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TARGATO CN - 27 GIUGNO 2017

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

Andrea Galleano, satuzzese, classe 1949 imprenditore nei settori dette energie rinnovabiti,
agribusiness e immobitiare è i[ nuovo presidente del Rotary ctub Satuzzo per l'anno 2017 -
201 8.

leri sera (tunedì 26 giugno att'Agriturismo La Gattina Bianca) come vuote it protocotto, ha
indossato iI coltare rotariano ceduto dalta presidente uscente Alessandra Tugnoli. Presenti
il Prefetto di Cuneo Giovanni Russo e i[ Questore Giuseppe Pagano, rappresentanti di ctub
det territorio e numerosi ospiti.

La past president ha ringraziato chi ['ha sostenuta nett'anno impegnativo ma arricchente al
vertice det Rotary Satuzzo, etencando iniziative, services e relatori dette serate, insieme ai
concetti di indirizzo de[ suo mandato: servizio, amicizia, diversità.

Con [e 60 targhette d'oro del cottare con i nomi di tutti i presidenti det sodatizio, al
sessantesimo anno di fondazione, Andrea Gatteano ha iniziato i[ suo discorso
d'insediamento, dai 19 anni di vita rotariana, essendo socio dat 1998.

La past president Tugnoti e i[ nuovo presidente Rotary

l



"ll Rotary un gronde gruppo di amici che a livello locale come internozionale vuole
affermore principi etici e di solidarietà'A[ centro, delte sue parole i[ tema stogan del
nuovo presidente Rotary internationat, Riseley, "ll Rotory fa lo differenza".

Un invito a fare [a differenza con ['impegno e [a consapevotezza, riconoscendo [a propria
responsabitità nei confronti dette persone e del pianeta. Tra [e sottecitazioni del nuovo
presidente anche quetlo di abbassare t'età media dei membri, con l'affitiazione dei giovani
nel club.

Di pigtio pragmatico [a sottecitazione ai soci ( una settantina di cui dieci donne) "Focciamo
lo differenza con le ozioni come dice Poul Horris (fondatore det Rotary net 1905) e,
il mondo lo conoscerò per i risultoti".

Tra i ringraziamenti in evidenza, quetlo atta past president Tugnoli e a[ presidente
incoming Gianni Benedetto.

Andrea Galteano, sposato con [a signora Gemma, ha due figtie Federica (socia Rotary)
e Francesca. Presiede attualmente un gruppo di aziende che opera nel mercato nazionate
ed internazionale nei settori dette energie rinnovabi[i, agribusiness e real estate.

Terminati gti studi da geometra, ha iniziato ta sua esperienza tavorativa nel settore del
trasporto pubblico locate fondando nel 1972 [a Seag sr[. Negti anni 2000 acquista ['ATl
Trasporti lnterurbani Spa, diventandone amministratore delegato e conducendo poi i[ gruppo

di aziende a[t'ecceltenza ne[['ambito dett'innovazione tecnotogica, ideando ed awiando iI
progetto di bigtiettazione elettronica BlP, unico a livetlo ita[iano.

Ne[t'anno 2010 cede [e sue partecipazioni nette aziende di Trasporto Pubblico e decide di
sviluppare te nuove attuati opportunità di business.

Ha ricevuto i[ riconoscimento Pau[ Harris net 2008. È un appassionato giocatore di gotf ed è
socio detl'lnternationaI Gotfing Fettowship of Rotarians.

@ vimo orignor.



Gazzetta di Saluzzo - 29 giugno 2017

Sarà fudrea Galleano

Passaggio ditestimone tra Alessandra Tugnolie Andrea Galleano alta guida del Rotary

di Linda Amaudo

SAIUZZO <<E' stato un anno imoeema-
tivo, complesso ma ricco A 'sotai-

anno da presidente. Ha ricordato, ac-
compagnata da un video con le im-magini che
l'hanno sot-tolineat una

dello spirito rota-
cetto di servizio e al

senso di èproprio ediversita a
delle caratteristiche fondamentali del
Rotary.

Ha passatq quindi, il timone ad
Andrea Galleanobhe si è definito come
«una persona di indole riservata, at-

tento osservatore e ascoltatore». In
questi anni ha avuto modo di venire a
contatto_ co-n persone e valori, ap-
prezzando lo spirito solidale che ìi
respirava in ogni iniziativa. Si è detto
orgoglioso di èsser parte di una co-
munita in pererure cammino che mira
a diffondere un messaggio di pace e
solidarieta. Ha evidenziàio la necessità

squadra, conser-
guardare.oltre per
da prendere, cer-

oci giovani e man-
tenendo costante l'oppbrnrnità di rin-
novamento e cambiamento. Forte del

tanto dirette quanto si-
Rotary può fare la dif-
rso i servizi. E il mondo

conoscerà il suo valore atEaverso i suoi
risultati».

PA§§AGGIO U GOIT§EGHE GOil TUGIIIOII



Corriere di Saluzzo - 06 luglio 2017

Due progretti
di solidarietà
. SALUZZO - L'imprenditore saluzzese Andrea Gal-

leano è il nuovo presidente del Hotary Club Saluzzo.

il Gruppo Bus Company, che nelfrattempo era nato
dalla fusione delle due aziende, a livelli di eccellenza
nell'ambito dell'innovazione tecnologica,

Successivamente decide di dedicarsi a nuove

due progetti di solidarieta sociale dedicati ai soggetti
deboli dèlla comunità locale

kizlblenglno

Alegsandra Tugnoll con Andrea Galleano
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TARGATO CN -12 LUGLIO 2017

Un vibrafono nuovo in Apm: dono del Rotary
Saluzzo
Un service di collaborazione con la Scuola di Alto Perfezionamento
musicale. I soci hanno visitato la sede nell'ex convento
dell'Annunziata

Un nuovo vibrafone a motore si aggiunge atta famigtia di strumenti a percussione dett'Apm.
Un set compteto per it corso ordinamentate detta scuota, che come gli attri, sarà certificato
Abrsm (Associated Board of the Royal Schoots of Music) it più importante ente internazionale
di vatutazione musicate. E' stato donato dat Rotary ctub Satuzzo.

De[ dono, ha sottotineato anche [a vatenza sociate i[ presidente Apm Luca Ellena-"entrerà
nel progettoToques Botuques che lega I' APIÀ e orotorio Don Bosco. Coinvolge un gruppo di
ragozzi "vivaci" in lezioni su tamburi tenute da Mattia Fenoglio, allievo del docente di
percussioni delt'istituto Andreo Peracchio".

L'ingresso detto strumento in auta (3 mita euro it costo) è stato ufficializzato tunedì scorso
dal neo presidente del sodatizio satuzzese, ['imprenditore Andrea Galleano, durante [a

Sata Verdi: lvano Scavino, Gianfranco Mattalia, Andrea Gatteano, Luca Eltena, Enrico Sabena
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visita atta scuola guidata dat direttore Gianfranco Mattalia con i[ direttore artistico lvano
Scavino.

Un tour netla sede Apm, ex convento detl'Annunziata, che ha toccato gti ambiti e ambienti
det cottege musicate i[ cui paniere formativo va dai corsi di musica, danza e teatro, ai corsi
tecnotogi, master di perfezionamento musicati e canto lirico, tra i quali i[ recente
"obiettivo orchestra" con [a Fitarmonica de[ Teatro Regio di Torino.

D'avanguardia [e attrezzature come [a sata regia in cui è stata prodotta [a sigta per te

Otimpiadi invernati Torino 2006, [a registrazione e i[ missaggio della cotonna sonora di "The

Broken Key" iI nuovo fitm del regista torinese Louis Nero.

Recentemente riquatificata, con un nuovo sistema acustico [a sala Verdi, dove i vertici Apm

hanno ringraziato it Rotary Saluzzo per i[ dono e, a[ pianoforte Pteyet '1927, Elia Carletto ha

eseguito brani di Chopin. Aperitivo nel giardino dett'ex convento e cena nel confinante
dehor del ristorante Le Quattro Stagioni.

Andrea Gatteano, alta sua prima conviviale da presidente, ha evidenziato i services det

Distretto a cui intende aderire come club saluzzese : tra questi "Rotary contro [' ictus" per

aumentare ta conoscenza di sintomi e fattori di rischio detla matattia e "Rotary Campus"

['organizzazione di una settimana a Noti per ragazzi portatori di handicap: un service

finatizato ad essere occasione di servizio rotariano per conoscere [a realtà e
sotlevare datta fatica famigtiari o di chi si prende cura di questi ragazzi con disabitità
medio atta.

Ne[ recente congresso distrettuate a Genova dal tema "pensare gtobatmente, agire

tocatmente" sono stati distribuiti attestati di merito atla past president del sodatizio

satuzzese Alessandra Tugnoli e a Paolo Francese in qualità di formatore delt'area
distrettuaIe.

@ vima brignone



Da destra
Alberto Dalmasso con
ll presldente del Rotary

Saluzzo Andrea Galleano

SALUZZO- ln un'epo-
ca in cui I'ondata delle
tecnologie digitali sta
cambiando le regole del-
la competitivita, i com-
mercianti si trovano a
dover fronteggiare nuo-
ve sfìde, La necessita di
coniugare il sistema di
vendita tradizionale con
il mercato Bmergente è
sempre più attento al
mondo dell'on line e deF
le applicazioni digitali.
rende imprescindibile
I'acquisizione di compe-
tenze rinnovate o mai
sperimentate e l'adozio-
ne di rnodelli più flessibiti
di organizzazione. An-
che se l'approccio da
parte della categoria de-
gli esercenti alle nuove
tecnologie potrebbe ap-
parire lento, in realtà
l'uso degli strumenti elet-
tronici si sta diffondendo
gra§ualmente.

E il caso di Satispay,
I'app{icazione gratuita
per inviare denaro ai
contatti della propria ru-
brica telefonica e pfgare
ner negozr convenzrona-
ti. Sono attualmente 350
gli esercizi commerciali
saluzzesi ad averla adot-
tato e almeno 4.000 gli
utenti del solo bacino d[
Saluzzo che hanno sca-
ricato e utilizzano I'appli-

tecnolo
in aiuto al commercio

cazione dal propdo smar-
tphone. Numeri che fan-
no ben comprendere
come le nuove tecnolo-
gie possano creare oÈ
portunita a supporto del
commercio.

"llprogettonascedal-
l'esigenza di creare un
nuovo sistema di paga-
mento per lo scanbio di
d en aro qu otidr'airo» s pie-
ga il cuneese Alberto
Dalmasso, cofondatore
insieme a Dario Brigno-
ne e Samuele Pinta del-
I'omonima start up londi-
nese che ha sviluppato
la tecnologia.

Dalmassoèstatoospi-

sistema: "L'obiettivo era

in tasca. Attraverso l'app,
infatti, awiene un trasfe-
rimento di denaro dal
conto corrente del debi-
tore a quello delcredito-
re e gli esercizi commer-
ciali convenzionati pos-
sono accettare paga-
menti sul proprio smar-

tphone, tablet, Pc e Mac
direttamente in

«ll sistema
perehé utilizza dati non
sensibili - precisa Dal-
masso -: twmerc ditele-
fono utenle e lban sano
gli
no
t6
da
da
questo modo Satispay

transazioni superiori ai
10 euro».

klziblenglno

Corriere di Saluzzo - 14 settembre 20tl



TARGATO CN .06 OTTOBRE 2O17

Le novità della riforma di Papa Francesco nel
processo di nullità del matrimonio
Ne ha parlato l'arnrocato Elisabetta Fissore del Tribunale ecclesiastico
del Piemonte nella conviviale Rotary Saluzzo. Cause più veloci e

accessibili, il processo brevior, la finalità del codice di diritto canonico

Andrea Gatteanoo, presidente det Rotary Satuzzo e Elisabetta Fissore, awocato det Tribunate ecctesiastico del Piemonte

Quati [e novità introdotte da Papa Francesco netta riforma del processo per [a nuttità di
matrimonio? L'intervento dett'awocato Elisabetta Fissore det Tribunate ecctesiastico del
Piemonte, ha chiarito e approfondito motto punti, suscitando grande interesse atta

conviviate Rotary a Saluzzo, dove è intervenuta.

"ll Popo non ho voluto moltipticare le nullità, mo moltiplicare le occasioni perché chiunque
vive I'esperienza del fattimento di matrimonio, posso overe l'opportunità di riflettere sulla
eventuale invalidito del matrimonio" .

