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I PROSSIMI PROGRAMMI DI GENNAIO 2022

Martedì 11 Gennaio

Jet Hotel - Ristorante Antica Zecca Caselle
Ore 18.30 Consiglio Direttivo
Ore 20.30 Serata tra di noi, riunione conviviale solo soci
A seguire I nuovi Soci si presentano: Giancarlo Sassi

Martedì 18 Gennaio

Jet Hotel - Ristorante Antica Zecca - Caselle
Ore 20.00 Serata tra di noi, riunione conviviale solo soci
A seguire Salotto Rotariano

Martedì 25 Gennaio

Jet Hotel - Ristorante Antica Zecca - Caselle
Ore 20.00 Serata a tema musicale
Aperitivo e cena Soci, consorti e ospiti
Ospite il Maestro Stefano Vagnarelli,
Primo Violino dell’Orchestra del Teatro Regio di Torino

LETTERA DEL PRESIDENTE

Carissimi,
l'atmosfera natalizia stimola, sprona, auspica i migliori intenti, dunque suggerisce una riflessione volta ai migliori
proponimenti e soprattutto all'impegno morale preso con sè stessi. La domanda è: si può essere più rotariani? E' un
periodo di raccoglimento, religioso e non, non esiste momento migliore per cercare di capirlo, e sia ben chiaro, la
domanda la pongo anzitutto a me stesso. Da Voi ho appreso quanto sia prezioso e necessario il fare, non finirò mai di
ringraziarVi per avermi affiliato al Club che in questo anno rappresento con orgoglio e fierezza!
Spero che il nuovo anno sia prodigo di salute per le nostre Famiglie, confido che la nostra voglia di Fare per essere,
elevi sempre più l'umanità e il prestigio del nostro Club. Vi abbraccio Tutti con sincero affetto.
Sergio Pochettino

PARLANO DI NOI

NOTIZIE DAL CLUB
CONSEGNA DEI PACCHI NATALIZI
Come ogni anno in questo periodo, sono stati consegnati 160 pacchi, così distribuiti: Ciriè 90, Lanzo 20, Mathi 20,
San Maurizio 20, Ass. Don Messina 10.
Ringraziamo i Soci che si sono resi disponibili per il ritiro e la consegna.

NOTIZIE DAL DISTRETTO

CONCERTO DEGLI AUGURI DEL DISTRETTO 2021

In un’affollata Chiesa dei Santi Martiri Avventore, Ottavio e Solutore, in Via Garibaldi a Torino, compatibilmente con
le esigenze dettate dalle restrizioni vigenti, domenica 19 dicembre si è tenuto il Concerto degli Auguri, alla presenza
del Governatore Luigi Viana, cha ha portato i saluti e gli auguri del Distretto 2031 e suoi personali ai numerosi
rotariani presenti e ai loro ospiti. Il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo è stato rappresentato da un Assessore.
Ospite l’Orchestra milanese Contr’Arco, diretta dal Maestro Sergio Delmastro, torinese di formazione musicale (ha
frequentato il Conservatorio di Torino insieme con il nostro Presidente), che ha presentato un programma vario e
interessante, da Mozart (Ouverture dal Flauto Magico) a Beethoven (Sinfonia n. 6 “La Pastorale”), Sciostakovic
(Waltz dalla Jazz Suite) e Bizet (Suite da L’Arlésienne). Pur trattandosi di un complesso “amatoriale”, come è stato
ben illustrato sull’invito mandato a tutti i Soci, le esecuzioni sono state veramente eccellenti, indice di grande
applicazione ed esercizio.
Nell’intervallo l’Arch. Simona Albanese ha intrattenuto i presenti sulla storia e sull’arte della Chiesa.

