
TARGATO CN - 16 APRILE 2017 

Rotary Saluzzo: conviviale "rosa" con gli auguri di 
Pasqua del nuovo vescovo e del prefetto 
Nuove entrature femminili nel club: Federica Galleano e Cinzia 
Aimone. Regalo di Pasqua della serata: l’atto unico “Quello che le 
donne (non) dicono”. L’esperienza dello "Scambio internazionale 
giovani" del Rotary 

 
Alessandra Tugnoli, Cinzia Aimone, Federica Galleano, Elena Lovera 

  

Conviviale “rosa” con auguri pasquali prestigiosi da parte del nuovo vescovo di Saluzzo e del 
Prefetto Giovanni Russo. 

Una Pasqua di gioia e di pace nella fede, ha augurato monsignor Cristiano 
Bodo elogiando l’impegno del Rotary, impegno concreto di aiuto verso chi ne ha bisogno e 
scambio di valori culturali “alti”. "Con l’auspicio che Saluzzo diventi  la prima Diocesi del 
Piemonte". 

Il club nella conviviale all’Interno 2, ha incrementato il numero di presenze femminili con 
l’ingresso di nuove socie dai curriculum importanti: Federica Galleano e Cinzia 
Aimone, presentate rispettivamente da Elena Lovera e Alessandra Tugnoli presidente 
Rotary Saluzzo. La prima, imprenditrice, già attiva nel Rotarac di cui è stata presidente è 
stata ai vertici dell’azienda di famiglia la SEAG che si occupa di trasporto pubblico locale e 
di noleggio autobus.  E'’ amministratore delegato delle società Gi.Ma e  Cascina Bella  
operative nel settore immobiliare, agricoltura e  nel campo delle energie rinnovabili. "Una 



persona che ha chiaro il valore dell’associazionismo", Membro della Giunta degli 
imprenditori di Torino, vice-presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione 
Industriale torinese, consigliere di amministrazione di Mediocredito Italiano e vice-
presidente nazionale di Fiper (Federazione italiana produttori di energia rinnovabile). 

Cinzia Amone, saluzzese  è ingegnere con diploma di master in ingegneria della sicurezza e 
spazi confinati, ambiti di cui si occupa nella professione  in particolare per quanto riguarda i 
rischi amianto e spazi confinati. È responsabile delle manutenzioni riguardanti i manufatti in 
amianto per Leonardo Finmeccanica Divisione Velivoli e per il comune di Ivrea. Ha lavorato 
sempre per Finmeccanica in Qatar, nel cantiere di costruzione della più grande fonderia di 
alluminio del mondo. È responsabile del servizio di prevenzione e protezione del GRUPPO 
BANCA IFIS. Attiva in commissioni comunali, è stata presidente del Comitato pari 
opportunità del comune di Saluzzo e Assessore alle attività produttive dello stesso nella 
Giunta Allemano. Collabora dal 1999 con il gruppo Missionario per lo sviluppo dell’ospedale 
in Kenia. E’ inoltre titolare di una azienda agricola che porta il suo nome e che rappresenta 
una sua grande passione. 

Cameo della serata la rappresentazione teatrale “Quello che le donne (non) dicono” 
liberamente tratto da “Due Partite” di Cristina Comencini. Un testo in cui le 
protagoniste, promettenti giovani attrici del teatro del Marchesato ( Chiara Miolano, Gloria 
Napolitano, Maria Virginia e Maria Ludovica Aprile autrici anche del lavoro) fanno le 
signore giocando a carte, prendendo il tè,  parlando e sfogando senza censure tutti i loro 
pensieri più intimi  nel salotto di  casa Beatrice negli anni ’50, entrando poi in contatto con 
il pubblico, nel secondo atto, dove le quattro ragazze raccontano la condizione generale di 
tutte le donne moderne. 

Ancora giovani studentesse al centro dell’attenzione per raccontare con entusiasmo il  
progetto internazionale “scambio giovani” del Rotary,  che ha  visto Cristina CoeroBorga, 
studentessa  del liceo Soleri Bertoni  parlare  della sua esperienza  di  un anno di studio  a 
Vancouvert, a cui hanno fatto seguito gli interventi di  Arianna e Letizia  alle prese con la 
stessa esperienza. 

 