La riforma ha risposto a due necessità: rendere [e cause piu vetoci e accessibiti anche grazie

a costi contenuti. ln questo senso l'awocato ha ricordato che da anni in ltatia esiste [a
possibitità di accedere gratuitamente a[ processo di nuttità. Dal '97 si è deciso di sostenere
ie persone e si è intervenuti sui costi di causa (525 euro) e sutt'onerario degli awocati che
vanno da un minimo di 1.575 euro a poco piu di 2. 900 euro. lt Tribunate ecctesiastico puo

inottre decidere di sostenere chi si trova in difficottà economica.

Semptificazione e ceterità: in questa direzione Papa Francesco ha apportato due modifiche
importanti. La prima riguarda ['eliminazione nel processo ordinario detta cosiddetta "doppia



' sentenza conforme", perché prima detta Riforma ta legge canonica richiedeva la pronuncia
conforme da parte di due tribunati sui motivi di nuttità.

Seconda grande modifica, ['introduzione deI cosiddetto processo "brevior" che significa
"non breve, ma piùr breve".

Che cosa è? E' un processo giudiziate applicato quando c'è ['accordo detle parti nel
richiedere la nuttità e che ha, come seconda condizione, che [a nutlità sia "manifesta" cioè
non richieda particotari approfondimenti istruttori.

Rispetto al processo ordinario che dura da un anno ad un anno e mezo, i[ brevior può
durare alcuni mesi.

"Lo dichiarazione di nullità è un compito molto delicato per tutti gli operotori, affidato
alla coscienzo e alla correttezzo di chi lo chiede e di chi produce le prove. Non è un colpo di
spugno, ma porto ferite e feriti- ta sottotineatura dett'awocato -Nell'ottuazione dello
riformo di Popa Froncesco è bene essere molto corretti ad applicare le norme
canoniche, perché si reolizzi la finalità del codice di diritto cononico cioè lo salvezza delle
anime e il bene dei fedeli",

Per la Chiesa ta nuttità è ['estremo rimedio a[ fa[imento di un matrimonio e bisognerebbe
evitare di intraprendere i[ percorso detta causa. lI matrimonio cristiano non è un obbtigo, ma
una scelta a cui, come anche invita Papa Francesco, si deve arrivare con
convinzione, maturità e consapevotezza, ha concluso Etisabetta Fissore, rispondendo a

. numerose domande in sa[a.

@ vima arignone



Gazzetta di Saluzzo - 28 settembre 2Ot7

A§§OGlAiltOHl Le nuove regole su nullità e separazioni 
:

del mailimonio
seguito con
l'intervento
Fissore, av-

vocato presso il Tribunale ec-
clesiastico regionale piemon-
tese, ha ìntrattenuto i soci ro-
tariani durante la conviviale
del Rotary saluzzese lunedì
scorso.

La relazione dal titolo " Pa-
oa Francesco e la riforma del
irocesso per la dichiarazione
ati nul[ta dd matrirronio" ha

ri-

sul
concefto di nulita e sulla dif-
ferenza che intercorre tra que-
st'ultima e il fallimento ma-
trimoniale.

Ampio spazio è stato de-
dicato alle novitaintrodotte da
Papa Francesco e al suo ten-
tativo di rendere Ie cause piìr
accessibili

Uno dei entdi
è stata l' della

doppia sentenza conforme e
l'introduzione del "Processo
brevior" in cui i motivi che
portano alla nrrllità sono chia-
ramente manifesti e deve sus-
sistere un accordo da entram-

be le parti.
La relatrice ha sottolineato

quanto sia fondamentale,
nell'attuazione della riforma,

"salus animarum'.
«Ia fine di un matrimonio

po4a ferite . eporta terite e conseguenze
profo_nde ed -è necessario_ cer-

Se la

sperime_n-

passato - ha aggiunto in con:
clusione [a Fissore per meglio
descrivere gli aspetti più ile--
licati del suo lavoro; - non sl

non corrisponde ai propri de-
sideri».

UrS Amardo
t

ric€rca di tal€ véM è vissuta
come un rercorso. i{so può

sperimen-
errori del

Gakano, pftx*lenb Rffiry e Fsson
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TARGATO CN - 23 OTTOBRE 2017

Da sette club Rotary borse lavoro per giovani del
territorio con disabilità psichica
Iniziativa del Rotary Savigliano capofila con altri sei club rotariani
della Granda. E' una iniziativa in collaborazione con il Centro di Igiene
mentale dell'Asl Cn r e con'l'associazione Di.A.Psi. I giovani sono
inseriti in aziende del Saviglianese, Saluzzese e Fossanese

Savigliano, sata consiglio, [a presentazione de[ progetto, da sinistra iI presidente det Rotary Savigtiano Giovanni Battista
Testa

Tre borse lavoro a tre giovani con disabitità psichica, in altrettante aziende del territorio. lt
progetto, già in corso, è sostenuto da una cordata di sette Rotary ctub detta Granda,
capofila RC Savigtiano. Lo ha presentato iI presidente de[ sodatizio savigtianese Giovanni
Battista Testa netla sata consigtio del municipio dopo i satuti de[ sindaco Giulio Ambroggio.

L'azione di sotidarietà dei ctub è quest'anno a favore di giovani affetti da disagi psichici o
mentati, impostato su una proposta dett'associazione Di.A.psi (Associazione per ta difesa di
ammatati psichici) e in cotlaborazione con i[ Centro di SaluteMentate dett'Ast Cn1.

Net progetto con it Rotary Savigtiano ci sono Satuzzo, Cuneo, Cuneo Atpi det Mare, Mondovì,
Bra, Canale Roero. "L'iniziativo è stato opprovota dollo Commissione distrettuole - ha
spiegato iI presidente Testa - in quonto inserito dolle linee fissote dalla Rotary Foundation
(il miglioromento delle condizioni di salute e vito dei popoli e l'aiuto o persone con disagi)
e finanzioto dalla stesso (ta cassaforte del Rotary lnternationat) con un importo in dollori
pori o 6.500 euro. ll club di Savigliono ha contribuito a implementore lo donozione con
3.500 euro, gli oltri club con 3.600 euro complessivi. ln questo modo l'importo disponibile
per il progetto è stoto di 13.671,58 euro".



Tra le particolarità de[ progetto quetta della partecipazione attiva di soci de[ club: del
dottor Attilio Gagliano (medico neurologo) referente scientifico del progetto, del
dottor rlAario Governa e de[a dottoressa Carlotta Gastaldi del RC Satuzzo.

Fondamentate [a cotlaborazione con ta Diapsi e il Centro di satute mentate, netta persona

delta dottoressa Melli.

Lorenzo Lanfranco presidente Diapsi Savigtiano, Fossano, Saluzzo. "E' un progetto già in
atto che coinvolge tre giovoni sui vent'onni inseriti con uno borsa lavoro rispettivomente in
una oziendo del Soviglianese, uno del Soluzzese e una terzo del Fossonese, per un periodo
che va fino a fine moggio e in mansioni ottinenti al percorso scolastico che i rogozzi hanno

compiuto. Lo nostro associazione opera in collaborazione con il Centro di solute mentale
dell'Asl CNl per aiutare questi giovoni con disabilità psichico nel trovare lavoro e

nell'inserimento lavorotivo. Questa del Rotory è una iniziativa di aiuto molto imPortante,
che può oprire o questi giovani la strada nel mondo del lavoro".

@ ,iha orignone



TARGATO CN . 25 OTTOBRE 20.I7

Il presidente della Cr Saluzzo nuovo socio del
Rotary cittadino
L'ingresso di Roberto Civalleri nel sodalizio saluzzese. Serata
commemorativa per il sessantesimo anniversario del gemellaggio con
il club francese di Digne

Enrica Cutasso Gastatdi, Roberto Civalteri, Andrea Galleano

Catoroso benvenuto a[ dottor Roberto Civalleri, attuate presidente del Consigtio di
Amministrazione delta Cassa di Risparmio di Saluzzo nel Rotary ctub
cittadino. L'entratura, satutata dat presidente Andrea Galleano e dai soci del sodatizio
(una settantina) è awenuta tunedì sera att'lnterno Due, nelta conviviate che ha visto [a
partecipazione detta detegazione del Rotary ctub di Digne, in occasione del sessantesimo
anniversario det gemetlaggio det ctub francese con quelto di Satuzzo.

Civatteri, scarnafigese, una britlante carriera da manager, come ha ittustrato
[a madrina Enrica Culasso Gastaldi, past president - ticeo ctassico Bodoni detta citta, studi
universitari, un maestro come Francesco Forte, Ministro dette Finanze net governo Fanfani,
lunga e significativa esperienza professionale at['estero, in Catifornia, a Los Angetes ne[
Gruppo San Paoto.

"Lo nostro comunità rotoriono è fotto di soci che si sono distinti sul lovoro do cui imparare
uno doll'altro, legoti do amicizio come indica lo filosofio del club".

Per festeggiare te 60 candetine de[ gemettaggio, i[ ctub di Digne, rappresentato, in assenza
del presidente, da Robert Baro, ha consegnato ai rotariani satuzzesi un piatto
commemorativo, reatizzato a mano secondo tecniche artigianati antiche.

Nett'occasione Michelangelo Rivoira det['omonimo gruppo frutticoto [eader nel mondo, ha
presentato in un fitmato [a storia imprenditoriale de[ta sua azienda e le tinee di lavorazione
att'avanguardia di una società det gruppo, ta Kiwi Uno, [a cui produzione è destinata per it
90 per cento atta esportazione.



Gazzetta di Saluzzo - 25 ottobre 2017

Civalleri, un banchiere al Rotary
SAIUZZO I ricordi uniti all'afieno e alla

lunedì 23 presieduta
o e svoltasi all'lnterno

nel dub
onsiglio di
di Rispar-

mio di Salurzo.
Cfualleri, come ha sottolineato la Cu-

lasso altemando momenti condivi§ du-
rante l'infanzia a Scamafigi a corui-

17 a-nnt
da Nenr
in cui ha

ponfio wiluppare una notevole espe-
iienza nell'ambito bancario".

lmprescindibili sono stati di anni ra-
scorsi al Uceo Classico di §aluizo dre

hanno one desti-
nata a

Unb onfronddi
un socio che sl inserisce alla perfezlone
nei due ffloni di rlflessione costitutivi del

modo di apprez'are, come ha aYiden-
ziato nel zub dscorso in cui, al rln-

sessant'annl di gemellaggio tra i due
cluh

linfifuHrdo

Culasro, Ciuafled e Gaflssno alla senta Rotrry

Corriere di Saluzzo - 02 novembrc2Otl

Civalleri socio Rotary
II presidente della Cassa di risparmio nel Club

tici della Casa di rispar-
mio, nonché come vice
p
d
.d
di Banka Koper in Slove-
nta.

ll dottor Civalleri, spo-
e figli,
libero
he ai

propri interessi per la let-
tura, la musica e iltennis.
Alla serata
anche una
del Club di Digne che ha
donato a ciascuno dei
soci saluzzesi un piatto
commemorativo del
60esimo anniversario
del gemellaggio con
I'omologo saluzzese.

" 
*'o'

SALUZZO - ll dott.
Roberto Civalleri, presi-
dente det Consiglio di
amministrazione della
Cassa di Risparmio di
Saluzzo è il nuovo socio
del Hotary club Saluzzo.
Ha fatto il suo ingresso
ufficiale nel sodalizio, n el
corso della conviviale di
lunedì 23 ottobre, pre-
sentato da Enrica Culas-
so Gastaldi past presi-
dent, co*cittadina e ami-
ca della

Diplo liceo
classico n una
brillante laurea in Giuri-
sprudenza e un master
in Management lntema-
zionale conseguito ne-
gli Usa, Civalleri ha tra-
scorso almeno 17 anni

all'estero. Da Los Ange-
les alla California, dal
Sud America a To§o e
poi ancora a New York
ha maturato una solida
esperienza professiona-
le nell'ambito bancario,

andando a dcoprire ruoli
di prim'ordine e cariche
amministrative, in parti-
colare, nella rete estera
del Gruppo San Paolo.
Oggi puo mettere a lrutto
la propria carriera aiver-

ll nuovo soclo Rotary RobeÉo Glvallerl (al centm)



TARGATO CN - 1O NOVETABRE 2017

Progetto "Rotary contro ictus": prevenirlo e
curarlo si può
Nel progetto di distretto "Rotary contro ictus ", cinque club della
Granda impegnati nella campagna di informazione . "L'ictus non è
una malattia ineluttabile ma si può prevenire" . Sollecitata la creazione
di centri ictus negli ospedali. Nella conviviale interclub a Marene
l'intervento del professor Gandolfo e la presenza dell'associazione
A.l.i.ce

Conoscere ['ictus, per prevenirlo e agire it piu vetocemente possibite, per satvare [e persone
cotpite e ridurre te disabitita gravi. Sfatare i tuoghi comuni di matattia inetuttabile e
incurabite, perché l'ictus si può prevenire ed è importante diffondere it concetto di
curabitità della matattia.

