
TARGATO CN - 26 GIUGNO 2014 

Prima presidente donna nel Rotary Saluzzo: 
Enrica Culasso Gastaldi 
Il past president Michelangelo Rivoira ha consegnato i simboli 
rotariani del comando alla docente di Storia greca dell’Università di 
Torino, da dieci anni nel club saluzzese. Il club Saluzzo, riceve attestati 
di riconoscimento per l’impegno dal presidente internazionale. 

 
Enrica Culasso Gastaldi

Enrica Culasso Gastaldi, professore ordinario di Storia Greca all’Università di Torino, è la  nuova 
presidente del Rotary Saluzzo, prima donna presidente dalla fondazione del club, nel1956.  

La cerimonia di consegna dei simboli rotariani “del comando”, collare e spilla presidenziale si è svolta 
all’Agriturismo la Gallina Bianca, partecipata da autorità del sodalizio, dai presidenti incoming dei vari 
club, Cuneo, Savigliano, Mondovì,  da presidenti dei club Zonta,  Inner Wheel e autorità militari: il 
Luogotenente dei Carabinieri Fabrizio Giordano e Marta Balbo comandante della locale Tenenza della 
Guardia di  Finanza. Nella serata anche i saluti del sindaco Mauro Calderoni, che ha espresso  la 
disponibilità a collaborare con il club per i progetti che verranno sottoposti all’amministrazione.  

“Ho accettato questo mandato fiduciario con serietà - le prime parole della neopresidente che ha 
insegnato anche nelle Università di Venezia e Napoli, alla Scuola Archeologica Italiana di Atene, oltre ad 
essere  Presidente del corso di Laurea magistrale in Archeologia e Storia antica.  Nell’incipit di Enrica 
Culasso, 10 anni nel Rotary Saluzzo che conta attualmente 73 soci di cui sette donne, la riflessione di 
genere uomo - donna in relazione alla scelta della sua presidenza “ I  miei "sponsors"  anche se non 
avevano da lasciare una specie di circolo Pickwick  né avevano davanti un circolo di signore “arrabbiate”, 
indubbiamente hanno avuto il coraggio della scelta.”  

Su tutti i soci, uomini e donne, il punto di convergenza nell’ideale rotariano, ha accentuato la docente-  
“Servire al di sopra di ogni interesse personale, servire con umiltà e spirito di servizio senza anteporre se 
stessi. Una filosofia di vita sull’eterna lotta tra individualismo e il servire gli altri”.     
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 SALUZZO OGGI - 01 LUGLIO 2014 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



TARGATO CN - 18 OTTOBRE 2014 

"Fare advocacy sul territorio": l’input del 
governatore Giorgio Groppo al Rotary di Saluzzo 
Il Governatore del distretto 2032 ha partecipato alla conviviale del 
club saluzzese. Essere presenti in loco e la valenza dei giovani 
rotariani, i due temi centrali del suo intervento. Presenti alla serata 
numerose autorità saluzzesi 

 
Il Governatore Giorgio Groppo e la presidente Enrica Culasso Gastaldi nella conviviale di Saluzzo

Impegnato nel tour di conoscenza dei vari club, il nuovo Governatore del Distretto Rotary 
2032   Giorgio Groppo è stato ospite d'onore nell’ultima conviviale del Rotary Saluzzo. Accolto dalla 
presidente Enrica Culasso Gastaldi che ha ne ricordato il poderoso curriculum, il Governatore 
nativo di Sommaria Bosco, professionista nel ramo assicurativo,  fin da ragazzo molto attivo nel 
volontariato e nell’associazionismo cattolico, attuale Presidente provinciale AVIS di Cuneo di cui è 
anche consigliere regionale e provinciale, Presidente del CSV Società Solidale della Provincia di 
Cuneo e componente dell’Osservatorio Nazionale per il Volontariato, componente del Consiglio 
generale della Compagnia San Paolo, ha incentrato  il suo intervento nel segno dell’ “esserci”  legato 
all’indirizzo guida “accendi le luci del Rotary “del Presidente del Rotary International.  

