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1) All’inizio dell’anno scolastico 2020-2021, abbiamo donato a ciascuna delle 200 

classi dell’Istituto Comprensivo di Saluzzo un dispenser da un litro di gel per le 

mani con il logo Rotary e 10 litri di gel per la ricarica; 

2) abbiamo donato al Distretto Sanitario di Saluzzo un’autovettura Fiat Panda con 

i loghi del nostro Club, destinata alle U.S.C.A., le Unità Speciali di Continuità 

Assistenziale sul territorio per la cura e la prevenzione del Covid a domicilio; 

3) grazie ai fondi raccolti con la gara di golf organizzata dal nostro Socio Cichi 

Manna, anche quest’anno abbiamo potuto fare la generosa offerta di ben 

10.000,00 Euro all’Associazione per l’Assistenza Domiciliare ai Sofferenti – 

ADAS; 

4) abbiamo erogato un contributo all’Asilo Regina Margherita di Saluzzo per 

l’acquisto di materiale didattico; 

5) abbiamo finanziato l’acquisto dell’arredo di una stanza della casa di accoglienza 

di Via dell’Annunziata gestita dalla Comunità Papa Giovanni XXIII; 

6) in collaborazione con la Ditta Falcone di Falicetto il cui titolare è il marito della 

nostra Socia Carlotta Pallo, abbiamo offerto il pranzo di Natale e fatto lun regalo 

ciascuno ai ragazzini ospiti di Villa Luppo gestita dalla Cooperativa Sociale 

Armonia;  

7) abbiamo acquistato i regali per i bambini degli utenti dell’Emporio Solidale della 

Caritas Cittadina; 

8) abbiamo finanziato 8 borse di studio del progetto Obiettivo Orchestra che nasce 

da una  collaborazione tra Filarmonica del Teatro Regio di Torino e l’APM, la 

Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo; 

9) abbiamo sostenuto il costo per il restauro del quadro dell’altare del Sacro Cuore 

di Gesù nel Duomo di Saluzzo; 

10) nell’ambito del progetto  USAID - Rotary in Italia: Comunità contro il Covid-

19, il nostro Club ha consegnato oltre 50 tablet all’Istituto Comprensivo di 

Saluzzo per la didattica a distanza; 

11) in accordo con il Presidente 2021-2022 Cesare Pallo, abbiamo sponsorizzato 

l’acquisto di 600 borracce in alluminio con il logo Rotary Club di Saluzzo ed il 

logo FAI ( Fondo Ambientale Italiano ) all’interno del progetto Vie di Natura e 

Cultura nella Riserva della Biosfera del Monviso - MAB UNESCO, presso il 

Castello della Manta ( CN ); le borracce verranno regalate a chi si iscriverà al 

FAI e alle passeggiate naturalistiche promosse dal FAI stesso nel periodo del 

progetto, da giugno 2021 a novembre 2021.  


