
  
 

 
 

                    Strada della Pronda, 52/88 – 10142 Torino  
                         Tel. +39 011 4144908 – Fax +39 0114144907 

                      Codice Fiscale 97610060010 
                            IBAN – IT11C0333201000000001613795 

                           e-mail: segreteria@porscheclubpiemonte.it 
        www.porscheclubpiemonte.it  

 
 

 
 

Torino, 17 novembre 2021 

 

A tutti i Soci 

Loro indirizzi 

 

Cari Amici, 

pur con qualche intoppo ed ancora con alcune incertezze, anche la stagione 2021 

volge al termine, dopo un calendario pieno di buona volontà nell’organizzare eventi ”quasi 

normali”, che hanno comunque visto una Vostra costante e numerosa presenza, a 

testimonianza di una passione che ci accomuna, sotto l’egida di un marchio che non 

smette mai di stupirci. 

Il 2021 si è sviluppato secondo una linea programmatica ormai collaudata nel tempo, 

che vede prevalere anche uno spirito di amicizia, che ci auguriamo possa essere 

apprezzato anche ai nuovi e numerosi soci, che, specie dopo il rientro dalle vacanze 

estive, si sono uniti al nostro Club. 

Durante l’anno è proseguita molto positivamente l’esperienza come Club co-

organizzatore del “Porsche Club Interseries”, che ha pienamente soddisfatto le 

aspettative dei soci amanti dell’attività amatoriale e non competitiva in pista, che ha visto 
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numeri decisamente importanti e, per quanto ci riguarda, la partecipazione 

contemporanea di padri-figli, il che lascia ben sperare per il nostro futuro. 

Chiudo ricordando che il Consiglio ha deliberato di lasciare invariata la quota 

associativa per il 2022, confermandola in € 300,00, così come rimane confermata in  

€ 350,00 la quota di prima iscrizione.  

Consentitemi di ringraziare tutti i componenti del Consiglio Direttivo, che durante 

l’anno mai hanno fatto mancare la presenza alle riunioni, unitamente ai Probiviri, a 

conferma dell’unità di intenti che accomuna i nostri organi associativi. In questa sede non 

può mancare un affettuoso ricordo di Maurizio Bolla, socio e Consigliere pieno di 

entusiasmo e di passione, che questa maledetta malattia ha prematuramente portato via 

a Daniela e a noi tutti. 

Grazie anche alla nostra concessionaria di riferimento ErreEsse S.p.A., per il costante 

supporto, a riprova di una fattiva e reciproca collaborazione, difficilmente riscontrabile in 

gran parte delle altre realtà territoriali. 

Infine un grosso grazie alla nostra Segretaria Raffaela, che continua ad assicurare, 

con il garbo e la gentilezza che la contraddistinguono, la massima efficienza. 

L’appuntamento di dicembre per lo scambio degli auguri costituisce, come 

d’abitudine, non solo un momento di serenità ed allegria, ma anche l’occasione per 

premiare con riconoscimenti i soci maggiormente agonisti, per consegnare gli omaggi ai 

soci per il rinnovo della quota e alle insostituibili accompagnatrici, sia, infine, per fornire 

le prime indicazioni in ordine al Calendario 2022. 



 
 

A tutto ciò si aggiunge che la Cena degli Auguri costituirà finalmente l’occasione per 

festeggiare i 20 anni del nostro sodalizio, compiuti a marzo, e, per questo motivo, la festa 

sarà un po’ più particolare del solito 

Come sempre, ai soci partecipanti alla Cena, la “ErreEsse S.p.A.” omaggerà il 

bellissimo “Calendario Porsche 2022”. 

Quest’anno abbiamo deciso in occasione del ventennale, in accordo e con il supporto 

economico della nostra Concessionaria, che ancora ringraziamo, di ritrovarci in una sede 

prestigiosa e ho quindi il piacere di invitarVi a partecipare alla “Cena degli Auguri”, che si 

terrà venerdì 10 dicembre 2021 dalle ore 19.45 presso il Roof Top di “Green Pea”, in 

Torino, Via Ermanno Fenoglietti 20 (vedi infra per le informazioni del caso). 

Continuando con le consolidate tradizioni, si tratterà di una cena di gala placée e 

saranno pertanto graditi cravatta nera per i soci e abito da sera per le signore. 

Il costo della cena è fissato in € 110,00 a persona, da versarsi, unitamente alla quota 

associativa, che, come sopra ricordato, il Consiglio Direttivo ha deliberato in € 300,00 

per il 2022, a mezzo bonifico bancario.  

Come per gli anni passati, il versamento della quota per il 2022 (dalla quale sono 

esentati gli ultimi iscritti, che hanno già provveduto in sede di prima iscrizione) 

costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alla Cena, vista la consegna 

dell’omaggio per il rinnovo della stessa. 

Vi sarò grato se vorrete inviare alla nostra Segreteria, a mezzo fax o e-mail, l’unita 

scheda di partecipazione entro e non oltre giovedì 3 dicembre p.v., in quanto, come 

detto, si tratterà di cena con posti preassegnati e dovremo per tempo procedere 

all’organizzazione dei tavoli ed alla stampa dei relativi nominativi.  



 
 

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI SUCCESSIVE A TALE DATA. 

Come sempre la cena è aperta a tutti i familiari dei soci. 

EccoVi di seguito alcune informazioni logistiche: 

• la cena si svolgerà sul Roof Top di Green Pea, denominato Otium Pea Club; 

• l'ingresso del Green Pea è Via Ermanno Fenoglietti, 20, Torino (guardando 

Eataly Lingotto, sulla sinistra); 

 

• il parcheggio custodito è lo stesso di Eataly Lingotto, a fianco la struttura Green 

Pea; 

• all'ingresso del parcheggio troverete le indicazioni per la zona dedicata al 

Porsche Club e presieduta dalla guardia, per cui sarà gradita la partecipazione 

con le nostre vetture; 

 



 
 

• una volta all'ingresso del Green Pea, una persona Vi indicherà gli ascensori per 

salire al terzo piano;  

• al terzo piano troverete un'area di accoglienza del Porsche Club dove potrete 

riporre i soprabiti e dove si terrà l'aperitivo accompagnato da finger food; 

• terminato l'aperitivo, ci accomoderemo al quarto piano per l'inizio della cena. 

Conto vivamente in una Vostra numerosa partecipazione e con l’occasione Vi invio i 

miei più cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

 
 
                                                                                                               

 