Il Rotary, non come torre d’avorio o mondo chiuso , ma in mezzo al territorio. “Il club deve ritornare 
in mezzo alla gente, sentire e rilevare le esigenze. E’ l’atteggiamento del dovere rotariano di essere 
al servizio comunità. Il Rotary deve tornare protagonista della società, aiutare facendo advocacy, 
non beneficenza, facendosi portavoce dei bisogni, creando diritti di cittadinanza, mettendo 
a  disposizione  della comunità professionalità e talenti del club.” 

E, poi le giovani leve di rotariani. Sulle loro potenzialità ha posto l’accento Groppo come  risorsa 
importante da valorizzare ora, nell’azione  presente e non solo in prospettiva, come futuro della 
società. 

 



 

 

 

 

 



                                        

 



TARGATO CN - 03 NOVEMBRE 2014 

Dal Rotary Saluzzo 5.000 euro all’Adas in ricordo 
di Nicoletta Manna 
Serviranno per concorrere all’acquisto della strumentazione che 
consente il posizionamento di cateteri a malati, a casa propria 

 
Rotary Saluzzo, il past presiden Michelangelo Rivoira, l'attuale presidente Enrica Culasso Gastaldi e l'incoming president Paolo 

Francese

5mila euro all’Adas (Assistenza domiciliare ai Sofferenti) dal Rotary di Saluzzo. Sono stati raccolti 
nella serata  “Un aperitivo per un’amica, un’occasione per servire dal club” che si è svolta al bar 
Cupido in memoria di Nicoletta Manna, moglie di Francesco Manna (“Cichi” per i tanti amici ) 
prematuramente scomparsa. 

Serviranno per  concorrere all’acquisto (insieme alla CrSaluzzo) di una ipertecnologica 
strumentazione che consente di posizionare  i cateteri di cui necessitano i malati seguiti 
dall’associazione a domicilio, spiega la presidente Rotary Saluzzo Enrica Culasso Gastaldi “Si 
completa in questo modo il  precedente progetto di solidarietà Picc che ha visto il Rotary Saluzzo 
capofila con il club di Savigliano ed il distretto Rotary 2032, comprare 80  Lifecath picc, cateteri di 
ultima generazione  (spesa complessiva di 8.784 euro) donati all’Adas. 

Il contributo raccolto dai 72 soci, verrà consegnato in una conviviale, direttamente alla presidente 
Adas Mariangela Brunelli Buzzi, socia onoraria Rotary. 

Tra le iniziative del sodalizio in ambito sanitario, ha ricordato la presidente Gastaldi, anche 
l’acquisto di defibrillatori, da parte di 8 clubs con capofila Cuneo. Dopo la precedente donazione al 
liceo Bodoni di Saluzzo, due macchine di nuovissima generazione, verranno consegnate ad 
altrettante scuole locali: l’istituto Soleri Bertoni e l’Istituto Pellico. 

"Sarà un nostro medico ad insegnare a docenti e bidelli ( è importante conoscere anche come si 
cambiano le pile)  l’utilizzo della strumentazione per determinate patologie cardiache". 

 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARGATO CN - 03 DICEMBRE 2014 

Rotary di Saluzzo con il club di Savigliano, insieme 
per l'Adas 

Raccolti 8700 euro per i cateteri venosi dei malati assistiti a domicilio 
dalla Fondazione onlus. Dal club saluzzese anche 6. 500 euro in 
ricordo di Nicoletta Manna per l'apparecchiatura che serve ad 
inserirli. 

 
Alcuni momenti della serata

ADVERTISEMENT 

Importante donazione da parte dei Rotary Saluzzo e Savigliano all’Adas (assistenza 
domiciliare ai sofferenti) di Cuneo, ieri sera, nel corso della conviviale interclub 
all’Interno2. 

“Abbiamo unito le forze in un bel progetto di solidarietà”– ha sottolineato la presidente 
Rotary Saluzzo Enrica Culasso Gastaldi, al tavolo con il presidente del club 
saviglianese Attilio Gagliano. Per 8.700 euro sono stati acquistati 80  Lifecath picc, cateteri 
venosi periferici di ultima generazione per i malati terminali seguiti a domicilio dall’Adas.  

