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Rotary Saluzzo promosso a pieni voti dal Governatore di Distretto
Alla conviviale il Governatore Giuseppe Artuffo ha sottolineato l’impegno civico del club attivo in
numerosi ambiti: sociale, sanitario, culturale. Tra i progetti di punta lo “Scambio giovani”.
Presenti alla serata le studentesse coinvolte nell’iniziativa.
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Conviviale Rotary da sinistra l'assistente del Governatore Salvatore Linguanti, il Governatore Andrea Artuffo e il presidente Rotary Saluzzo Andrea Galleano con le studentesse
coinvolte nel progetto "Scambio Giovani"

Il Rotary Saluzzo elogiato dal Governatore di Distretto Giuseppe Artuffo, "un club di successo, di qualità" esempio virtuoso per
l’impegno in numerose attività, dal "Rotary contro ictus", alle iniziative con la Caritas, alla prevenzione, alla Colletta alimentare,
come il presidente Andrea Galleano, ha elencato nella conviviale all’Interno 2 spaziando in vari ambiti dal sociale al sanitario, dal
culturale al progetto giovani.
“Un impegno civico diretto” come indicato dal presidente Ian Riseley del Rotary internazionale nel suo piano strategico “Il Rotary fa
la differenza”.
"E’ importante la beneficenza - ha sottolineato Artuffo - ma non è la nostra peculiarità che è invece quella di essere un
rappresentante positivo, utile alla società civile, sensibile a priorità e bisogni della collettività".
Dal governatore il ringraziamento ai rotariani saluzzesi per il sostegno alla campagna di vaccinazione dal virus della polio, lanciata
dal Rotary nel 1985. “Siamo ad un tanto così dalla sua eradicazione. Lo scorso anno 21 casi, contro i 34 del 2016, confinati in
Afghanistan e Pakistan. Ma non bisogna abbassare la guardia. E’ importante in questo momento il contributo per triplicare il fondo
destinato all’obbiettivo, perché la Fondazione Bill e Melinda Gates, per ogni dollaro versato, raddoppia con 2 dollari”

Sull’ambiente far sentire la posizione del Rotary è l’invito del Governatore, nato a Canelli, laureato in farmacia, sindaco di Santo
Stefano Belbo fino al 2011, socio del Rotary Alba. Un messaggio dall’eco internazionale che ha come simbolo la piantumazione: un
albero per ogni rotariano per dare vita ad un bosco.
Tra gli elogi al club di Saluzzo l’attenzione al progetto internazionale “Scambio giovani - Youth Exchange” iniziativa importante per il
valore formativo in sé, ma soprattutto per l’idea di base che la conoscenza reciproca è promotrice di pace nel mondo.
Presenti alla serata alcune giovani coinvolte nel progetto che consente a studenti meritevoli, di trascorrere un anno di studio in un
Paese straniero e di conoscerne la lingua, la cultura e la civiltà. Letizia Garri, iscritta al quarto anno del liceo linguistico “SoleriBertoni” di Saluzzo, sta vivendo l’esperienza scambio in West Virginia, accolta e seguita dal Rotary locale. La famiglia di
Letizia, Silvia e Luca Garri, hanno accolto nei giorni scorsi una studentessa argentina Catalina Peirone, che frequenterà per un anno
lo stesso liceo saluzzese e avrà la possibilità di conoscere la lingua e la cultura dei suoi antenati, partiti molti anni fa da Revello. Il
suo trisavolo Carlo Peirone era infatti emigrato da qui per l’Argentina in cerca di fortuna. Sempre in questa cornice Francesca e
Arianna Dentis, parteciperanno al programma Rypen che ha la finalità di favorire l’interazione e il lavoro di gruppo, sviluppando
caratteristiche personali legate al futuro professionale, in un mondo di sfide.
Non ha ancora la destinazione, ma è la prossima a prendere il volo, probabilmente per gli Stati Uniti, sarà Virginia Girello di Saluzzo,
terzo anno del liceo linguistico Soleri. Partirà in settembre per l’inizio dell’anno scolastico.
Il Rotary fa anche politica sociale ha concluso Artuffo: a Taranto una conferenza internazionale, l’ultimo week end di aprile, sul
tema della salute di donne e bambini immigrati.
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