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Prossime Riunioni

TAVOLE IMBANDITE
DEL MESE DI AGOSTO:
Ricordiamo che ad Agosto esiste la possibilità di
partecipare come visitatori rotariani alle Tavole
Imbandite che il R.C. Torino Sud organizza
presso l’Hotel NH Torino Centro (già
Ambasciatori) di C. Vittorio Emanuele II 104
•
Lunedì 28 agosto – Ore 20.15
(quest’anno purtroppo ci sarà un unico
appuntamento poiché il ristorante dell’hotel sarà
chiuso dal 7 al 27 agosto)

R.C. TO SAN CARLO
R.C. SUSA E VAL SUSA
"XI CONCERTO IN QUOTA”
PARCO GIOCHI – SAUZE D’OULX

Le riunioni regolari del Club riprenderanno

Mercoledì 13 settembre 2017
Ore 19,30 – Il Circolo (Via Vela 15) – Aperitivo
Seguirà riunione del Consiglio Direttivo a.r.
2017-2018 (Presidente Agosta)
Adesioni in Segreteria entro lunedì 11/9

Mercoledì 20 settembre 2017
Riunione in fase di organizzazione
Ore 20,15 – Il Circolo (Via Vela 15) –
Apericena
Adesioni in Segreteria entro venerdì 15/9

Mercoledì 27 settembre 2017
Ore 20,15 – Il Circolo (Via Vela 15) – Cena
Relazione del dott. Marco Prunotto sul tema:
“Tradizione 2.0: l’attività di re-branding
aziendale. Quando la storia di un marchio deve
essere aggiornata secondo le moderne dinamiche
attuali”
Serata con Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro venerdì 22/9

Domenica 30/7/2017
Domenica 30 Luglio 2017 alle ore 12.00 il
Rotary Club Torino San Carlo ed il Rotary
Club Susa e Val Susa, in collaborazione con il
Comune di Sauze d'Oulx, organizzano l’ XI
concerto in quota presso il Parco Giochi di
Sauze d’Oulx con i
CORNI ARMONICI
del TEATRO REGIO TORINO
Come ogni anno, i partecipanti assisteranno
gratuitamente al concerto e avranno la
possibilità di pranzare presso il ristorante hotel
4 stelle Ralais Des Alpes al prezzo
convenzionato di € 31,00 incluso vini e acqua,
a seguito della prenotazione in segreteria, con
pagamento diretto dei Soci al ristorante.
In caso di maltempo, il concerto si terrà nel
Teatro d’Ou - Via della Torre - Sauze d’Oulx
Per prenotazioni, entro venerdì 14 Luglio:
Segreteria R.C. Torino San Carlo:
torinosancarlo@rotary2031.org
cell. 328-2717804

www.rotarytorinovest.it

Notte d'estate, nell' inconsueta, cornice della
terrazza dell’AC Hotel, per la serata dedicata
alla presentazione del programma del
Presidente Giorgio Agosta
Qui di seguito il suo discorso.
Cari amici rotariani,
Auguri a:
Vittorio Gribaudi – 2 agosto
Daniele Munari – 4 agosto
Alessandro Lavatelli – 5 agosto
Ezio Audisio – 16 agosto
Germano Turinetto – 20 agosto
Eugenio Crocioni – 22 agosto
Sergio Chiaberto – 2 settembre
Stefano Pratis – 10 settembre
d. Luigi Ciotti (Socio Onorario)
10 settembre

Il 08/07 Jacopo Grillo ci ha rappresentati in
occasione della Distrettuale di Chiusura del
Rotaract, durante la quale l’RD Cecilia Garrone
è stata insignita della PHF assegnatale dal
nostro Club.