LE RIUNIONI DEL MESE
Riunione nr. 1544 del 07 dicembre 2021
Riunione solo Soci
“Salotto Rotariano”

Soci presenti nr. 11 pari al 34,38%
La serata ha visto la presenza di soli 11 Soci, come spesso succede nel mese di dicembre.
Il Presidente ha parlato del Concerto dì Natale e della Festa degli Auguri del Distretto di domenica 19 dicembre presso
la Chiesa dei Santi Martiri, con l’orchestra Contr’Arco e il suo Direttore Sergio Delmastro, che è stato compagno di
studi al Conservatorio.
Si è anche accennato alla Conferenza Presidenziale sull’ambiente, che si terrà a Venezia dal 18 al 20 marzo 2022, per
la quale è prevista la possibilità di un collegamento via web. Dal 10 dicembre sono aperte le registrazioni per chi
desidera partecipare in presenza.
Il Presidente e alcuni Soci hanno prospettato la richiesta di ingresso di nuovi Soci dopo la serata a porte aperte.

Riunione nr. 1545 del 14 dicembre 2021
Riunione con Signore ed Ospiti
“Serata degli Auguri di Natale 2021”
Ospiti della Presidenza:
Maria Grazia Martinetto, Presidente Inner Wheel Ciriè Valli di Lanzo
Enzo Valsania con la Signora Maria
Marco Peroglio
Massimo Spagnotto
Paola Migliore

Soci presenti nr. 22 pari al 68,75% - Ospiti dei Soci nr. 6
Complimenti a Sergio per la bellissima serata “Natalizia”, organizzata con le risorse che solo lui può e sa trovare, con
le sue conoscenze e la sua esperienza di musicista.
Marco Peroglio, originario di Manaus in Brasile, ha iniziato gli
studi musicali fin da piccolo, si è perfezionato alla scuola di
Mogol, dopo aver partecipato e vinto nel 2005 il concorso “Senza
etichetta” a Ciriè e, oltre a cantare, spaziando dal classico al pop,
al soul e alla musica black, è diventato insegnante di canto.
Di fronte ad una sala affollata di Soci e Ospiti, per festeggiare
questa occasione finalmente in presenza, dopo l’astinenza dello
scorso anno, ci
ha intrattenuti durante le pause tra una portata e l’altra
della cena, con un repertorio a dir poco impegnativo, dove ha messo
in mostra tutte le sue doti musicali. Avendolo avuto come vicino di
tavolo, ho apprezzato anche la sua piacevole compagnia, la sua
sensibilità e la sua modestia.
Al termine della cena, Marco Peroglio ci ha riservato la sorpresa del
coro “Soul boys”, composto dai suoi allievi di canto, tutte giovani
ragazze e un giovanissimo ragazzo, dotati di qualità musicali e di
escursioni di voce molto promettenti, che hanno esordito con
“We are the world” e, dopo numerosi pezzi che hanno visto alternarsi come solisti tutti e 13 i componenti del coro,
oltre a Marco stesso, hanno concluso la serata con “Happy days”.

Per venire ai contenuti rotariani, è stata consegnata a Enzo Valsania l’onorificenza “Paul Harris Fellow”, che gli era
stata attribuita in occasione del Passaggio delle Consegne del giugno 2021, al quale non aveva potuto partecipare, con
la seguente motivazione:
“Imprenditore molto conosciuto a Caselle, ha tratto dalla
perdita del figlio nel 2006 la forza per iniziare una nuova
vita e una nuova strada. “L’amore non muore mai, si
trasforma”. Dal quel momento Enzo e la sua famiglia si sono
dedicati al volontariato e hanno posto a Caselle la base
operativa dell’Associazione Madre Maria della Provvidenza
Onlus e del Banco delle Opere di Carità. Hanno aiutato
migliaia di persone vicine e lontane e da anni ci aiutano
nella preparazione dei pacchi di Natale da distribuire alle
famiglie in difficoltà del nostro territorio”.

Enzo Valsania, ospite del Club con la Sig.ra Grazia, ha ringraziato per il riconoscimento, sottolineando come la sua
attività sia sostenuta dal volontariato, senza il quale non sarebbe possibile fare tutto quel che si fa.

Il

Il Presidente ha portato a tutti i Soci e i presenti gli Auguri del club e suoi personali per trascorrere serenamente e in
buona salute le prossime festività.
Giovanni Reviglio ha ricordato che il Concerto della serata è stato il Regalo di Natale del Presidente, al quale va tutta
la nostra amicizia e l’affettuoso ringraziamento.
Auguri a tutti e arrivederci a gennaio 2022 !!
PMG

