
 

 

Il Presidente Marco Porcari 
 

ha il piacere d’invitarvi alla Cena Conviviale del 
 

14 marzo 2022, alle ore 19.45 
presso  

“IL CIRCOLO”, Via Vela 15 - TORINO 
 

Care Amiche ed Amici,  

Il prossimo 14 marzo avremo il piacere di rivederci per la prima riunione di quest’anno, ritrovandoci dopo il lungo 
e difficile periodo della pandemia, fortunatamente affrontato con vincente senso di responsabilità.  

Nell’augurio che la situazione continui a migliorare, è davvero un grande piacere ospitare per questa serata 
conviviale l’arch. Paolo Balistreri, Segretario Generale di Confindustria Piemonte e l’arch. Cristina Manara, 
Responsabile delle Politiche Territoriali nella medesima organizzazione, amici e soci di vecchia data del nostro 
Club. E’ appena il caso che ribadisca che si tratta di una coppia relatrice-relatore il cui spessore professionale e 
profilo accademico non teme confronti.  

Nell’ambito delle “Infrastrutture Strategiche”, quale tema di carattere generale collegato al rapporto recentemente 
presentato in Parlamento e prescelto dal Direttivo, la relazione della serata avrà per titolo: “Creare collegamenti 
per il Piemonte”, un argomento che non solo è di scottante attualità, ma che tutte e tutti noi abbiamo a cuore 
per i riflessi diretti e tangibili sulle nostre attività.  Aggiungo solo che l’amico Paolo si occupa incisivamente di 
questi temi da almeno vent’anni e non mancherà d’attirare l’interesse generale anche grazie alla collaborazione 
dell’amica Cristina, la quale si trova certamente “in medias res” per virtù del suo incarico. 
  
La serata si svolgerà come sempre presso il ristorante “IL CIRCOLO” di Via Vela 15 a Torino, che in 
quest’occasione ci presenterà anche una nuova, entusiasta gestione. Se la normativa anti Covid ancora lo prevede 
a quella data, l’accesso ai locali sarà garantito solo a chi sarà in grado di mostrare il proprio passaporto sanitario 
(green pass) in corso di validità.  

Come sempre invito tutte e tutti Voi ad aderire numerosi all’iniziativa e ad estendere quest’invito ad ospiti, la cui 
partecipazione comporta il pagamento di un contributo una tantum di EUR 40 a mero titolo di rimborso dei costi. 

Le prenotazioni dovranno pervenire via posta elettronica all’indirizzo propellerclubportturin@gmail.com entro  
lunedì 7 marzo. Desidero incoraggiare la vostra corale partecipazione, quale viatico di una nuova stagione per il 
club. Non mancate, prego, ma se occorre, le disdette devono pervenire per iscritto tempestivamente (48  ore) 
per regolarità ed anche evitare addebiti ai quali saremmo altrimenti soggetti. A presto! 

              Marco Porcari 
Presidente del Propeller Club Port of Turin 

www.propellerclubs.it 
 

 
Conto sul quale bonificare la quota degli ospiti entro il 28 febbraio: IBAN: IT24L0329601601000066440406 
Banca FIDEURAM – Corso Stati Uniti – Torino 
__________________________________________________ 
Segreteria: propellerclubportturin@gmail.com 