" -4,
Marene, i presidenti dei cinque Rotary detla Granda con i[ Professor Gandolfo e ta dottoressa Reale



Su questi temi cardine [a retazione del profCarlo Gandolfo ordinario di Neurotogia detta
facottà di Medicina di Genova, rotariano, alta conviviale presso iI ristorante "La Porta dette
Langhe" a Marene di Cherasco, che ha visto [a presenza di cinque Rotary detta
Granda: Satuzzo, Cuneo, Cuneo Atpi det Mare, Mondovi, Savigtiano, coinvolti nel progetto di
Distretto dal nome combattivo "Rotary contro ictus".

Nelta serata aperta dai saluti di Andrea Galleano presidente Rotary Satuzzo capofita del
progetto, un parterre folto di autorità rotariane, presentate dat prefetto det club Carlotta
Gastaldi: i[ past Governatore Piergiovanni Bordiga, ['assistente a[ governatore Salvatore
Linguanti, i presidenti dei ctub Cuneo: Gianmaria Dalmasso; Cuneo Alpi del mare Gabriella
Olivero; Mondovì: Angelo Breida, Savigtiano Giovanni Battista Testa, it presidente e [a
segretaria Rotarac Cuneo Mirko Testa el arta Servetti.

Caposatdo importante netla campagna contro ['ictus è ['associazione A't.i'ce rappresentata
netta conviviate da[[a dottoressa Nicoletta Reale, a capo delta federazione con presenza

capitiare in tutta ltatia, nata ad Aosta nel 1997, per migliorare [a quatità di vita dette
persone cotpite da ictus e famigtiari, proporre iniziative di prevenzione, soltecitare i

referenti detta programmazione sanitaria per ['istituzione di centri speciatizzati.

Sottecitazione ripresa dat professor Gandotfo, at termine detta relazione sutta malattia che
ha inquadrato gti aspetti di "prevenzione, diagnosi e cura netta fase acuta". Ha auspicato
la reatizzazione di unità di diagnosi e cura dedicate att'ictus "stroke unit" o "centri

ictus" negti ospedati , gestiti da esperti con ['applicazione di protocotti definiti.

L'accento sutta scarsa conoscenza detla matattia: c'è necessità di agire in questa direzione
come fa it progetto rotary : l'ictus è una emergenzo, una molottia tempo correlata che

richiede tempi di soccorso ropidissimi e la necessità di riconoscere i sintomi".

Cosa si deve fare? Chiamare immediatamente it 1 '12 che prowederà a dirottare i[ matato
netta struttura più idonea e attrezzata per [a tac e [a terapia di trombotisi. "Piit il tempo
possa più il tessuto potenzialmente salvobile si riduce". Meglio intervenire con un falso

sospetto di ictus che perdere [e 3, 4 ore fondamentali, ha sottolineato. Una corretta
prevenzione può evitare fino att'80 per cento di ictus, tenendo sotto controtto i principati
iischio, in testa ['ipertensione e correggendo quetli correggibiti, tegati agli stiti di vita.

Tra i campanetti d'attarme ['aumento dett'ictus giovanile per ['uso di sostanze stupefacenti.
La campagna rotariana contro ['ictus, ottre atta divulgazione informativa comprende
l'organizzazione di tre sessioni di screening per i ctub coinvolti: a Mondovì, a Cuneo e a
Saluzzo.

@ ,iha brignone
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Come prevenire l'ictus
CHERASCO - Poche

ore possono salvare una
vita. Non è retorica, ma
nel caso dell'ictus le pri-
me tre ore dal presunto
attacco cerebrovascola-
re sono dawero fonda-

re il concetto dell'emer-
genza medica, sottoline-
ando I'importanza della
prevenzione è stato il
prof. Carlo Gandolfo, 42
anni, medico chirurgo re-
sponsabile del team in-
teruentistico endova§co-
lare dell'ospedale redia-
trico Gaslirii di Geriova, il
quale è'stato chiamàto a
intervenire, martedì 7 no-
vembre a Cherasco, du-

rante un incontro plena-
riotra club nell'ambito del
progetto "ll Rotary contro
I'ictus".

Capofila dell'iniziati-
va è ilsodalizio diSaluz-
zo che ha coinvolto iclub
del Distretto: Cuneo, Cu-
neo Alpi del Mare, Mon-
dovì e Savigliano. La

di sensibiliz-
r la preven-
ctus vede i

i
tomatologia. La divulga-
zione intormativa si trova
perfettamente a[ineata
agliobiettiù di A.l.i.ce, l'as-
sooiazione per la Lotta
all'lctus cerebrale, nata
nel 1997 e formata da

pazienti, medici e fisiote-
rapisti volontari che si
sono uniticon I'intento di
offrire gli strumenti di base
necessari ad affrontare e
risolvere al meglio le di-
sabilità causate dall'ic-
tus, alle persone che ne
sono state colpite ed ai
loro familiari.

Oggi in ltalia, sono cir-
ca 200.000, ogni anno, le
persone colpite da ictus
cerebrale che rappre-
senta la terza causa di
morte e la prima ad inte-
ragire sulla condizione di
abilità del soggetto. Le
dimensioni del problema
inducono a pensare, er-
roneamente, che I'ictus
sia ineluttabile, invece si
può prevenire. lnfatti, te-
nendo sotto controllo i

principali fattori di rischio,
tra cui I'ipertensione, lo
stile di vita scorretto e
I'uso.di sostanze stupe-
facenti, è possibile ridur-
re dell'8O% l'incidenza
del problema.

I successi della pre-
venzione e I'efficacia
della diagnosi precoce
sono stati i punti chiave
dell'iniervento del prof
Gandolfo, il quale sòlle-
cita anche I'istituzione,
hegli ospedali, di unità
di diagnosi e cura dedi-

qualunque altro tratta-
mento.

kiziblengino
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Rotary Saluzzo, continua il progetto "scambio
ovani"

Letizia Garri di Revello sta vivendo l' esperi enza in West Virginia.
L'iniziativa premia gli studenti più meritevoli con un anno di studio
all'estero conoscerne lingua, cultura e civiltà

Per it terzo anno consecutivo it Rotary Ctub Satuzzo partecipa a[ progetto internazionate
"scambio giovani", che consente a studenti meritevoti di trascorrere un anno di studio in un

Paese straniero e di conoscerne [a lingua, [a cuttura e [a civittà. Grazie a questa iniziativa,
votta a promuovere [a pace e [a conoscenza tra i popoti, [a studentessa Letizia Garri, di
Revetto, iscritta a[ quarto anno det ticeo [inguistico "soteri-Bertoni" di Satuzzo, sta vivendo
una entusiasmante esperienza in West Virginia, accotta e seguita dal Rotary Ctub locate.

Ottre atto studio presso una scuota superiore, Letizia sta vivendo numerose esperienze
formative, come lei stessa racconta: "l[ ctub Rotary ha organizzato un viaggio a New York
per gti exchange students de[ distretto e [e toro host families. E stato veramente
emoiionante e abbiamo anche potuto assistere ad uno spettacoto a Broadway. Sono stata [o
speaker a due incontri Rotary: uno per it mio ctub ospitante e uno per un attro ctub Rotary
nelta stessa città. Ho preparato una presentazione sult'ltatia ed è piaciuta motto. Questo

Letizia Garri

t-l
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weekend ci sarà un'attra presentazione ma per gti Outbound americani del prossimo anno, e
dovremo presentare i[ nostro Paese per aiutarti netta scetta."

La famigtia di Letizia ospiterà in scambio dal prossimo gennaio una studentessa
argentina, Catalina Peirone, che frequenterà per un anno i[ [iceo "soteri-Bertoni" e avrà [a
possibitità di conoscere [a lingua e [a cuttura dei suoi antenati, partiti motti anni fa da
ReveIto.

@ rimo brignone

Corriere diSaluzzo - 07 dicembrc2Ot7

tizia Gani, l7candeline inVi nla
ll 20 novembre
scorso ha festeg-
giato il suo 17o
cornpleanno con
le nuove compà-
gne dell'istituio
superiore di Mar-
tinsburg nella Vir-
giniaOccidentale.
La revellese Leti-
zia Gard, studen-
tessa del lieeo lin-

di ridune le quote
di partecipazione,
usufruendo del fi-
nanziamento agli
studi, concesso per
merito e per desti-
nazione. L'iniziati-
va èvoltia afavorire
lo scambio cultura-
le e I'apprendimèn-
to del
niere
delle
un'esperienza en-

tusiasmante, ha comrnentato Le-
tizia la quale ha avuto anche occa-
sione di un gruppo
distude otariano in
visita a New York insieme alle fa-
miglie ospitrnti. "È sfafo veranen-
te emozionante e abbiamo anche
potuto assistere ad uno spettacr,lo

zione, queda
boundameica
denti die veffanno affitti in ttalia

guistico "Soleri-
Bertoni", oggifre-
quenta il quarto anno in un'omolo-
ga scuola estera: un'esperiemaga scuola estera: un'esperiema

il pro*simo anno. Dowemo pre-
sentarc il nastrò Paese per aiutarli
nella scelta",

i italia-
per un
i", per-
cultura

dei suoi antenati, emigrati molti
anni fa da Revello.

k.b.
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Colletta Alimentare: il grande cuore della Granda
Sono roo le tonnellate in provincia di Cuneo. Presto inizierà la
distribuzione dei viveri

Grande cuore ha dimostrato [a provincia di Cuneo, anche quest'anno, per l'iniziativa detta
Cottetta Atimentare.

I risuttati detta raccotta sono stati i seguenti:

100 Tonnettate in provincia di Cuneo (207 bancati)

770 Tonnettate in Piemonte

8200 Tonnettate in ltatia.

L'iniziativa è stata patrocinata, a livetto locate, datta Provincia di Cuneo e da[ comune di
Satuzzo ed è stata sostenuta dat CSV di Cuneo

ln provincia quest'anno è stato possibite aderire come donatori in214 punti vendita distocati
in 70 paesi.



I volontari che hanno indossato per un giorno [a "pettorina giatta del Banco" sono stati circa
3000, motti appartenenti a diverse associazioni (Alpini, Scout, CRl, PC, Misericordia, Rotary,
Leon, Caritas, San Vincenzo, Comunione e Liberazione) e molti liberi cittadini che hanno
deciso di dedicare alcune ore o tutta [a giornata per i[ buon esito dett'iniziativa, né sono
mancate persone che in questo momento ricevono l'aiuto da[ Banco Atimentare.

Circa 100 mezzi di associazioni (PC, CRl, Misericordia) e di privati hanno fatto [a spota tra i
punti vendita e gti 8 magazzini temporanei dove attri volontari hanno completato [a
patlettizzazione deI materiate raccotto.

Anche l'Esercito e [e Poste ltaliane hanno aderito att'iniziativa fornendo ciascuno un mezzo di
trasporto.

Datla partecipazione e dal risultato si conferma che it cuore detla Granda è generoso.

Seguendo i[ messaggio dato da Papa Francesco in occasione della Giornata de[[a povertà che
si è tenuta [a domenica '19 novembre, netle frazioni di Cuneo Ronchi e San Benigno i[
parroco ha proposto ai parrocchiani una raccotta alimentare e i[ frutto di questa iniziativa
(circa 300 Kg) è stata consegnata oggi a[ Banco Atimentare di Fossano.

Entro [a giornata di domani - mercotedi 29 novembre - sarà comptetato i[ trasporto dei 207
bancati di atimenti raccolti a[ magazzino provinciate di Fossano - Via Nicola Sasso, 16, e già a
partire dal mese di dicembre si procederà con [a distribuzione atle strutture convenzionate
det territorio.

Parecchi tra i donatori si sono interessati su[[a destinazione degti atimenti raccolti e c'è stata
così [a possibilità di dare informazioni su come e dove opera i[ Banco Atimentare in Provincia
e non solo.

Nei primi nove mesi det 2017 in provincia di Cuneo i[ Banco Alimentare ha distribuito oltre
450.000 Kg a 73 associazioni che sostengono più di 12.000 persone bisognose.

l[ magazzino provinciate "Beppe Tonetlo" è aperto i[ martedì datte 9.00 alte 12.00 e it giovedì
datte 14.30 atle 17.30.

