
Riunione nr. 1533 del 26 giugno 2021 

Riunione con Signore e Ospiti 

“Cerimonia del Passaggio delle Consegne” 

Ospiti della Presidenza: 

- Titti Mancinelli: Assistente del Governatore Gruppo Torino 2 

- Maria Grazia Martinetto: Presidente Inner Wheel Ciriè Valli di Lanzo 

- Giorgio Alessi con la Signora Maide 

- Stefania Del Prete 

- Giuseppe Maccagno 

- Giovanni Ruo Bernucchio 

- Giancarlo Sassi con la Signora Elena 

Visitatori Rotariani 

La Presidente Egle Alfeo e i Soci del Rotaract Torino Valli di Lanzo 

Soci presenti nr. 24 pari al 77,42% - Soci onorari presenti nr. 2   
Ospiti dei Soci nr. 11 

 

L’INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE USCENTE 

Non mi sarei mai aspettato così tante persone alla Cerimonia del Passaggio delle Consegne, oltre 70, oltretutto in un 

giorno e in un orario diverso dal solito.  

Sono contento che quest’anno travagliato si sia concluso così, c’è voglia di ripresa, di vedersi e incontrarsi e ringrazio 

tutti, i Soci, le Signore, gli Ospiti, il Rotaract, le Inner Wheel, i giornalisti che hanno pubblicato dei begli articoli sulle 

testate locali. 

Tre sono i punti di forza dell’anno rotariano appena concluso. 

La decisione unanime di mantenere la quota associativa invariata, 

a differenza di altri club del Distretto,  ha permesso di disporre di 

un budget consistente, che, detratti i costi istituzionali e di 

servizio, è stato tutto speso in service a favore della comunità 

(scuola, inclusione, sostegno a famiglie in difficoltà, cultura, arte, 

ambiente, economia e ricerca, sostegno ad associazioni che 

operano nel sociale a favore delle fasce più deboli, ecc.). Mi pare 

che ci siano molte delle azioni comprese nelle aree di intervento 

del Rotary. 

L’invito del Presidente Internazionale ad aprirsi all’esterno per 

creare opportunità si è realizzato con la serata ”Rotary a porte 

aperte” e con decine di articoli pubblicati sugli eventi e le iniziative rotariane, che hanno permesso di farci conoscere. 

Infine l’evento “WEITS 2021”, a conclusione dell’anno, che ha aperto la strada a nuove prospettive nel settore delle 

imprese e del lavoro. 

Lascio questo incarico con qualche rimpianto, legato alle restrizioni imposte 

dalla pandemia, ma con grande soddisfazione e con la consapevolezza che 

siamo un grande club, che, anche nelle circostanze più sfavorevoli, ha 

mantenuto saldo il legame e il rapporto di amicizia e ha proseguito la sua 

strada senza distrazioni ed esitazioni, con vero spirito rotariano, di cui 

dobbiamo essere orgogliosi. 

Dopo l’aperitivo e il pranzo, si è dato spazio al cerimoniale rotariano. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSEGNA DELLE ONOREFICENZE PAUL HARRIS FELLOW 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
  



SPILLATURA DEI NUOVI SOCI 

 



 

PASSAGGIO DELLE CONSEGNE DEL ROTARY CLUB CIRIE’ VALLI DI LANZO TRA  

PIER MARIO GIUGIARO E SERGIO POCHETTINO 



LE PAROLE DEL PRESIDENTE SERGIO POCHETTINO 

 

Il Presidente Sergio Pochettino, dopo i saluti ai soci e agli ospiti e i ringraziamenti ai predecessori, ha accennato al 

progetto “Rotary Service Orchestra”, che  rappresenta un suo sogno nel cassetto da molti anni e che solo 

un’organizzazione come il Rotary gli permetterà di portare a termine, con tutte le difficoltà  e le incertezze, ma con la 

grande consapevolezza e l’orgoglio di un’iniziativa inclusiva, che unisce giovani e meno giovani, normodotati e 

disabili, rotariani e non, un grande impegno per tutti ! 

Ha infine sottolineato il legame tra Rotaract e Rotary, due bracci della stessa bilancia, interconnessi e interdipendenti, 

uniti dalla forte matrice comune, per i quali età, spirito, idee ed esperienze diverse si integrano e si potenziano. 

 

 

 

 

SPILLATURA DEI NUOVI SOCI ROTARACT 

 

 

 

 

 

 

 



 

PASSAGGIO DELLE CONSEGNE DEL ROTARACT TORINO VALLI DI LANZO 



 

Riunione nr. 1534 del 6 luglio 2021 

Riunione Solo Soci 

Consiglio Direttivo 

“Salotto Rotariano” 

Soci presenti nr. 12 pari al 40,00% 

 
Prima riunione del nuovo anno rotariano, alla presenza di uno sparuto gruppo di soci.  

I temi del Direttivo appena concluso, di cui leggete verbale a parte,  hanno tenuto banco, soprattutto per la discussione 

con il gestore del ristorante Antica Zecca sulle problematiche relative alle conviviali. 

Poi, vista la coincidenza, si è lasciato spazio alla partita Italia-Spagna, che ha messo tutti d’accordo con la nostra 

vittoria !! 

 

 

Riunione nr. 1535 del 20 luglio 2021 

Riunione con Signore ed Ospiti 

“I saluti prima della Pausa Estiva” 

Soci presenti nr. 20 pari al 60,61% - Ospiti dei Soci nr. 16 

 

Il Club in trasferta. Come è consuetudine, l’ultima riunione prima della pausa estiva si svolge fuori sede e questa volta 

è stato scelto il Ristorante Aroma di Via Monferrato a Torino, diventata  una via tranquilla pedonale. Serata 

tipicamente estiva, informale, ma sempre con l’attenzione al cerimoniale, in un bell’ambiente, un po’ angusto per le 

nostre esigenze, vista l’ampia partecipazione di Soci e Signore, che ha costretto a separare i tavoli, parte all’interno, 

parte all’esterno. 

Con i saluti e gli Auguri  del Presidente e miei personali, arrivederci a settembre nella speranza che tutto continui così 

e non si debbano affrontare nuove restrizioni. 

           PMG 

 

 

 
 



 

 

 

 


