Anno XLII – 2021/2022
Presidente: Sergio Pochettino
Bollettino n. 1
Responsabile Pier Mario Giugiaro

Sede: c/o Jet Hotel
Via della Zecca, 9
10072 Caselle Torinese (To)

E-mail: cirievallidilanzo@rotary2031.org
Sito internet: www.cirievallidilanzo.rotary2031.org

I PROSSIMI PROGRAMMI DI SETTEMBRE 2021
Al rientro dalle vacanze abbiamo pensato di proporvi, COVID permettendo, una GITA ROTARIANA per riprendere
e consolidare frequentazioni e amicizia tra i Soci.
Sabato 11 Settembre

UNA GIORNATA IN CANAVESE

60 ANNI DI CANAVESE RACCONTATI DA UN PROTAGONISTA

Ritrovo e partenza con auto propria circa ore 10,30 da Ciriè, Piazza Vittime dell’IPCA
Arrivo ca alle 11,30 alle Cantine CIECK - Cascina Castagnola, 2, 10090 San Giorgio Canavese TO
Visita alle vigne e alle moderne cantine: durante il percorso il fondatore dell’Azienda, Remo Falconieri, ci
racconterà l’evoluzione della viticoltura e dell’economia nel Canavese dal 1960 ad oggi.
Remo, ultraottantenne con l’entusiasmo per il proprio lavoro e lo spirito innovativo di un trentenne, ha vissuto
in prima persona alcuni grandi successi e poi la parabola discendente dell’universo Olivettiano, e il rinnovamento
dell’economia Canavesana grazie alla piccola industria e all’agricoltura specializzata.
Alle h.13,00 circa ci accomoderemo nel porticato prospiciente le vigne e degusteremo pranzando gli ottimi
vini di Casa Cieck.
Durante il pranzo e al termine Remo proseguirà a raccontarci i suoi ricordi e i suoi progetti presenti e futuri
ai quali brinderemo tutti insieme con i suoi ben noti Spumanti Metodo Classico!

Martedì 14 Settembre

Paloma Pub - San Maurizio Can.se
Ore 19.00 SOLO Consiglio Direttivo

Martedì 21 Settembre

Jet Hotel - Ristorante Antica Zecca - Caselle
Ore 20.00 SERATA A TEMA MUSICALE
Incontro con il maestro Achille Lampo
docente di pianoforte principale al
Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino
Aperitivo e cena Soci, consorti e ospiti

Cari amici,
non mi è mancato il tempo di riflettere sulle parole pronunciate nell'occasione deputata al passaggio di consegne e,
nella sostanza anche per iscritto tengo a ribadirle.
Nel nome di una mobile e mai statica continuità ci "aggrapperemo" alla nobile storia rotariana per intravedere il
futuro. I valori non muteranno e adoperarci per gli altri un credo granitico che continuerà a perpetuarsi.
Reputo altresì che il progetto che ci apprestiamo a sviluppare sia un'opportunità di collegamento generazionale
all'interno del nostro club e, per i famosi privilegi di comunicazione che sono insiti nella musica, raramente
capiteranno altre missioni che possano unirci tanto.
Desidero infine condividere con tutti voi soddisfazione per l'incontro (virtuale) col Governatore Luigi Viana. Senza
tentennamenti ha espresso stima e apprezzamento per il lavoro svolto in tanti anni dal nostro Club.
Vi abbraccio con la medesima stima e amicizia.
Sergio Pochettino
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