@ viha trisnone
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re riusdta a tra-
smottere ai suoi
clue figli lo spirl-
to di abn€gazio-
ne e il valore
deila solidarie-
la umane. Le
fanno eco le pa-
role di Lulgl
Alg3so, saluz-
zèse di 48 anni,
sposato e padre
di d
lmpl
sol
nico dl
un'azienda. e

i cara-
di Ss-
Vena-

soaeg
sarìgue
schetli è
partecipazione alla Col-
letla alim6ntare.

Al Mercatò di via Cir-
convallazione, inveco, è
I'imprenditore Baluzz6e
Andrea Galleano. a

ina
ls t.
èi-

dente del Rotary Club

prB,nu
socr a
gressi
cittadini.

L'ln's Msrcato Di-
scor.rnt di via Torim apre
le porte ai giwanissimi
vobntari Anna BdbtÈ
r€ e PIetro Battlrtl, en-
trambi cntenni, sludefii
u niversitari. Parlecipano
allà Colletta da qusndo
sorp bambini: lei aveva
iniziato n€l punto di stoc-
cagEio allestito pr€sso il
corìvento dei Fra[ caÈ
puccinl di Busca" dove
era addetta allo smbta-
menlo delle derrate,
mentre Pietro ha iniziato
direttam€nte nei supd'
mercatl é rino allo scorso
anno era assegnato al
Famila. "Darla difrcoltà
di coloroche, nono§,tan-

sociale". Sono le rifles-
sioni di Mauro Mina

nuo via vai cli o€rsono.
Nonè s€,loquantoslmc-

utile per il ptossimo".
Nonostante l'onda

d'urto della cnsi econo-
mica, i saluzzesi clnti-
nuarìo a mostrarsl gene-
rosi: si ve'dono peFone
donare ciò di cui loro stes-
se avrebbéro più bho
gno. E chi dona, spesso,
lo la in mani€ra anonima

8l
di
e,
la

bi ro prima
es a Collet-
ta "Finora

quesla iniziativa* - spie-
gano Miriam e Luigi che
àl Presto Fresco di piaz-
za XX Settembre sono
affiancati da un vèterano
come Glancarlo Chla-
rcnzg -. "Ouesta esp*
rienza è anche una softa

s8enne bancario saluz-
zese, che in veste di Alpi-
no era presenle all'in-

mani tese

SALUZZO - E'arriva-
ta punluele coms ogni
anno, l'uhlmo sabato di
novembre, la Colletta alì-
mentare, promossa da
fondazlone Banco ali-
rnentarc onlus. La rac-
colta di cibl a lunga con-
servaz ionB, che si è svol-
ta nella giomata di saba-
to, non è un'inlziativa iso-
lata. Essa, infaltl, va ad
ag
qu
de
tarida èslinare all€ s'trut-
ture cari per
lpoveri, mi-
norl, ba d+
tà, c€nld d'accogl-r€nza)

le.

a
èi

enza e
ontari i

Prodotti
lle mant

del g,€nerosi donatori e li
smistano prinn di esse.
rctres i-
nidls o
erano circa 3 mila le per
sone rnobililate ln ìuita la
Provincia, numerosi si

sorÈ awlcendat nei su-
p€rmercati saluzzasl clìs
hanno aderito all'inizia-
tlva-

Ma come e percM si
dlv€nla volontari? A ri-

il pensionato, ll giovane
sfud€nt€, hmamne,l'kn-
piegato. Tutti sono acco-
munatl dal madesinro

lo di aiuta-
e di de<li-

el ,prgprio

Da sinastra ltlau.o lillna (Maxlsconto), Andrea Gallo+
no (Mercatò!, Sllvana Bana (Lldl), Bruno Boscftettl
(Md). rn Dasso Anna Ballatore c Pletto B€ttbu (ln'!)

tempo aa, una buona
azione. Alcuni sono am-
pegnati anche ..in ahre
forme di volorÌtarhto so-
ciale, corne Slhnna Bar-
ra, impi€gata ammini-
strativa 53 anni di Saluz-
zo, che incontrlarno al
superm€rcato Lirll di via
Revello. Prasidente del-
l'Avis. volonGrìa della
Croce Verde, il suo nome
fioura anche nell'elenc:o
d;i formetori abilitati di
protez
reglon
auguil

di

e mani che raccolgono
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Saluzzo, Cena in amicizia Rotary con tanti ospiti
"Aspettando il Natale" il tradizionale appuntamento del club presso la
Caritas con la benedizione del vescovo Cristiano Bodo

Oltre settanta ospiti hanno risposto at['invito detta "Cena in amicizia" tradizionate
appuntamento organizzato dal Rotary Ctub di Satuzzo, che si e svotto venerdì 15 dicembre
presso [a Caritas cittadina, per festeggiare in atlegria i[ Santo Natate.

Detiziosi prodotti offerti da generosi sponsor: antipasto Gatfrè, formaggio Vatgrana,
caffè Excetsior, mete Rivoira, acqua Eva e panetteria Bogetti, accompagnati da gustosi

agnolotti det pastificio Devatle e datto squisito panettone Atbertengo.

La serata, che si era aperta con [a benedizione del vescovo Monsignor Cristiano Bodo e il
satuto det direttore detta Caritas Don Beppe Dalmasso, si è conctusa con [o scambio dei
doni.

Appuntamento rinnovato per it prossimo anno naturatmente "Aspettando iI Natale".

@ rim, brisnone
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Il vescovo Cristiano Bodo è socio onorario del
Rotary Saluzzo
L'affiliazione ieri sera nella serata di auguri. Il vescovo invita alla
messa di Natale in duomo e sensibilizzasull'imminente awio del
cantiere di restauro. La Caritas al centro del servizio Rotary saluzzese.
Nuova entratura nel club: l'awocato Luigi Giulini Richard dello Studio
legale Pomero

lI vescovo di Saluzzo monsignor Cristiano Bodo è socio onorario del Rotary cittadino. L'
affitiazione ieri (tunedì 18 dicembre) netta serata di auguri natatizi det ctub cittadino
a[t'lnterno2, serata importante per numeri, ottre 140 persone e contenuti.

Spitta e attestato d'onore consegnati dal presidente Andrea Galleano, che ha ricordato i
punti satienti det prestigioso curricutum di Cristiano Bodo, it piu giovane vescovo d'ltatia,
nominato da Papa Francesco esattamente un anno fa, it 17 dicembre 2016 e che ha fatto
ingresso netta Diocesi satuzzese it 2 aprite scorso.

Saluzzo, il vescovo Cristiano Bodo socio onorario det Rotary Satuzzo con i[ presidente Andrea Gatteano

I



Monsignor Bodo dopo i ringraziamenti, ha rivotto a tutti i presenti [' invito catoroso di essere

in Duomo atta messa di Natate. Le offerte raccolte seryiranno per i[ restauro de[[a
Cattedrate. Per fine gennaio, inizio febbraio ['awio del cantiere che riguarderà i[ tetto e ta
facciata, in modo particotare [e statue in stato di degrado.

Centrati nei suoi impegni - ha affermato i[ vescovo - gti aspetti della Caritas con progetti
nuovi per andare incontro, sul territorio, ai bisogni di persone che hanno bisogno di tutto e
gti interventi di restauro sui due edifici sacri maggiori delta città: i[ Duomo (un unicum, lo
chiesa piit lunga del Piemonte) e San Giovanni "su cui stiomo verificando tutti i possoggi

relativi otla proprietà e per chiedere un grande oiuto o livello centrole alla Cei grazie

al'8 per mille".

Da[ vescovo it significato del Natate "risposto a tutti coloro che hanno perso l'orientamento
delto propria vita o che honno perso Ia gioio" con l'accento sutla famiglia, primo testimone
detta fede e [,augurio di "un, apertura allo luce di Dio, di essere capaci dell'essenziale e di
stringere la mano a coloro che ne hanno bisogno".

Dai soci Rotary un dono in denaro atta Caritas satuzzese, realtà motto sentita nel territorio e

tra [e corde sensibiti det ctub, che ha organizzato nei giorni scorsi ['annuate cena
dett'Amicizia. lnsieme, un sostegno a[t'associazione "l citiegi setvatici" grazie a[ dono del
presidente e detla mogtie Gemma.

Nelta conviviale degti auguri ['ingresso nel club di un nuovo socio: Luigi Giulini Richard,
presentato da Stefano Frandino. lngresso che porta a 72 i[ numero dei
componenti. L,awocato, nato e laureato a Mitano, dat 2008 a saluzzo, è socio detto Studio

tegale Pomero e Associati dat 2012. Sposato con Coletta Pomero, .imprenditrice nel settore
mòda con i[ marchio "Le Votière", padre di due figti, svolge attività di consutenza per

costituzioni di società, fusioni, scissioni e acquisizioni, nonché di assistenza netle fasi
prefattimentari e fattimentari. Opera ne[ campo del diritto bancario ed è fiduciario presso un

primario lstituto di credito itatiano che rappresenta per iI Piemonte e per i[ quate opera nel
campo det diritto societario, fatlimentare e commerciale.

Per it dopo cena un cameo musicate del trio d'archi formato da Vincent Arneodo a[

viotino, Àndrea Calvo atta viota, Lidia Mosca a[ viotoncetlo, per un assaggio del concerto di
Natate che terranno in Duomo, prima detla messa.

Numerose [e presenze istituzionati e [e rappresentanze di c[ub, presentate da Elena

Lovera che ha fatto gti onori di casa: l'assistente del governatore Rotary Salvatore
Linguanti, ['assessore comunate Attilia Gullino, i[ capitano dei Carabinieri di

Satuzzo, Giuseppe Beltempo, i[ luogotenente Fabrizio Giordano, Carlo Rubiolo per la
Caritas cittadina, Lella Olivero, presidente del Rotary club Atpi del Mare, Giovanni Battista
Testa presidente Rotary Savigtiano, Anna Maria Gavatorta, vicepresidente Zonta Saluzzo

e giovani del Rotaract Monviso, presieduto da Rossella Sbuttoni.

@ riho brignone
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di Linda Amaudo

ns orBodo nellafa*igha del Rotary

SALUZZ0 Il Natale è stato pro-
tagonista della conviviale tenu-
tasi lunedì 18, in occasione
dell'annuale scambio di augu-
ri, all'Intemo due.

Durante la serata il vescovo
di Saluzzo, Cristiano Bodo, è
stato nominato socio onorario
del club. Si tratta di un rico-
noscimento senza dubbio pre-
stigios Bodo,
nato a , all'at-
to della nomina, vescovo più
giovane d'Italia. Dopo aver

Padova è stato parroco in di-
verse comunità e, zuccessiva-
mente, vicario generale dell'ar-
cidiocesi; infine, nel2007, è sta-

pre-

Nel rivolgere ai presenti l'in-
vito apartecipare alla consueta
Messa di Nataleha evidenziato
come le offerte raccolte duan-
te la funzione contribuiranno ai
lavori di restauro del fhromo, il

fine di
raio.

Ia serata ha visto, infine, l'in-
gresso nel club di un nuovo
m o Giulini
Ri cializzato
in dal20l2,
socio deltro studio Pomero.

ll vescovo Bodo, al centro, con Giulini Bidrad e i! presidenb Galleano
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Al Rotary Saluzzo, l'ingegnere che ha riprodotto in
3 D la collezione del Museo della Civiltà
Cavalleresca
Alberto Barberis, presidente dei Giovani industriali di Torino, ospite
della prima conviviale dell'anno. Il presidente Rotary Andrea Galleano
ha annunciato un contributo alla Lilt per l'acquisto di una autovettura
per il trasporto di malati oncologici.

Una conviviate Rotary Saluzzo ricca di temi, [a prima det 2018, [unedì scorso alt'lnterno 2. lI
presidente Andrea Galleano, informando sutto status quo de[ progetto "Rotary contro
['ictus" service dei ctub di Satuzzo, Savigtiano, Cuneo, Cuneo Atpi det mare e Mondovì, ha

riferito detta prima sessione di screening rivotta ai soci ed amici dei ctub, a Cuneo sabato 20

gennaio presso it Potiambutatorio CDC, mentre ta data presso to Studio Medico Gateno a

Satuzzo verrà fissata tra [a fine di febbraio e l'inizio di marzo.

La socia Carlotta Gastaldi diventa referente det ctub satuzzese netta Commissione Satute del
Distretto, mentre relativamente a[ Progetto "scambio giovani", it 22 gennaio arriverà a

L'ingegner Atberto Barberis e iI presidente Rotary Saluzzo Andrea Galteano



^ 
Satuzzo Catalina Peirone, studentessa argentina ospite detta famigtia Garri che frequenterà
it liceo tinguistico.