A questi si aggiungono 6.500 euro, raccolti dal club di Saluzzo nell’iniziativa “Un aperitivo 
per un’amica” in memoria di Nicoletta Manna, moglie di Francesco Manna, 
prematuramente scomparsa. Serviranno per concorrere all’acquisto (insieme alla CrSaluzzo) 
di una strumentazione di alta tecnologia che consente di posizionare i cateteri venosi,  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



TARGATO CN - 30 NOVEMBRE 2014 

Rotary, Fipada, Zonta, Lions, un totem per dire: 
siamo a Saluzzo 
Inaugurata la nuova segnaletica. fuori dall’ufficio turismo. I visitatori 
stranieri potranno contattare i soci locali dei quattro clubs 
internazionali, presenti in città. 

 
La segnaletica dei clubs Fidapa, Zonta, Lions, Rotary

  

Una nuova segnaletica con i loghi dei 4 clubs  presenti in città: Fidapa, Lions, Rotary, 
Zonta è stata inaugurata all’esterno dell’ufficio turistico,  sotto i portici  tra piazza 
Risorgimento e via Martiri. Dirà ai turisti stranieri, in visita a Saluzzo, della presenza dei 
sodalizi in città. 

All’interno dello Iat, potranno avere le informazioni e i telefoni dei referenti, per entrare in 
contatto con loro e relazionarsi in loco con i soci della  propria associazione di 
appartenenza. L’idea nasce dalla proposta di Flavia Cerutti Pejrone, iscritta alla Fidapa, 
vicepresidente Zonta. "In Inghilterra, dove ho soggiornato per alcune settimane per scambi 
culturali, ho cercato senza successo di contattare il club della città di cui sapevo 
la presenza. Lo stesso problema può averlo un turista a Saluzzo." 

A Melbourne invece, la presidente Zonta Nelly de Fazio, è entrata in contatto senza 
difficoltà con le socie  australiane, grazie alla visibilità della segnaletica esterna ad uno 
sportello turistico. 

"Di lì, l’idea e la declinazione nella nostra città" ha sottolineato la past president Fipada 
Bruna Chiotti, presente con la presidente Franca Battaglino Laratore. "Nell’iniziativa sono 
stati coinvolti solo i clubs che sono organizzati a livello internazionale e abbiamo disposto i 
loghi in base al criterio alfabetico. Daremo i nostri recapiti e saremo disponibili alla 



 

 

 



 

 

 

 



 



TARGATO CN -  17 DICEMBRE 2014 

Saluzzo: il Natale si aspetta in compagnia dal 
pomeriggio della vigilia 
Il tradizionale il appuntamento del Rotary “Aspettando il Natale” si 
festeggia insieme dalle 16 nel salone dell’oratorio Don Bosco, con 
musica, balli e dolci 

 
Saluzzo: una precedente edizione di aspettando il Natale

L’ormai tradizionale appuntamento di "Aspettando il Natale" promosso dal Rotary Saluzzo, 
patrocinato dal Comune, cambia da quest’anno l’orario di ritrovo e anziché la sera si 
trasforma in un pomeriggio di festa della vigilia. 

L’invito, rivolto a  tutta cittadinanza, è quello di ritrovarsi a festeggiare insieme l’arrivo del 
Natale mercoledì 24 dicembre, dalle 16 nel salone dell’oratorio don Bosco, in via Donaudi. 

Anche per il Natale 2014 la festa sarà fatta di dolci, balli, assaggi con  panettoni Albertengo, 
mele Rivoira, formaggio Valgrana, caffè Excelsior e antipasto Galfrè (tutti generosi 
sostenitori  dell’iniziativa) e di  auguri in musica a cura del maestro Aurelio Seimandi. 
Ingresso aperto a tutti, famiglie, amici, chiunque abbia il piacere di passare il pomeriggio in 
compagnia. 

 
 

          

 

 

 



 

 

 

                  



TARGATO CN - 15 GENNAIO 2015 

Don Angelo Vincenti, racconta Palmares alla 
conviviale Rotary Saluzzo 
Il club ha sostenuto alcuni programmi della comunità del sacerdote 
verzuolese in Brasile. Creato un centro professionale nel 2007 e 
attivati quattro corsi di formazione con il sostegno Rotary 

 
Saluzzo: Civallero, Enrica Culasso, Angelo Vincenti, Rivoira, Giorgio Rossi, Bruno Rossi

Ospite d’onore della conviviale Rotary alla Corona di ferro, don Angelo Vincenti, 
responsabile della missione di Palmares, nello stato del Pernambuco, nel Nord est del 
Brasile, ha portato la testimonianza diretta di questa “comunità in cammino dal 
1991”  impegnata nel dare rifugio e possibilità ai giovani del paese. 

