazione. Le grandi organizzazioni, al
contrario, sopravvivranno facendo leva sui loro
vantaggi di scala, investendo in ecosistemi di
startup e piccole e medie imprese, collaborando
e acquisendo business più piccoli e innovativi.
Ciò consentirà loro di mantenere autonomia nei
rispettivi
comparti
mentre
permetterà
operazioni più efficienti e agili.
Come afferma Klaus Schwab, «in un mondo
in cui niente è più costante, la fiducia
può essere solo guadagnata e mantenuta
se i decision maker sono radicati nella
comunità, e prendono sempre decisioni
nell’interesse comune e non perseguono
obiettivi individuali».

VITA DI CLUB
10 MARZO 2021– RIUNIONE n° 2153 – segue

PRESIEDE:
PRESENTI:

Barbara Vinassa

% PRESENZE:
GIUSTIFICANO:

16+9 compensate su 47 = 53,2%

OSPITI DELLA PRESIDENZA:

Adriana Castagnoli (Relatore e Socio del R.C. Torino Castello
Valeria Ferrero (Fondazione Bellisario)

IN INTERCLUB:

R.C. Torino Castello:
Claudio Brocani (Presidente), Claudio Corte, Vita Maria Lucido, Enrico Mastrobuono
(Segretario).

Agosta, Appendino, Banche, Belforte, Benfratello, Boggio, Bolognese, Fasano, Lops, Marmo,
Petrignani, Pierotti, Pratis, Savio, Vinassa, Zappata.
Cinque, Del Noce, J. Grillo, M. Grillo, Pasquero, Pedrana, Petrignani, Pierotti, Pratis, Sampò,
Zaniolo.

VITA DI CLUB
17 FEBBRAIO 2021 - RIUNIONE n° 2154
VISITA GUIDATA ONLINE AL MAO
(Museo Arte Orientale)
Gallerie dedicate all’Asia Meridionale e Sud Est asiatico, Regione Himalayana e Paesi
Islamici dell’Asia.
Presidente e Consiglio Direttivo, sempre alla
ricerca di nuove idee per rendere più stimolante
la vita di Club in modalità virtuale hanno deciso
di recuperare uno dei momenti immancabili nei
programmi del Torino Ovest: le visite a mostre e
musei.
In interclub con il nostro Rotaract abbiamo
quindi potuto partecipare alla visita on line del
MAO (il Museo di Arte Orientale) organizzata in
collaborazione con la Fondazione Torino Musei.
La visita è iniziata con la presentazione del
palazzo sede del Museo.
Già noto come Palazzo Solaro della Chiusa e
dimora dell'omonima famiglia, l'edificio fu
ampiamente rimaneggiato già nel Seicento e,
nel 1870, divenne proprietà del Cav. Paolo
Mazzonis di Pralafera, industriale tessile. A
seguito di lavori di restauro egli adibì parte del
palazzo a sede della Manifattura Mazzonis, che
qui rimase per quasi cent'anni. A seguito della
sfavorevole congiuntura economica, l'attività
cessò nel 1968 e, dopo lunghi anni di degrado,
nel 1980 l'edificio fu ceduto al Comune di
Torino che lo destinò ad ospitare parte degli
uffici giudiziari. Nel 2001, in seguito al
trasferimento di questi ultimi presso il nuovo
Palazzo di Giustizia, l'edificio fu completamente
restaurato e, dal 2008, è sede del MAO.
Le collezioni del MAO consistono di quasi 2300
opere. Esse coprono un arco temporale che
parte dal Neolitico e arriva fino agli inizi del
secolo scorso. A queste si aggiungono più di
1400 reperti di scavo di periodo pre-islamico
provenienti dagli scavi iracheni di Seleucia e
Coche.
Attualmente espone circa 1500 reperti disposti
in cinque sezioni. La nostra visita guidata ci ha
permesso di scoprirne tre:

Asia meridionale e sud-est asiatico
In questa sezione sono ospitate le collezioni di
tre grandi aree geografico-culturali: India,
Gandhara e Indocina.
•
India
Nelle sale dedicate all'India si trovano opere di
ispirazione induista e buddhista provenienti dal
Kashmir, dall'India vera e propria e dal Pakistan
Orientale. Si tratta di sculture in pietra, bronzi,
terrecotte e dipinti su cotone che vanno dal II
sec. a.C. al XIX sec. Nelle sale destinate all'arte
indiana sono collocati rilievi e sculture che
mostrano esempi dell'arte Shunga, Kushana,
Gupta e del Medioevo Indiano.
•
Gandhara
Con Gandhara si intende l'area geografica
compresa fra Afghanistan e Pakistan nordoccidentale. Lo stesso termine designa però la
produzione artistica di ispirazione buddhista
fiorita proprio in quella zona tra il II secolo a.C.
e il V sec. d.C. Nelle sale del MAO si trovano
fregi del grande stūpa di Butkara, frutto degli
scavi condotti negli anni '50 dalla sezione
piemontese dell'IsMEO, e alcune statue in
scisto, stucco e terracotta.
Himalaya
In questa suggestiva collezione si può cogliere il
lato mistico del Buddhismo, che coinvolge l'arte
dei suoi paesi (Bhutan, Ladakh, Nepal, Sikkim e
Tibet) in tutte le sue forme: dalla scultura alla
pittura, dalla scrittura all'architettura. In questa
sezione si trovano sculture in legno e in metallo,
strumenti rituali, dipinti a tempera (thangka) e
alcune copertine lignee di testi sacri, intagliate e
dipinte.
Islam
La collezione islamica è caratterizzata da
manoscritti e suppellettili provenienti da
Turchia, Persia ed ex repubbliche sovietiche
dell'Asia
centrale,
dove
si
evidenzia
l'importanza della calligrafia. La galleria ospita
velluti ottomani, ceramiche, bronzi nonché rari
manoscritti persiani e copie calligrafiche del
Corano.

VITA DI CLUB
17 FEBBRAIO 2021 - RIUNIONE n° 2154

PRESIEDE:
PRESENTI:

Barbara Vinassa

% PRESENZE:
GIUSTIFICANO:

16+4 compensate su 47 = 42,6%

OSPITI DELLA PRESIDENZA:

Carola Garnero (Presidente Rotaract Torino Ovest)
Edoardo Beatrice (Segretario Rotaract Torino Ovest)

Appendino, Belforte, Boggio, Bolognese, Crocioni, Del Pero, Fasano, Lops, Marmo, Pasquero,
Petrignani, Pierotti, Pratis, Quaranta, Savio, Tessa, Turinetto, Vinassa, Zappata.

Banche, Benfratello, Boggio, Cinque, Cravero, Crocioni, Gerino, J. Grillo, M. Grillo, Marmo,
Milazzo, Pratis, Puiatti, Sampò, Zaniolo.

OSPITI DEI SOCI:

Le gentili Consorti presenti
Di Turinetto: le figlie Silvia e Margherita

ROTARACT TORINO OVEST:

Giulia Beatrice, Edosarto Beatrice, Christian Bolonotto, Damiano Coccoli, Beatrice Ferrero,
Carola Garnero, Chiara Salfi, Christian Verso

CALENDARIO dei ROTARY TORINESI

I CLUB DEL DISTRETTO HANNO DECISO DI ANNULLARE LE RIUNIONI DI PRESENZA
O, IN ALTERNATIVA, DI EFFETTUARLE IN MODALITA’ VIRTUALE
Per ulteriori informazioni vi ricordiamo che sul sito del Distretto rotary2031.org è possibile
prendere visione del calendario riunioni di alcuni altri Club