It Rotary satuzzese ha donato 1.000 euro atta Litt di Saluzzo per contribuire att'acquisto di
una nuova vettura per i[ trasporto dei matati oncotogici.

Netla serata [a retazione " Tecnotogie 3D per l'industria e i beni culturati
" detl'ingegner Alberto Barberis, torinese di nascita, 41 anni, laureato in lngegneria Edile
at Potitecnico sabaudo. Dopo [' esperienza lavorativa in un importante studio
professionale, it salto nel 2005 come imprenditore e, [a creazione con due amici,
attualmente soci, detta Protocube sr[, società innovativa nel settore dette tecnotogie 3D.

"Abbiamo incominciato questo percorso 12 anni fa con I'entusiosmo e l'incoscienzo
giovanile - racconta Alberto Barberis che è i[ socio fondatore del Rotary Ctub Torino
Lagrange e dat 2016, i[ presidente dei Giovani lmprenditori dett'Unione lndustriale torinese -

ma è stata proprio quella tenacia a farci raggiungere i risultati di oggi. Oggi ci ritroviamo
in un contesto in cui questa tecnologia è ormai ompiomente diffuso, in uno scenorio in cui il
3D trovo applicozione in un range molto piit vosto di ottività".

Dopo dieci anni di attività indipendente, Protocube entra net network di Repty
società muttinazionate che opera nel settore 3D con un fatturato di 800 mitioni di euro e
circa 6000 dipendenti. "L'obiettivo è valorizzare il know how nelle tecnologie 3D su un
ronge di applicozioni sempre piìt ampio".

Netla serata, Barberis, vincitore di atcuni premi [egati att'innovazione ha presentato atcune- case histories, tegati a noti prodotti d'immagine, reatizzati tridimensionatmente, ottre
a[ caso satuzzese per eccetlenza: la riproduzione delt'intera cotlezione del Museo detta

. Civittà Cavatleresca situata a[ piano superiore delta manica ottocentesca delta Castigtia. "Un
unicum " in Europa, ottre 400 reperti realizzati attraverso ibridazione di tecnotogie e
tecniche per ['acquisizione, ta modettazione e [a stampa in 3D.

Tra [e realizzazione di successo quetta di una piattaforma di configurazione in 3D per
rendere personate ed esctusiva ['interazione dett'utente con [e pottrone Frau. E, ancora tra
i prodotti trendy ta realizzazione di piattaforma creativa per [a scarpa Superga in 3D ad
altissima risotuzione, che consente di avere un'anteprima perfetta da immettere sul
mercato.

At[a presentazione sono seguite varie domande da parte dei soci e [a serata si è conclusa con
i ringraziamenti del presidente e l'invito a tornare at Rotary di Saluzzo

@ ,iho brisron.
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TEGTOTOGIA 3D All.[ §ENAIìA DEI. BO]ANV

Barberis: le nuove tecnologie
per il museo della Castiglia

Sahatorc
Linguanti
assisbnte del
goYematore
Gruppo
Monuiso,
Barbeds e
Galleano

SATUZO Da un'ideà astratta a tura realizzazione concreta. La
conviviale Rotary di ltunedì I
a una nuova frontiera della
siedut
3D, a
societa in ingegneria e "un pizzico di
visione della propria vita e carriera.

Così ingegnen, ha fondato nel 2006 la
s a una stamp
s tto prototipo
direttamente dalla mente alle nani

n persone, laureate e con un'età media di 3f anni,
lysviluppa soluzioni chepermettono alle aziende di

e al meglio i prodotti, gestire
impianti, oftire un servizio di

fino al museo della CiviItA C
Europa a vantare un allestiment



del "3D"
SALUZZO - L'ultima

innÒvazione che sta ri.ì
voluzionando il mondo
produttivo e sta riscuo-
tendo grande successo
è la tecnologia tridimen-
sionale, comunemente
csnosciuta come 3D. A
parlame, lunedì sera al-

sidente del Gruppo Gio.
vani imprendilori di Tori-

no, socio fondatoÈ e at-
tuale resoonsabilè mar-
keting e'comunidazione
di Protocube, la start-up
innovativa legata al mon-
do della modellazione
digitale e stampa 3D,

L'azienda che nel
2016èent
del netwo
nale Fleolv. formato da
aziBhEd'§'Èecializiàiii'
nelsettore, pqta
della ripro del-
l'intera collezione attual-

mente conservata pres-
so il Musdo della Civiltà
Cavalleresca, conside-
rato un unicum in Europa
per l'impiego delta tecni-
ca di riproduzione, attra-
verso la strampa 3D. Si
tratta di oltre 400 reperti
r e alizati att rave rso l' i b ri :
dazione di tecnologie e
técniche per l'acquisizio-
ne e la modellazione.

Con ilsupporto diuna
sequenza di slide e tra-
mite I'illustrazione di altri
case history, Barberis ha
spiegato al pubblico pre-
sente in sala come av-
viene la realizzazione di
oggetti tridimensionali
mediante un processo,
cosiddetto additivo owe-
rosia di unione dei mate-
riali a strati sovrapposti,
partendo da modelli 3D
computerizzati.

Letecrologie 3D stan-
no guidando una rivolu-
zione epoeale.:in molti
settori della produzione,
includendo ambiti che
fino a poqhi anni ta non

Barheris

sarebbero stati ritenuti
idonei per laslampa 3D,
come la sanità, ad esem-
pio. Oggi Protocube rea-
lizza anche.prototipi di
valvole cardlache e ap-
plicazioni interattive che
consentono ai chirurghi
di slmulare I'intervento-

Altre applicazioni in-
cluderebbero la ricostru-
zione dei fossili in pale-
ontologia, la repliea di
marufati anlichi in arche-
ologia, la r,ioostruzione di

P9
n-

Ia-

Ma. a quale prezzo?
Sui costi di una realizza-
zione in 3D incide ilvalo-
re deUa materia prlrna,
owercsia delle polveri e
degli additivi chimici uti-
lizzati "qpl process.o di
stampa che si aggira in-
tomo aì 100 euro per chi-
logiammo di materiale.

kb.
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Giovani all'es oon borse distudio Rotary
Catalina arriva dalfArgentina per visitare il paese del trisnonno
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Catallna Pelrone dona llmate, ca-
ratterlstlca bevanda argentlna, al
presldente Andrea Galleano

Conviviale dedicata alle studentesse che,

. SALUZZO
- E arrivata a
Saluzzo da
una settima-
na per fre-
quentare la
classe quarta
del liceo lin-
guistico Sole-
ri, ma sembra
gia essersi
am bientata
moltobene.ln
efietti, perCa-
talina Peiro-
ne, diciasset-
tenne di Carlos Pellegri-
ni, un piccolo comune di
7000 anlme nella provin-
cia di Sa ia è
un luogo òhe
se non vi pri-
ma d'ora.

ll nostro paese, infatti,
ha dato i natali ai suoi
trisavoli, emigrati poi in
Argentina in cerca di la-
voro e fortuna. ln partico-
lare il trisnonno, Carlo Pe-
irone, era nato a Revello
dove ora Catalina è ospi-
te presso i coniugi Silvia
Borghino e Luca Garri
genitori di Letizia che
rientrera a luglio dalla

cedere alle Borse pro-
mosse dal Rotary, nel-
l'ambito del progetto de-
nofftinato Youth Exchan-
ge. L'iniziativa è volta a
favorire lo scambio cul-
turale e I'apprendimento
délle lingue straniere tra
i ragazzi delle scuole su-
periori.

Catalina ha l'hobby
del paflinaggio e in Ar-

gentina è istruttrice diuna
squadra di bambine; do-
menica è stata in Val
Maira dove è rimasta in-

la casa ospitante con la
lredicenne Beatrice, la
seconda figlia dei coniu-
gi Garri, con la quale ha
fin da subito instaurato
un bel rapporto di com-
plicita,

La prossima a partire,
in agosto, sara la studen-
tessa sedicenne Vifginia
Giréllo di Saluzzo, alter-
zo anno del liceo lingui-
stico Soleriche è ancora
in attesa di conoscere la

irgania,
plu plc-
sorella

maggiore
un'oftima
ne per le
colareing
sarebbe interessata a
lavorare all'estero, pre-
feribilmente nel settore
scientifico.

Le etudentesse lnteruenute alla serata Rotary con ll presldente Andrea
Galleano, ll governatore Gluseppe Artuflo e I'assistente Salvatore Llnguantl

del Rotary club Saluzzo,
presieduto da Andrea
Galleano, e sono state
festeggiate anche del go-
vematore Giuseppe Ar-
tuffo, che si è complimen-
lato con le attivita svolte
dal sodalizio in ambito

Ultimo in ordine'' di
tempo è stato il contribu-
to di mille erogalo a favo-
re della sezione locale
della Lilt per I'acquisto
della vettura che servira
al trasporto dei malati on-
cologici.

klzlblenglno

lnfine, nel mese di tare le sfide di un futuro
marzo, le studentesse molto competitivo.
saluzzesi Francesca e Leativilaspnovoltea

gazzidi età eompresatra sio, suona ilflauto travér-
| 14 e i 18 anni, so e ha la passione per la
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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.

conviviate Rotary da sinistra 
'H'iiil::,o;:"ollT[T"i,1i"il3':;: *',""Hd1,0""J"",'*1\?:""titi:if#li:.";fiJ:1'"t"l,ti

lI Rotary Satuzzo elogiato dal Governatore di Distretto Giuseppe Artuffo, "un club di
successo, di qualita" esempio virtuoso per l'impegno in numerose attività, dal "Rotary contro
ictus", atle iniziative con [a Caritas, atta prevenzione, atta Cottetta atimentare, come i[
presidente Andrea Galleano, ha etencato netta conviviate at['lnterno 2 spaziando in vari
ambiti dal sociate a[ sanitario, da[ culturate a[ progetto giovani.

"Un impegno civico diretto" come indicato dal presidente Ian Riseley del Rotary
internazionate nel suo piano strategico "lI Rotary fa ta differenza".

"E' importante la beneficenzo - ha sottotineato Artuffo - mo non è lo nostro peculiarità che
è invece quella di essere un roppresentante positivo, utile allo societo civile, sensibile
o priorito e bisogni della collettività".

Da[ governatore i[ ringraziamento ai rotariani satuzzesi per it sostegno alta campagna di
vaccinazione dal virus detla polio, lanciata da[ Rotary net 1985. "Siomo od un tonto cosi
dalla suo erodicazione. Lo scorso anno 21 cosi, contro i 34 del 2016, confinoti in Afghaniston

J



e Pakistan. l{a non bisogna abbassare la guordio. E' importante in questo momento il
contributo per triplicare il fondo destinato all'obbiettivo, perché lo Fondazione Bill e
tvlelinda Gates, per ogni dollaro versoto, raddoppia con 2 dollori"

Sut['ambiente far sentire [a posizione del Rotary è ['invito det Governatore, nato a Canelti,
laureato in farmacia, sindaco di Santo Stefano Betbo fino aI2011 , socio del Rotary A[ba. Un

messaggio datt'eco internazionate che ha come simboto ta piantumazione: un albero per ogni
rotariano per dare vita ad un bosco.

Tra gti etogi a[ club di Saluzzo ['attenzione a[ progetto internazionate "Scambio giovani -

Youth Exchange" iniziativa importante per i[ vatore formativo in sé, ma soprattutto per

t'idea di base che [a conoscenza reciproca è promotrice di pace nel mondo.

Presenti atta serata alcune giovani coinvolte net progetto che consente a studenti
meritevoti, di trascorrere un anno di studio in un Paese straniero e di conoscerne [a lingua,
[a cultura e ta civittà. Letizia Garri, iscritta aI quarto anno del liceo tinguistico "Soleri-
Bertoni" di Satuzzo, sta vivendo l'esperienza scambio in West Virginia, accotta e seguita dal
Rotary tocate. La famigtia di Letizia, Silvia e Luca Garri, hanno accolto nei giorni scorsi una

studentessa argentina Catalina Peirone, che frequenterà per un anno [o stesso liceo
saluzzese e avrà [a possibitità di conoscere [a lingua e [a cultura dei suoi antenati, partiti
motti anni fa da Revetto. lt suo trisavolo Carto Peirone era infatti emigrato da qui per

t'Argentina in cerca di fortuna. Sempre in questa cornice Francesca e Arianna Dentis,
parteciperanno a[ programma Rypen che ha ta finatità di favorire l'interazione e i[ lavoro di
gruppo, sviluppando caratteristiche personali legate a[ futuro professionate, in un mondo di
sfide.