Comunità che il club saluzzese, con il Rotary Foundation ha sostenuto in questi anni. Il 
sacerdote di origine verzuolese, che fu parroco di Oncino e direttore del Convitto della 
Scuola agraria di Verzuolo, accolto dalla presidente Enrica Culasso Gastaldi, ha tracciato un 
quadro geo - politico della nazione in cui opera, uno Stato 28 volte più grande dell’Italia, 
con problemi di disuguaglianza sociale (pochi ricchi, molti poveri) problemi di criminalità, 
violenza, carenze sanitarie, disoccupazione e gap culturali. 

 “Il cuore della nostra attività è la famiglia”  ha raccontato parlando delle case famiglie in 
cui vengono accolti bambini e ragazzi abbandonati, soli, maltrattati, passati attraverso 
drammi immensi. “All’inizio erano ragazzi di strada ora arrivano a noi dai servizi sociali  e 
si sono abbassate le fasce di età: il più piccolo è arrivato con tre giorni di vita". Accogliamo 
famiglie intere di bambini, gruppi di 8 o 9 fratelli, spesso laceri, denutriti, da recuperare 
anche fisicamente. All’interno delle nostre comunità, i bambini frequentano la scuola  



 

 

 



 

 

 

 

 

 



TARGATO CN - 16 FEBBRAIO 2015 

Rotary Saluzzo: presentato il service 
internazionale di aiuto per le bambine di strada 
del Paraguay 
Nella conviviale Federico Badini Confalonier ha illustrato la mission 
della onlus Tesape. 40 mila euro il costo della realizzazione da 
finanziare per dare casa e possibilità di studio alle ragazze povere del 
paese 

 
Saluzzo, Rotary club alla conviviale dell' interno2. la presidente Enrica Culasso Gastadi, al centro con gli ospiti. Federico 
Badini Confalonieri, i presidenti del Rotary Club di Cuneo Salvatore Linguanti, di Savigliano Attilio Gagliano, di Torino est

Federico Lobetti Bodoni ed il Past President del Club di Torino sud-ovest Mario Giaccone accompagnato dal consigliere Gigi 
Carrara, interessati anch’essi a partecipare a questo importante service internazionale.

La presidente del Rotary Club di Saluzzo Enrica Culasso Gastaldi ha invitato all’ultima 
conviviale il dottor Federico Badini Confalonieri per illustrare ai soci il progetto che 
l’associazione di cui è presidente, sta perseguendo. 

L’ospite, durante un viaggio presso la missione di suore salesiane a Villaria in Paraguay, è 
venuto a contatto con una casa di ragazze di strada, nella quale sono accolte bambine e 
ragazzine povere e senza famiglia o che hanno subito violenza. 

Per aiutare queste giovanissime, che una volta divenute maggiorenni devono per legge 
lasciare la casa protetta, con la certezza quasi matematica di ritornare sulle strade, ha 
fondato una onlus chiamata Tesape. Nella lingua locale la denominazione 
dell'associazione significa “raggio di sole” ed ha come idea quella di creare un campus: una 
casa dove completare un ciclo di studi professionale o universitario. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



TARGATO CN - 28 FEBBRAIO 2015 

La storia di Saluzzo alla conviviale Rotary 
Il potere politico tra il 200 e il 300, il prestigio della Corte con 
Ludovico II. Nella conviviale la consegna della spilla Paul Harris a 
Gianni Benetto e l’onorificenza di socio onorario a Piovano 

 
Saluzzo, conviviale Rotary: Gianni Benedetto, Luigi Provero, Enrica Culasso Gastaldi, Valerio Fontana, Mario Piovano

Il periodo aureo del Marchesato di Ludovico II, il marchese condottiero di Saluzzo, aveva sì, 
il prestigio nel mondo come corte culturale, ma non il grande potere politico. In questo 
senso è stato il residuo della potenza del Marchesato dei due secoli prima. 