MERCOLEDÌ 5 LUGLIOO 2017
(Riunione n° 2059)

In questo secondo secolo di servizio rotariano
possiamo rilevare che siamo giunti a
condividere un presente con basi molto solide e
mirare ad un futuro ricco del bagaglio di
esperienze e successi ereditati dal passato dal
quale dobbiamo trarre ispirazione.
In questa felice circostanza, per me ovviamente
felicissima, vorrei iniziare dal nostro motto che
ha caratterizzato, da quando è stato fondato il
Rotary, il nostro sodalizio: “service above
self” e “il servizio al di sopra di ogni interesse
personale”
Nello statuto del Rotary sono enunciati gli
obiettivi ai quali tutti i rotariani devono
tendere:
1.
lo sviluppo di rapporti interpersonali
intesi come opportunità di servizio
2.
elevati
principi
morali
nello
svolgimento delle attività professionali e nei
rapporti di lavoro; il riconoscimento
dell'importanza e del valore di tutte le attività
utili; il significato dell'occupazione di ogni
Rotariano come opportunità di servire la
società
3.
l'applicazione dell'ideale rotariano in
ambito personale, professionale e sociale
4.
la comprensione, la buona volontà e la
pace tra i popoli mediante una rete
internazionale di professionisti e imprenditori
di entrambi i sessi, accomunati dall'ideale del
servire
L' invito che faccio a tutti Voi di riflettere su
queste parole, aggiungendo però un pensiero
tutto mio: il servire al di sopra di ogni
interesse personale, nel rispetto delle nostre
tradizioni.

Ecco il motivo per cui vorrei connotare con il
titolo Tradizione 2.0 il mio anno di Presidenza.
Credo che il rispetto dei principi e dei valori
così ben espressi nel nostro motto, che ci
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rappresenta e ci contraddistingue, sia vano se
non ritroviamo anche i valori della tradizione
intesa come trasmissione nel tempo di modelli
di comportamento, norme di vita e tutte le
consuetudini, le testimonianze e le memorie
così partecipate e conservate.
Da questo principio di partenza è facile di
conseguenza comprendere che la tradizione
sfocia in quel complesso di regole morali ed
etiche che la caratterizzano.
Ma la nozione di “società tradizionale”, e noi
come rotariani ne facciamo ovviamente parte,
nasce dall’idea, oggi sovente messa in
discussione, secondo cui le società tradizionali
sarebbero statiche, immerse in tradizioni che le
ingessano e quindi non propense al
mutamento.
Recenti studi antropologici hanno tuttavia
messo in luce le inevitabili e continue
trasformazioni
e le
innovazioni
che
caratterizzano la tradizione.
Quindi, come abbiamo osservato, oltre ad
essere oggetto di continue trasformazioni le
tradizioni sono, alla luce di indagine storica, il
prodotto di vere e proprie “invenzioni”, nasce
infatti la teoria della “invenzione della
tradizione”, e quindi di un “Rinascimento”
della tradizione. (Eric Hobsbawn e Terence
Ranger 1983)
Il Rinascimento aveva due requisiti:
1.
il primo, un entusiasmo indiscriminato
2.
il secondo, la propaganda
atteggiamenti , modalità operative, delle quali
dovremmo riappropriarci.
Dietro ogni risveglio c’è un insieme di uomini
determinati, pazienti, uniti in modo formale ed
informale da ambizioni simili, da obiettivi
comuni; dobbiamo quindi mirare ad un
“incremento di associazione” per costruire la
terra comune idonea a far germogliare un
incremento di “rotarianità” attività per la
quale richiedo il vostro aiuto
Il valore aggiunto che un gruppo di uomini può
ottenere agendo tutti insieme è ben al di sopra
della somma di ciò che possono fare agendo
individualmente, ed è una realtà che il Rotary
da sempre ha fatto sua.
Agiamo uniti, agiremo meglio.

Che cosa significa tutto questo nel nostro
universo rotariano?
In un mondo in cui “apparire” sembra essere
più importante che “essere” è insufficiente e
limitativa la definizione che il Rotary sia
“un’associazione di professionisti, dirigenti,
imprenditori, uomini d’affari, che si
propongono il miglioramento della società
attraverso il corretto e capace esercizio della
propria funzione”.
E se per “servire al di sopra di ogni interesse
personale”, è necessario una innovazione della
tradizione, la tradizione del servire è molto
meno radicata della tradizione comune, allora
ben venga quella tradizione 2.0, come l’ho
voluta definire, per farne oggetto, insieme a
Voi, di una attenta analisi.