Non ha ancora [a destinazione, ma è [a prossima a prendere it voto, probabitmente per gli
Stati Uniti, sarà Virginia Girelto di Satuzzo, terzo anno det liceo tinguistico Soleri. Partirà in
settembre per t'inizio det['anno scotastico.

It Rotary fa anche potitica sociale ha concluso Artuffo: a Taranto una conferenza
internazionale, t'uttimo week end di aprite, sul tema detta satute di donne e bambini
immigrati.

@ vimo brignone
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biente e giovani

I pilastri del Rota

diLildaAmaudo

ll Govematoe distefiuale Artffio con ilpresldenteGalleano

distrettuale Giuseppe Artuffo
durante la conviviale Rotary di
lunedì 29 all'Intemo due.

«Si tratta di un'occasione
importante per mostrare il la-
voro wolto, la passione im-

loro. par-
prefloen-
ha inro-

dotto la serata in cui sono state

guardo allo scambio giovani
che, come ha sottolineato fu-
tuffo "è uR momento forma-
tivo importante perché la co-

club
prog

Letida Garri di Revello, iscritta
al Liceo Linguistico Soleri Ber-
toni, vivere questa esperienza
in gli ospiti
de Caterina
Peirone, studentessa argenti-
na arrivata in Italia da una
settimana, menEe il prossimo
anno sarà il turno di Vtrginia
Girello, anche lei presente in-
sieme ai genitori; fuianna e
Francesca Dentis partecipe-
ranno, invece, insieme a Ln-

del Govematore l'ambiente e
Ia salute hanno a\^rto grande
rilievo: dai successi nella lotta

«Il mio invito - ha concluso
il govematore - è quello di
continuale ad avere entusia-

a
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Saluzzo, in arrivo la famiglia eritrea ospite della
Caritas
Mercoledì z8 febbraio, abiterà a Saluzzo per un anno, in un alloggio
della Caritas che ha aderito, unica in provincia di Cuneo, al progetto
Corridoi Umanitari dall'Etiopia. "IJn segno di solidarietà e di giustizia"
afferma don Beppe Dalmasso. Il Rotary Saluzzo appoggia il progetto
con un fondo per l'apprendimento dell'Italiano

Foto tratta dat sito www.satuzzomigrante.it

Arriveranno martedì 27 febbraio att' aeroporto di Roma e mercotedì 28 saranno a Satuzzo.
Sono quattro persone, una famigtia eritrea composta da mamma, babbo e 2 figti, un maschio
e una femmina di 24 e 19 anni.

Saranno ospitati in una casa detla Caritas satuzzese, ['unica in provincia di Cuneo con
Torino, Bietta e Tortona in Piemonte, ad aver aderito atta sfida tanciata datta Chiesa
Episcopate ltatiana: i Corridoi Umanitari datt'Etiopia, seguendo t'appetto di Papa Francesco
"condividere il viaggio con i migronti".

La famigtia, che si fermerà a Saluzzo un anno, sarà seguita da operatori professionali e da
votontari dette parrocchie. La Caritas sosterrà tutte [e spese, senza aggravio per [e casse
comunati o statati.

lI progetto sarà sostenuto anche dat Rotary Satuzzo che da anni partecipa ad iniziative di
sotidarietà detta Caritas cittadina.

lI presidente del sodatizio Andrea Galleano, ha annunciato l'apertura di un fondo per
['istruzione e ['apprendimento detta tingua itatiana di questa famigtia "Riteniomo infatti sia
un tassello importontissimo per I'integrozione che passa attraverso la conoscenzo
dell'italiano, poese che li ospita" .



l Corridoi Umanitari datt Etiopia sono un percorso di individuazione, accompagnamento in
Itatia e accogtienza per un anno di profughi che attuatmente vivono negti immensi campi
etiopj, in condizjone di grave vutnerabitità, dopo essere scappati datle guerre e datte
persecuzioni dei toro paesi.

LEtiopia è it secondo Paese per numero di rifugiati in Africa (ottre 850 mita persone).

Sono in totate 500 persone, individuate datta Caritas insieme atte Nazioni Unite e at
Ministero dett'lnterno e saranno accotte nette Caritas Diocesane che hanno dato [a [oro
disponibitjtà.

"Penso che scegliere di essere porte di questo progetto - afferma i[ direttore Caritas
Satuzo don Beppe Dalmasso - sio soprottutto un segno di occoglienza che si lega ad un
segno di giustizio: queste persone fanno un vioggio legale, sicuro: dì fronte olla drommatica
sìtuazione che spinge migliaio dì persone o cercare solvezzo attraversondo primo il deserto
e poi il lÀor lÀediterroneo in condizioni di grove rischio per se e le proprie fomiglie,
andondo incontro a violenze, abusi, torture, perdito della vito, lo Chieso itoliono ho voluto
dare un segnale concreto per proporre soluzioni-

Lo loro presenzo in ltalio è legole, rìconosciuto doue lstituzioni, ma penso che sia compito
anche dello nostra comunìtà, di ognuno di noi, lovorare per la loro reole integrazione e per
costruire con loro una positivo possibilitò di vita per it futuro. Le parole di Papo Froncesco
così non cadranno nel vuoto, mo onche o soluzzo soronno "seme che fa germogliore la
terro".

ln Caritas ho chiesto al gruppo dei giovoni, che con esperìenzo e professionolità, si occupa
di questioni migrotorie, di prendere in mono questo nuovo progetto, coinvolgendo da subito
chi da tempo ha fotto uno scelto di occoglienzo: i molti yolontori legati ollo Parrocchio del
Duomo, di Moria Ausiliotrice e dì Sont'Agostino che seguono due donne nigeriane con i loro
bombini.

Vorrei che questo gruppo crescesse, con altre fomiglie, volontari, con altri giovoni che
insieme possano essere lo rete dei "vicini" di coso deue 4 persone che a line lebbraio
arriveranno nella nostro Diocesl.

@'u-"o,,",*.
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"Auto mia addio": presto awemo le auto elettriche
senza volante e guidatore
La mobilità del futuro è già dietro l'angolo. Ed una mobilità
"condivisa". Nella serata Rotary Saluzzo IAD della General Motors
Torino Pierpaolo Antonioli parla del nuovo scenario, di sfide e
opportunità. Dobbiamo accelerare e imparare a gestire questa
trasformazione. La Gm lancerà nel zorg una flotta di taxi robot

Pierpaolo Antonioti Ad Genera[ Motors Torino, Andrea Galleano presidente Rotary Saluzzo

Auto che guidano da sote: non è una visione del futuro, ma una reattà che si sta svituppando
e che porterà, nel giro di 5/10 anni, ad un cambiamento radicate detta mobilità, del modo di
muoversi ne[ mondo e del modo di pensare to spostamento.

Se fa ancora stupore vedere immagini di auto senza controtti tradizionati: votante, pedati e
soprattutto senza conducente, nel traffico di San Francisco è già reattà da anni e [o sarà a
breve in attre metropoti americane, in Cina e, anche se fanatino di coda, in Europa.

Sarà una rivotuzione epocate in termini di prodotto e di mentalità, ha affermato net['uttima
conviviate Rotary Satuzzo Pierpaolo Antonioli, Amministratore Detegato detta General
Motors Gtobat Proputsions Systems Torino, centro di ecceltenza itatiano del cotosso
automobitistico di Detroit, che ha fatto detta capitate sabauda [a capitale mondiate per [o
svituppo dei motori dieset, dett'etettronica detl'auto e detta componentistica. Tanto per
dare atcuni dati: 700 dipendenti tra ingegneri e tecnici, età media sui 37 anni, 2'l lingue
partate e una cuttura internazionate a[t'interno.



La GM ha annunciato a partire dat 2019 [a produzione in serie di vetture a guida autonoma,
che saranno lanciate in massa. Si tratta di una flotta di taxi robot, auto elettriche, non
inquinanti, dotate di batterie, sensori, piene di radar e telecamere che riprendono a 360
gradi ciò che sta succedendo. Piùr simiti ad aerei che a vetture, oggetti completamente
diversi da quello conosciuti. Costosissime, ma assicureranno un vantaggio economico
attissimo.

Perché? Per [a sicurezza e i costi detta sicurezza innanzitutto. Fare a meno de[[a persona a[[a
guida porta ad una riduzione etevata degli incidenti di cui t'errore umano è causa nel 94%
dei casi, ha spiegato it CEO di General Motors Torino che ha sede netla città detla
potitecnica. I sensori sono in grado di prevedere in anticipo i pericoti. Un aumento de[[a
sicurezza che riduce i costi di satute pubbtica.

"Le outo o guido autonoma miglioreronno le condizioni del traffico: meno outo, meno gli
ogenti inquinonti e meno bisogno di parcheggi". Grossi centri commerciali americani, ha
continuato i[ numero uno GM, che è anche presidente del Centro estero per
l'internazionatizzazione del Piemonte, ha ricordato i[ presidente Rotary Satuzzo Andrea
Galleano, hanno previsto 6 parcheggi per ogni vettura venduta.

La mobilità del futuro, porterà ad un recupero enorme di suolo pubblico da riconvertire e
gestire in modo diverso. Un risparmio di tempo e più accessibilità, più tibertà di movimento
anche per disabili e persone anziane.

L'introduzione in massa di auto inteltigenti sta facendo cadere atcuni miti: prendere [a
patente, uno dei simboti detlo status di adutto, come quello di sedersi a[ volante detla
propria auto.

Sembra acqua passata, ha sottolineato Antonioli ne[[a serata da orecchie tese per
l'argomento e ta transizione epocale prospettata: dal mondo dei motori meccanici a[ nuovo
concetto di "mobitità condivisa".

"La macchina lo condivido, non lo possiedo. Se ne ho bisogno la prenoto e lo uso per il
tempo necessorio. Doll'ocquisto del prodotto ol servizio. Non a caso il boom del sistema di
Cor Sharing o il successo di compagnie come Uber".

Numerosi gti interrogativi legati al nuovo scenario a partire dal probtema detla ricarica
del['auto elettrica. "Diventerà meno importante - ha spiegato Antonioti, specificando che
l'azienda entro il 2022 [ancerà una ventina di modetti di auto elettriche sul mercato
gtobale. ll costo dello botteria ol litio sto crollando e lo densitò di energio della stessa sto
aumentando in maniero esponenziole".

Aumenteranno i chilometri di autonomia anche ottre i 500, mentre oggi si è condizionati
datla disponibitità dette cotonnine di ricarica.

Quali le competenze del domani? Software, batterie, radar, litio, "big data" owero la
capacità di raccogliere una grossa mote di dati per i[ business. Se oggi i grandi raccoglitori di
informazioni sono i motori di ricerca, domani [o diventeranno anche queste vetture
autonome che girano 24 ore a[ giorno per [e città, piene di sensori e telecamere, raccogtitori
formidabiti di info e foto sugti usi e stiti di vita detle persone. "Ecco la risposto al perché
Google è entroto nel mondo delle macchine o guido autonomo: un mezzo per collezionore
doti".
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SALUZO. Di
mobilita del futuro
si è parlato in un
incontro con il l'lng.
Pierpaolo Antonio-
li, ospite del Rotary
club diSaluzzo. At
tualeamministrato-
re delegato di Ge-
neralMotors Global
Propulsion Sy-
stems di Torino e
responsabile Glo-
hala dal 

^Ànlh 
Mrbale del centro per

lopu saè
ha iMto,
È mer-
mento eoocale che tra- cato delle vetture a guìda
sformera alla radice il autonoma che sono giaautonoma che sono gia

reafta nelle orincioali cit-modo in cui le persone si reafta nelle principali
spostano, viaggiano, tà americane, stannospostano, viaggiano, tà americane, stanno per

Hauto del futuro
Si guiderà da sola senza conducente

c6noivioono peic-orsi é arrivare in Cina e poi in
gestiscono le'proprie ri- Europa.

General Motors inizie-
ra a produrle a
prossimo anno
do a modello
che sono stati testati e ri-
sultano attualmente in cir-
colazione a San Franci-
sco. .Se pensiamo che

acquistare e mantenere
e la media è di un occu-
pante per vettum, ci ren-
diamo anto che presto
muteranno le condizioni
e le soluzioni .di guida -
ha spiegato Antonioli -.