E’ ciò che, nell'ultima conviviale Rotary, ha sintetizzato, facendo cadere convinzioni 
diffuse, nella conferenza “La storia di Saluzzo;  dal Castello al Marchesato” l’ospite 
relatore Luigi Provero,  docente di Storia medioevale all’Università di Torino, appassionato 
studioso dai tempi della sua tesi di laurea del passato del Saluzzese, autore di volumi e saggi 
sull’argomento. 

Prima del tuffo nel passato cittadino, la presidentessa  Enrica Culasso Gastaldi, ha ricordato 
la coincidenza della data del ritrovo, con i  110 anni della nascita del Rotary, 
International, cornice significativa per consegnare  il riconoscimento  Paul Harris al 
socio  Gianni Benedetto per l’impegno costante all’interno del sodalizio e la spilla di socio 
onorario all’ingegner  Mario Piovano di  Moretta "per aver dato mattoni alla costruzione del 
sistema associativo rotariano saluzzese". Un nuovo socio nel club cittadino: Valerio Fontana 
Ros, trasferitosi dal Rotary di Cuneo. 

Il percorso a ritroso nella storia della città è partito dal  1028, da un villaggio intorno alla 
chiesa, tra campi e boschi, con una curtis ( azienda agricola) una pieve e un castello che non  



 



 

 

 

 

 



TARGATO CN -  26 MARZO 2015 

Nuovi defibrillatori automatici per una Saluzzo più 
cardioprotetta 
Il Rotary Saluzzo dona i defibrillatori a tre istituti scolastici cittadini. 
Sul sito del club, la mappa del posizionamento delle apparecchiature 
salva vita attualmente usabili. L’assessore Gullino parla di programma 
di “cardioprotezion”. 

 
Saluzzo, conviviale Rotary: Mauro Calderoni, Antonio Colombero, Lorenzo Rubini, Alessandra Tugnoli, la presidente Rotary 

Enrica Culasso Gastaldi, Attilia Gullino

Saluzzo cardioprotetta: aumenta il numero di  defibrillatori automatici in città. 

Il Rotary Saluzzo ha consegnato nella conviviale scorsa, due  apparecchiature, uno al liceo 
Soleri- Bertoni, il secondo all’ istituto tecnico Denina-Pellico, donando anche al liceo Bodoni 
(nel quale è già in uso l’apparecchiatura precedentemente consegnata) l’armadietto che lo 
contiene.    

“E’ la chiusura di un service a livello  distrettuale, che ha visto coinvolti 8 club – ha 
affermato la presidente Enrica Culasso Gastaldi - ai  tre rispettivi dirigenti Alessandra 
Tugnoli, Antonio Colombero, Lorenzo Rubini – si tratta di defibrillatori di tecnologia 
avanzata, facili da usare, per i quali abbiamo previsto un corso di formazione che sarà 
seguito dal cardiologo  Livio Perotti, socio Rotary Saluzzo. 

Nel sito del Rotary  (www.rotarysaluzzo.it) è  stata creata una mappa in cui è visibile la 
delocalizzazione delle apparecchiature salvavita, attualmente posizionate o in procinto di 
esserlo. La mappa che porta anche alla fotografia del luogo in cui è situato il  



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

TARGATO CN - 19 MAGGIO 2015 

Scuola Pivano: tavoli e panche a nuovo grazie al fai 
da te di bambini e genitori 
L’iniziativa, dopo l’orario scolastico ha permesso il restyling degli 
arredi esterni della scuola di Saluzzo donati dal Rotary 

 
Saluzzo, il gruppo di genitori e bambini che ha lavorato alla messa a nuovo di tavoli e panche esterni della scuola Mario 

Pivano

Genitori e bambini all'opera nel giardino della scuola Mario Pivano, coinvolti in un fai da te 
all'aperto. Giovedì, dopo l’orario scolastico, hanno rimesso a nuovo i quattro tavoli con 
panche donati lo scorso anno dal Rotary club Saluzzo, per lo spazio verde davanti all'edificio 
scolastico. 

Il grazie della scuola ai genitori volontari che si sono prestati per questo lavoro di 
manutenzione degli arredi, falciando anche l’erba ad operazione conclusa. Ad esso si unisce 
il  ringraziamento a Enzo Borretta ( del Colorificio Athena) per il materiale gentilmente 
offerto. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


