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L'imprenditore Andrea Galleano è il nuovo 
presidente del Rotary Saluzzo 
Il passaggio del testimone ieri sera. Nel discorso di insediamento 
dell’imprenditore saluzzese l’invito a fare la differenza nel Rotary 

 
La pastpresident Alessandra Tugnoli e il nuovo presidente Rotary 

  

Andrea Galleano, saluzzese, classe 1949  imprenditore nei settori delle energie rinnovabili, 
agribusiness e immobiliare è il nuovo presidente del Rotary club Saluzzo per l’anno 2017 – 
2018. 

Ieri sera (lunedì 26 giugno all’Agriturismo La Gallina Bianca) come vuole il  protocollo, ha 
indossato il collare rotariano ceduto dalla presidente uscente Alessandra Tugnoli. Presenti 
il Prefetto di Cuneo Giovanni Russo  e il Questore Giuseppe Pagano, rappresentanti di club 
del territorio e numerosi ospiti. 

La pastpresident ha ringraziato chi l’ha sostenuta nell’anno impegnativo ma arricchente al 
vertice del Rotary Saluzzo, elencando iniziative, services e  relatori delle serate, insieme ai 
concetti di indirizzo del suo mandato: servizio, amicizia, diversità. 

Con le 60  targhette d’oro del collare con i nomi di tutti i presidenti del sodalizio, al 
sessantesimo anno di fondazione, Andrea Galleano ha iniziato il suo discorso 
d’insediamento,  dai 19 anni di vita rotariana, essendo socio dal 1998. 



“Il Rotary un grande gruppo di amici che a livello locale come internazionale vuole 
affermare principi etici e di solidarietà"Al centro, delle sue parole  il tema slogan del nuovo 
presidente Rotary international, Riseley,  "Il Rotary fa la differenza". 

Un invito a fare la differenza con l’impegno e la consapevolezza, riconoscendo  la propria 
responsabilità nei confronti delle persone e del  pianeta. Tra le sollecitazioni del  nuovo 
presidente anche quello di  abbassare l'età media dei membri, con l’affiliazione dei giovani 
nel club. 

Di piglio pragmatico la sollecitazione ai soci ( una settantina di cui dieci donne)  “Facciamo 
la differenza con le azioni come dice Paul Harris (fondatore del Rotary nel 1905) e, il 
 mondo lo conoscerà per i risultati”. 

Tra i ringraziamenti in evidenza, quello alla pastpresident Tugnoli e al presidente 
incoming Gianni Benedetto.   

Andrea Galleano, sposato con la signora Gemma, ha due figlie Federica ( socia Rotary) 
e Francesca.  Presiede attualmente un gruppo di aziende che opera nel mercato nazionale 
ed internazionale nei settori delle energie rinnovabili, agribusiness e real estate. 

Terminati gli studi da geometra, ha  iniziato la sua esperienza lavorativa nel settore del 
trasporto pubblico locale fondando nel 1972 la Seag srl. Negli anni 2000 acquista l’ATI 
Trasporti Interurbani Spa, diventandone amministratore delegato e conducendo poi il gruppo 
di aziende all’eccellenza nell’ambito dell’innovazione tecnologica, ideando ed avviando il 
progetto di bigliettazione elettronica BIP, unico a livello italiano. 

Nell’anno 2010 cede le sue partecipazioni nelle aziende di Trasporto Pubblico  e decide di 
sviluppare le nuove attuali opportunità di business.  

Ha ricevuto il riconoscimento Paul Harris nel 2008. È un appassionato giocatore di golf ed è 
socio dell’International GolfingFellowship of Rotarians. 
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