Secondo le statistiche,, entrc vent'anni, solo una

'. 
ed economia,.. L'innovazione sta per
ridisegnare I'architettura
della mobilita e presto il
cambiamento coinvolge-
ra centinaia di milioni di
persone in tutto il mondo,
trasformando il posses-

sore di un auto, nel fruito
re di un servizio. Essendo
progetlate per sodd'sfare
le principali capacità di
trasporto di una macchi-
na tradizionale, senza
pilota e controlli manuali,
le aulo a guida autonoma
nmptaTzeranno progres-
sivamente i conducenti.
Dotate di apparecchiatu-
re sofisticale e ad ahissi-
mo contenuto tecnologi-
co, come radar, GPS, te-
lecamere e sensori, sono
in grado di interpretare le
informazioni ricevue per
individuare percorsi ap-
propriaù, ostiacoli e segna-
letica.

Questo apparato tec-
nologico si traduce nella
masslma sicurezza per i

passeggeri a bordo, ma a
quale orezzo? ll listino
sarà altissimo, circa due
centinaia di migliaia di
euro, ina l'obiettivo non è
la vendita diretta ai priva-
ti, bensì lo sviluppo diflot-
te per il car-shanng. Se-
condo le prevlsioni cii ln-
tel, ii mercato cielle vettu-
re autonome diventera
sempre più grande fino a
raggiungere i sette trilioni
di dollari entro il 2050. Un
business che deriva dal
recupero di migliaia di
chilometri quadrati di suo-

ualmente
archeggi,
del 90%

degli incidenti prÒvocati
dall'errore umano, dalla
flessibilita di un servizio
che garantisce la massi-
ma liberta individuale di
movimento, L'auto si pre-
nota con un'app e può
trasportare il passeggero

vizio person d
una tariffa pi i-
va di un taxi, n
c'è I'autista.

klziblengino

tE
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se ti delle c tovalute

SALUZZO «Serate come
queste, in cui i relatori so-
no anctre soci, si rivelano
occasioni preziose per con-
dividere esperienze e met-
tere a disposizione com-
petenze». Così il presidente
Galleano ha introdotto Ia
conviviale Rotarv tenutasi
lunedì 26 all'tntérno Due,
che ha visto come relatore
il consulente finanziario di
Banca Generali, Cesare
Pallo. Il socio rotariano ha
illustrato ai presenti il tema
relativo alla consulenza fi-
nanziaria evoluta al flanco
del patrimonio. Partendo
proprio dalla sua tesi di
laurea 5i è soffermato sulla
figura del consulente, sui
requisiti necessari e sulle
regole di co
da adottare
un rapporto
traspare ltza, sulla diligenza
e sulla correttezza.

Pallo ha inoltre illustrato
le basi del servizio di con-

sulenza piu-
tire dall fino
all'inve ons.
Di particolare interesse è
stato il suo soffermarsi sul-
Ie criptovalute, valute di-
gitali trattate su canali aI-
ternativi che, come ha sot-
tolineato il relatore, <<stan-
no facendo parecchio ru-
more nel mondo della fl-
nanza».

Linda Amaudo

Gallmno e Pallo
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, * lZlAt,U^ _ Per_ aÉevolare

Consu lenti per le start u p
I[ Rotary seleziona professionisti volontari

queste
se ry Club
Saluzzo sta raccogliendo
tra i proprisoci le candida-
ture per la selezione degli
Advisor certifrcati, owero-
sia professionisti rotariani
che a titolo volontario sa-
ranno dei
giovan per
fomire a e
consulenza nelle lasi cru-
ciali di awiamento dell'at-
tivita di impresa, ingresso
nel mercato,'consolida-

tm-
ica.
A]Tì.

bito del "Prognamma Vir-
gilio 203?, istituito dal Di-
stretto a favore dei giova-

-

merciale pr verifiare la
fattibilità dell'idea impren-
ditoriale e Wne le fusi
affirrclÉabbiasu@sso-
spiega Paolo Francese,
referente del Programma
per il Rotary Saluzzo -, I
tlÉ/stti sfiici dte vemnno
selezionati come Advisor,

delle diverce mateie in
oggatto». L'obiettivo è
guello espe-
nenze e pos-
sano per la
buona riuscita di un'espe-
rienza imprenditoriale.
Nell'ambito del tenitorio
più ampio che compren-
de tutti i club dd distretto,
dal 1997 sono ottre 900 i

casi seguiti. ll prossimo
obiettivo saÈ estendere il
progetto anche e favore
della nuova imprenditoria
saluzzese.

kb.

FÀ+ sì «Ricehezza hen distrihuita nelle Granda»

AdestraGesare Palto con ll preslderte RotaryGalleano

Se nelle altre province la ricthezza
appare maggiormente concentrata nei
capoluoghi, in Granda, invece, la sua
distribuzione risulterebbe omogenea
su tutto il tenitorio apche al di fuori degli
aggregati urbani. E la fotografia che
restituisce il dottor Cesare Pallo dal
suo osservatorio di consulente finan-
ziaio.Trentotto anni, sposato con Ele-
na e padre di Edoardo e Maria, abita a
Saluzzo e dal2.0ffi ad oggiopera nel
settore èl cosiddetto Asset Manage-
ment, owero del attività
finanziarie come esper-

zata dal Rotary Club, dicui è socio dal

2013, ha esposto aspefti più rilevanti
della sua attivita legataanche allacon-
sulenza in materia giuridica, fiscale,
assicurativa, previdemiale, successo-
ria, per una completa gestione del
patrimonio, per la più adeguataalloca-
zione della ricchezza anche in fondi
comuni e fondi pens
tecn ol og i a i nf o rm at ica
ga scala anche nel se
e in questo senso gliinvestitoi saluz-
zesisi dimostrano al psso an itempi
-fa osservare Pallo -. Libei professio-
nisti e imprcnditoi hanno una buona

biente, della robotica". 
k.b.
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Benvenuti in italiano e in "tigrino": la famiglia
eritrea accolta nella comunità di Saluzzo
Nel salone Caritas di corso Piemonte I'accoglienza in città. La Caritas
Saluzzo ha aderito al progetto "Corridoi umanitari". Il capofamiglia
Temensg€tr, ha combattuto nella resistenza eritre a. La famiglia 9 anni
fa si è rifugiata prima in Sudan e poi in Etiopia. Saranno ospitati per
un anno nella casa ex casello.

Satuzzo, i[ momento di accogtienza nel Salone detta Casa di Prima accogtienza in corso Piemonte. La famigtia con i[ vescovo
Cristiano Bodo, iI direttore Caritas Don Dalmasso e [a referente del progetto Virginia Sabatini

Un famigtiare benvenuto in itatiano e in "tigrino" ([a lingua partata in Eritrea e nel
Nord Etiopia) con un momento di preghiera comune, venerdì sera net satone detta casa di
prima accogtienza in corso Piemonte, hanno segnato ['ingresso ufficiale in città detta
famigtia di profughi eritrei, da martedì a Satuzzo, dopo l'arrivo in ltatia, a Roma, con un
voto da Addis Abeda.

Erano con attri 1 13 profughi provenienti da Eritrea, Somatia e Sud Sudan, che grazie a[
"Corridoio umanitario" organizzato datta Comunità di Sant'Egidio con ta Cei sono arrivati in
Europa con regotare permesso di soggiorno, evitando i barconi nel Mediterraneo e [a
traversata del deserto.

Caritas Saluzzo con attre 3 Caritas in Piemonte, ['unica detta Granda, ha raccolto [' appello
di Papa Francesco "Condividete il viaggio con i migranti" e [i ospiterà per un anno. Ad
accogtierti att'aeroporto detta capitate Virginia Sabatini referente deI progetto "Corridoi"

e Alessandro Armando di "Satuzzo migrante".

Ad accogtierti ufficialmente in città, itvescovo Cristiano Bodo, i[ sindaco di Saluzzo, don
Dalmasso direttore Caritas con votontari e amici detta Comunità Papa Giovanni.

Chi è la famiglia eritrea accolta



La famigtia composta da Temensgen, 57 anni, Militetsega 56 (Santa Maria in
itatiano), Alazar 24 e Abigayl 19 anni, abiterà per i primi tempi netta casa di corso Piemonte
e sarà poi trasferita netta casetta, ex casello di via Savigtiano, ospite da[[a Caritas.

It capofamigtia ctaudicante per una ferita di guerra atta gamba, ha combattuto da quando

aveva '14 anni nelta resistenza eritrea, scappando poi itlegatmente e perseguitato dal suo

paese 9 anni fa, prima in Sudan e poi in Etiopia negti immensi campi profughi. L'Etiopia è it
secondo Paese per numero di rifugiati in Africa (ottre 850 mila persone)'

Nei combattimenti Temensgen, ha perso due figli avuti da Miltitetzega [a quale sempre in
guerra ha perso iI primo marito e iI primo figtio. Gti attri due figti giunti con toro a Satuzzo,
hanno compiuti studi in Etiopia, ma sono titoti non validi e dovranno ricominciare con il
diptoma detta terza media.

La famigtia che ha ringraziato per l'accogtienza" Aspettiamo questo momento da 9
onni" seguirà corsi di ltaliano, formazione professionale e parteciperà ad iniziative di
integrazione. lt Rotary club Satuzzo ha già istituito un fondo per ['apprendimento delta
tingua.

I quattro eritrei fanno parte di un contingente di 500 persone, individuate da[[a Caritas
insieme atte Nazioni Unite e a[ Ministero dett'lnterno, che entro i[ 2019 saranno accolte datte
varie Caritas diocesane deIta penisota.

Le parole del vescovo, del sindaco e del direttore Caritas

"La loro presenza qui è una ricchezza - monsignor Cristiano Bodo, vescovo detta Diocesi-
che ci apre o nuovi orizzonti e ci fo opprezzare il dono della vita. Le loro esistenze che

hanno sopportato violenze, angherie e uccisioni possono arricchirci di volori umoni e
cristioni con uno ventata di speranzo e poce nella nostra terra. ll viaggio comincia adesso".

Don Beppe Dalmasso direttore Caritas ringraziando chi ha cottaborato at progetto, in
particolar modo i giovani volontari: "Felice di "dore il calcio di inizio" al progetto "protetto
e rifugiato a caso mia" owiato esattamente un anno fa, non finito in giri di parole, mo
concretizzatosi grozie alla collaborazione delle Coritos per dore risposte di accoglienzo ai
rifugiati e qui a Saluzzo o questa bella famiglio".

lIsindaco Mauro Calderoni: "Vogliomo che diventino una famiglia della comunità
saluzzese". Da[ primo cittadino i[ grazie att'organizzazione diocesana"in prima lineo nel
mondo immigratorio. questo è un ulteriore tassello che la nostra comunità sta focendo
grazie ollo stimolo di don Beppe, ad un mode\o innovotivo e coraggioso dello Caritas
Saluzzo che non omministro solo il quotidiano, mo fa compiere un ulteriore passo avanti in
questo ambito" .

Caritas in prima linea anche gli stagionali detta frutta (manopera calcolata in ottre 2.500
persone nei sei mesi detla stagione e nei comuni del Saluzzese) "Siomo un paese vecchio,
loro sono le forze giovoni. E' necessario ripensare oll'organizzazione della manodopera in
questo settore. Speriomo di riuscire o passare, con il concorso di tutti, "dall'artigianato e
ol sempre in emergenza" od un sistemo migliore".

@ viho erigron"
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Rotary Saluzz o, lezioni sulla consulenza
finanziaria oggi tra trend emergenti, cqptovalute,
bitcoin, blockchain
Cesale Pallo Private Banker di Banca Generali, ha parlato della figura
del promotore finanziario al fianco del patrimonio nell'ambito della
conviviale rotariana

Andrea Galleano presidente Rotary Saluzzo e Cesare Patlo promotore finanziario di Banca Generati

"La consutenza finanziaria evotuta a[ fianco del patrimonio". Ne ha parlato it dottor Cesare
Pallo, 38 anni consutente finanziario, socio del Rotary satuzzese dal 2013, ctub ne[t'ambito
del quate durante ['uttima conviviate, ha presentato un'interessante panoramica del settore
dett'investimento, con i[ focus sutt'attività e requisiti det promotore finanziario, datta
preparazione e aggiornamento a[ profito etico.

"seroto preziosa - ha evidenziato i[ presidente Rotary Satuzzo Andrea Galleano, per [a
coincidenza di un relatore socio, importante per ta condivisione di esperienze e [a messa a
disposizione di professionatità

Chi it promotore finanziario? Cesare Patto to aveva già sostenuto netta sua tesi di laurea in
Economia det 2004: è it principate attore nel mondo detta finanza che deve saper gestire
l'incertezza del mercato e orientare i propri ctienti, avendo con loro un rapporto fiduciario
importantei "deve conoscere tutto" per reatizzare sotuzioni di investimento personatizzate e

di gestione det patrimonio.

l[ professionista satuzzese è un Private Banker di Banca Generati, banca dell'anno 2017.