Una tradizione 2.0 che sia quindi una
elaborazione della tradizione rotariana e lungi
dall’essere meccanicamente trasmessa da un
presidente all’altro, da una generazione
rotariana all’altra, sia invece una tradizione
come il frutto di una selezione dal passato,
fortemente legata alle norme che regolano il
nostro sodalizio, ma allo stesso tempo al passo
con le innovazioni che, pur sottolineando una
continuità col passato, indichino al contempo
un cammino più sicuro per il futuro e diano un
senso compiuto al nostro agire.
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Quindi quali sono i punti salienti della
tradizione 2.0 ?
1.
Si può essere moderni richiamandosi a
valori antichi?
2.
Si riesce a “pensare al futuro” senza
perdere i legami con le nostre consuetudini ed i
nostri valori condivisi?
3.
Si può modernizzare rimanendo
ancorati al pragmatismo delle nostre regole?

Puiatti, Davide Seggiaro,
Germano Turinetto, Barbara
Vinassa.

Percentuale di presenze:
18 su 52 = 34,6%
Giustificano

Cari amici rotariani, proviamo tutti insieme a
condividere quanto vi ho esposto, spero che
questi concetti siano per noi lo stimolo
necessario, che ci diano la forza morale
indispensabile
e
l’intraprendenza
disinteressata per agire a favore del prossimo,
migliorare i nostri rapporti interpersonali, e
conseguire così, più agevolmente i nostri
obiettivi

Antonetto,
Appendino,
Barletta,
Belforte,
Boggio,
Cagno,
Cantino, Chiaberto,
Coda,
Cravero,
Debenedetti,
Fasano,
Gili
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli,
Munari,
Noto,
Pasquero,
Pedrana, Quaranta,
Rota,
Tibiletti,
Zappata.

Sta per iniziare un anno rotariano di
significativo impegno ed è solo con il vostro
aiuto sincero e convinto, che potremo insieme
dire di “fare Rotary”.
MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2017
(Riunione n° 2060)
Auguro a tutti Voi, ed in particolare agli amici
del Consiglio Direttivo, impegnati quest’anno
come me in prima linea ad affrontare le sfide
di un Rotary in continua crescita ed
evoluzione, un buon lavoro, nell’auspicio di
poter conseguire tutti insieme i migliori
risultati a cui il Rotary Club Torino Ovest è
avvezzo, ed a cui, comunque e sempre, dovrà
tendere.
Profonde riflessioni sono affiorate in seno alle
tematiche sollevate dal discorso del Presidente,
ed i temi dell' assiduità e, più in generale, del
futuro del Club sono stati sviscerati e dibattuti
lungamente e con passione dai presenti.
Presiede Giorgio Agosta
Agosta,
Presenti Giorgio

Paolo
Barbero, Stefano Barletta,
Luigi Benfratello, Giorgio
Bolognese,
Riccardo
Cinque, Eugenio Crocioni,
Paolo Ferrero, Jacopo Grillo,
Mario Grillo, Flavia Massara,
Riccardo Petrignani, Angelo
Pierotti, Stefano Pratis, Paolo

Consueto aperitivo consumato nei locali del
Circolo.
Presiede Giorgio Agosta
Presenti Federica Aghemo, Giorgio

Agosta, Pietro Appendino,
Luigi
Benfratello,
Bruno
Boggio, Roberto Cagno,
Riccardo
Cinque,
Paolo
Ferrero, Jacopo Grillo, Mario
Grillo, Stefano Pratis, Piero
Tibiletti.

Percentuale di presenze:
12+1compensata su 52 = 25,0%
Giustificano
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Antonetto, Barbero,
Barletta,
Belforte,
Bellomo,
Cantino,
Chiaberto,
Coda,
Cravero,
Debenedetti,
Del
Noce, Fasano, Gili
Giussani, Gribaudi,
Lavatelli, Lops, Noto,
Pierotti,
Puiatti,
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Quaranta,
Rota,
Seggiaro, Turinetto,
Vinassa.

TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA
Martedì 12 settembre
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST

CALENDARIO ROTARY TORINESI
Mesi di AGOSTO/SETTEMBRE

Tavole imbandite
Lunedì 28 agosto
TORINO SUD

Ore 20,15 – NH Torino Centro

TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

TORINO SUD

TORINO EST

TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST

TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Martedì 5 settembre
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST
TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

La riunione non avrà luogo
La riunione non avrà luogo
Non pervenuto
Non pervenuto

Mercoledì 6 settembre
TORINO EST

TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

Non pervenuto
Ore 20,00 – Il Circolo
Visita Ufficiale del Governatore
Ore 19,45 – Il Circolo
Federico Maggiora: “Bisogni”
Non pervenuto
Ore 18,00 – Museo Reale Mutua
Visita guidata
Seguirà aperitivo in loco

Martedì 19 settembre

Ore 19,45 – Querio
Aperitivo
TORINO NORD EST
Non pervenuto
Ore 19,00 – Ballantine
Aperitivo
Non pervenuto

Non pervenuto
18,00 – MEF
Visita alla mostra: “Ettore Fico:
opere al 1935 al 2004 nel centenario
della nascita”
Seguirà apericena
Non pervenuto

Lunedì 18 settembre

TORINO NORD OVEST

Giovedì 7 settembre

Non pervenuto

Giovedì 14 settembre

TORINO SAN CARLO
Ore 19,45 – NH Torino Centro
Light Dinner
La riunione non avrà luogo
Ore 12,45 – IFSE Italian Food Style
Education
Meridiana con scuola di cucina
Non pervenuto
Ore 20,00 – Circolo della Stampa
Presentazione del service: “My
name is Help Onlus”

La riunione non avrà luogo
Ore 20,00 – Il Circolo
Visita ufficiale del Governatore
Con Consorti ed Ospiti
Non pervenuto
Non pervenuto

Mercoledì 13 settembre

TORINO
TORINO NORD

Lunedì 4 settembre

Non pervenuto
La riunione non avrà luogo

TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

Ore 20,00 – Le vigne e i falò
Castagnito CN
Riunione fuori porta
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20,00 – Il Circolo
Adriano
Favre:
“Il
trofeo
Mezzalama
–
La
gara,
l’organizzazione tecnica e sanitaria”
Con Consorti ed Ospiti
Non pervenuto
Non pervenuto

Mercoledì 20 settembre
TORINO EST
Giovedì 21 settembre

Lunedì 11 settembre
TORINO SUD

TORINO 45°PARALLELO

TORINO SUD EST

Non pervenuto

Riunione posticipata a giov 14/9
Ore 18,30 – Museo Egizio
Visita alla mostra: “Missione Egitto
1903-1920
–
L’avventura
archeologica mai raccontata
Seguirà conviviale da Fiorfood
Con Consorti ed Ospiti
Ore 19,45 – Il Circolo
Aperitivo. Conversazione con il
Socio Roberto Rosso
Ore 19,45 – Il Circolo
Bepi
Bertolino:
“Torino,
l’invenzione di una capitale”

TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

Non pervenuto
Ore 19,00 – Ballantine
Aperitivo
Non pervenuto

Lunedì 25 settembre
TORINO SUD
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TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST

TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA

La riunione non avrà luogo
Ore 12,45 – La Zanza
Ettore Saglione: “La cucina del
territorio rivisitata”
Non pervenuto
Riunione posticipata a mar 26/9
Vedi To NE

Martedì 26 settembre
TORINO NORD OVEST

TORINO NORD EST

TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

Ore 20,15 – Il Circolo
Pier Luigi Curcuruto: “I big data e i
social network – il nuovo potere
della comunicazione e della
conoscenza”
Con Consorti ed Ospiti
IC con R.C. Torino Crocetta
Meo
Ponte:
“La
minaccia
terroristica”
Non pervenuto
Non pervenuto

Mercoledì 27 settembre
Non pervenuto

TORINO EST
Giovedì 28 settembre
TORINO
TORINO NORD
TORINO SAN CARLO

Non pervenuto
Riunione sostituita dal viaggio del
Club a Chambery (30/9-1/10)
Non pervenuto
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