Datte innovazioni come te app per migtiorare interazione e interventi tempestivi con [a
clienteta att'etenco dei servizi bancari, datt'investimento assicurativo, a[ Wheatt
management o gestione del patrimonio come personal Advisory offrendo una gestione su

misura. "ll consulente finonziorio deve essere preporato non solo da un punto di visto
tecnico, mo sempre oggiornoto su temi di attuolità per onticipare tempi e intuire trend".

Tra gti emergenti le cryptovatute e su tutte i[ Bitcoin, una vera e propria febbre che negti
uttimi anni ha contagiato per [a crescita esponenziate det suo vatore e che ha creato una
forte spaccatura tra sostenitori e detrattori che [o destinano a[ cottasso totale.

Motto promettente invece [a tecnologia innovativa detta btockchain (in itatiano catena di
btocchi) ['internet dette transazioni, una sorta di registro aperto in cui sono registrate tutte
[e transazioni, in modo garantito, certificato e non modificabiti senza i[ consenso detta
maggioranza detta rete.

"ln potenza - ha sottotineato Patlo- lo rivoluzione del sistemo è quello di overe molte
opplicazioni doll'ambito industriole, alla logistico al professionale e ol compo medico.

Netta sua retazione è emersa [a fotografia detta distribuzione detta ricchezza detta provincia
di Cuneo che a differenza detta concentrazione nei capotuoghi di attre regioni, presenta una
omogeneità diffusa.

"L'investimento deve essere rozionale, se non lo capite non lo fote" [a conctusione del
promotore finanziario che ha usato [e parole Warren Edward
Buffett economista statunitense, considerato it più grande volue investor di sempre che
sarebbe i[ secondo uomo più ricco de[ mondo, dopo Bitt Gates e i[ quarantesimo uomo più
ricco di tutti i tempi.

@ ,,r^o Brisnone
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Festa della donna: dopo il film Difret, continuano
gli appuntamenti
Bella risposta di pubblico alla proiezione offerta da Zonta Saluzzo sul
tema dei matrimoni forzati. La rassegna comunale "storie di (dis)pari
opportunità" continua con gli appuntamenti del mese dedicato alla
donna. Domani sera: "Donne che scrivono" percorso di lettura a cura
di Libriamoci

Satuzzo atla Multisata ltalia per la proiezione di Difret offerto da Zonta Satuzzo

Come ogni anno una betta risposta di donne, ma non soto, att'invito detto Zonta Satuzzo, atta

MuttisaÉ ltatia per cetebrare, con un fitm ad ingresso gratuito, ['8 marzo. E, lunedì sera è
stato [a partecipazione e i[ sentimento del pubblico a decretare l'importanza di

"Difret" (Coraggio in amarico) un lungometraggio etiope, ispirato ad una storia vera, scritto
e diretto da Zeresenay Berhane Mehari, sostenuto da Angelina Jolie.

Una petticota premiata atl'uttimo Sundance Fitm Festival e at 64mo Festivat di Bertino per i
temi che reggono ta vicenda, distanti da noi cutturatmente ma, a pensarci bene, neanche
troppo.

La storia di Hirut, ragazzina quattordicenne, rapita per andare in sposa ad un uomo che tei

stessa uccide nel tentativo di difendersi, sconvotge per ['usanza tribate dei matrimoni
forzati. "lJno piaga contro cui - ha sottotineato Flavia Cerutti presidente del sodatizio -

lo Zonto lnternotional combotte con ogni mezzo.

-{
L-

t
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Ma ancor di più sconvolge [e coscienze di una società di diritto come [a nostra, perché la
legge del paese di Hirut, ne[[a pratica non se [a sente di contraddire [a tradizione tribate
awertita come piir legittima detla tegge stessa. Sull'esempio di Meaza, l'awocato donna che
difende [a sua vita e a [a sua dignità, [a riflessione di tutti che i diritti vanno difesi ne[[a
quotidianità come ['appticazione effettiva det[a legge.

A[[a proiezione era presente ['Assessore a[te pari opportunità del Comune Attilia Gullino che
ha sottotineato [a capacità di Zonta Saluzzo di far retazione netta comunità, per it suo
migtioramento.

La proiezione si è inserita nel programma Storie di (Dis) pari Opportunità, organizzata ne[
mese detta Festa detta donna in cottaborazione fra Comune, Associazioni ed Enti che fanno
parte detla Consulta comunale e delta rete contro [a violenza atte donne.

La rassegna continua con i seguenti appuntamenti

Venerdì 9 marzo, atle 17,30 - Scuota Alto Perfezionamento Musicate "Donne che scrivono"
Percorso di lettura a cura di Libriamoci. Coordina Mariella Carena, nett'ambito di "Un libro
per the".

Sabato 10 marzo, tutto i[ giorno "ta violenza sulle donne è pane quotidiano" I panettieri
satuzzesi offriranno i[ pane che verrà distribuito dalt'Associazione Mai+Sole come atto
simbotico di sensibilizzazione, nei sacchetti che recano [o slogan e i numeri di aiuto
dett'associazione.

Da sabato 17 a sabato 31 marzo a[ museo civico Casa Cavassa "Libere e sovrane, 21 donne
che hanno fatto la Costituzione" mostra itinerante a cura di Anpi sezione Satuzzo

Mercoledi' 21 marzo, atte 9,30, ritrovo in via don Soteri per [a XXlll Giornata detla Memoria
e dett'impegno in ricordo delte vittime innocenti dette mafie. Corteo "Terra, sotchi di verità
e giustizia" . A cura di Libera Piemonte

Giovedì 22 marzo, atte 21 a[ Teatro Magda Otivero "Quetto che [e donne non dicono",
spettacoto teatrate a cura del Rotary club Satuzzo l[ ricavato, su offerta libera, verrà
devoluto alt'associazione Mai + sote

Lunedì 26 marzo, atte 21 Cinema ltatia "Tutto parta di te" Proiezione del fitm di Alina
Marazzi a cura di Fidapa Saluzzo. lngresso libero.

@ ,iha brignone
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Saluzzo, "Quello che le donne (non) dicono", lo
dicono in scena quattro giovani donne
Giovedì 22 marzo al teatro civico Magda Olivero, promosso dal Rotary
Saluzzo a favore di "Mai+ sole". Spettacolo della Compagnia teatrale
"L'Atelier du Midi" . Ingresso ad offerta libera

)

Satuzzo, l'immagine detta locandina delto spettacoto "Quetto che [e donne non dicono" in scena giovedì 22 ma,zo al teatro civico

"Quetto che [e donne (non) dicono" titoto detta pièce, [o raccontano in scena, giovedì 22
marzo atte 21 a[ teatro "Magda Otivero" di Saluzzo (via Patazzo di città) quattro giovani
attrici, Maria Ludovica Aprile, Maria Virginia Aprile, Chiara Miolano e Gloria Napolitano,
ne[to spettacoto promosso dat Rotary ctub Saluzzo a favore detl'associazione "Mai più sole",
impegnata da anni net['aiuto a donne vittime di viotenza.

L'iniziativa è che inserita netta rassegna "Storie di (dis)pari opportunità" detla Consulta per
te Pari Opportunità det Comune, è ad offerta libera. l[ ricavato servirà a sostenere
te attività dett'associazione saviglianese con sezioni in varie città detta Provincia, Satuzzo
inctusa.



Le quattro giovani donne detla Compagnia Teatrate "L'Atetier du Midi" atta prima esperienza
di produzione autonoma con questo spettacolo, presentano un testo profondo, ma capace di
raccontare con leggerezza i probtemi che riguardano tutte [e donne, e descrivere atla
perfezione ['animo femmini[e.

"Quelto che te donne (non) dicono" è uno spettacolo (regia di Maria Ludovica Aprite e Gloria
Napotitano) in cui [e protagoniste partano e sfogano senza censure tutti i loro pensieri piir
intimi, creando con i[ pubbtico un feeling, una sintonia come se [e interpreti fossero [e
migliori amiche di tutti in sata. Come se gli spettatori entrassero nell'intimità detta
chiacchierata a quattro, coinvotti netta vicenda a tutti gti effetti e diventando confidenti ai
quali raccontare tutto e con i quali sfogarsi.

"ll Rotory Club Soluzzo desidero sostenere l'Associozione "ltai piìt sole" ' sottolinea i[
presidente Andrea Galleano - offrendo un contributo per le attività che aiutono le donne
vittime di violenzo, in tutto il percorso che va dal momento difficile dello denuncia dei
moltrattamenti subiti allo costruzione di un nuova vito outonomo".

@ vl.o arigror"
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Lezioni di primo soccorso e rianimazione

Hanno preso il via in questi giorni,
a]l'Oratorio don Bosco, le lezioni di
primo soccorso e rianimazione
cardiopolmonare con I'impiego del
defibrillatore (in una sigla BLSD).
L'iniziatMa rientra nell'ambito del
progetto "Saluzzo mi sta a cuore"
nato grazie alla collaborazione del
Comune di Saluzzo e alla
generosità del Rotary Club locale
che ha messo a disposizione le

media e superiore, oltre alle
associazioni che svolgono attivita

didattica e sportiva nel comune di
Saluzzo, militari dell'arma dei
Carabinieri. <<L'obiettivo è quello di
aumentare signifiativamente le
probabilità di nprawivenza di
coloro che vanno in arresto
cardiaa, aftravers la divulgazione
della cultura del sowrso - ha detto
I'assessore Attilia Gullino durante la
serata di presentazione de progetto
nella consueta conviviale del
lunedi , organizzata dal Rotary
presso il ristorante lnterno2 -. Le
manovre alvavrta possono fare la
differenza tn una morte erta e la
speranza divita». ll corso è svolto
dalla Monviso Salvamento Agency.

kiziblengino

Rotary
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Saluzzo città "cardioprotetta" e città di cuore
Awiati i seminari "salva vita" con il progetto "saluzzo mi sta a cuore"
sostenuto da Rotary e Comune. La formazione è a cura della Monviso
Salvamento Agency. Saluzzo città dei Corridoi umanitari. Il club con il
Distretto raddoppia il contributo per la scolarizzazione della famiglia
eritrea accolta dalla Caritas cittadina

Saluzzo, conviviate Rotary , Don Beppe Dalmasso, Alessandro Armando, Alessandra Tugnoli, Attitia Guttino

Att'oratorio Don Bosco continuano i corsi tegati a[ progetto "Satuzzo mi sta a cuore"
sostenuto dal Comune e dal Rotary locale, condotto dalta Monviso Satvamento Agency. Una
opportunità formativa che si cottega atte donazioni di defibrittatori fatte dat ctub e da attre
associazioni a scuole, patestre e luoghi pubbtici detta citta, andando a preparare, in modo
attargato, i cittadini per una città "cardioprotetta" he riduce [a mortatità tegata a queste
patotogie.

"Si trotto di una formozione di primo soccorso e rionimazione cardiopolmonore - ha
spiegato ['assessore Attilia Gullino - in sigta chiamato Blsd, una formazione che prevede
t'uso det defibrittatore automatico esterno e insegna [e manovra satva vita di disostruzione
per bambini e adutti. lI corso, suddiviso in 4 seminari per gruppi da 30 persone, prevede
attività didattica frontate e pratica.

Sono 123 gti iscritti, tra insegnanti de[['lstituto comprensivo di Satuzzo, de[ Nido Monnet,
associazioni sportive, Carabinieri e aI termine, riceveranno una certificazione regionale che
ha validita due anni.



Sottolineata [a vatenza detla cuttura detla cardioprotezione che insegna ai cittadini come
gestire al megtio [a situazione di soccorso: se non direttamente con [e manovre, sapendo
cosa non fare e chi chiamare.

Saluzzo "cardioprotetta" ma anche città di cuore, due concetti espressi in due service che
sono propri detta natura del Rotary, ha sottolineatoAlessandra Tugnoli in quatità di
vicepresidente, presentando nett'uttima conviviate, iI progetto dei Corridoi Umanitari, a cui
ta Caritas di Saluzzo ha aderito, accogliendo una famigtia eritrea.

l[ sodatizio saluzzese presieduto da Andrea Galleano, ha aperto infatti un fondo per [a
formazione cutturate e ['apprendimento deila lingua itatiana dei 4 componenti, ritenendota
fondamentale per l'integrazione. lt Distretto del Nord Ovest Rotary ha raddoppiato [a cifra
messa a disposizione, portandota a 4 mita euro.

Ne[ ringraziare i soci i[ direttore detla Caritas cittadina don Beppe Dalmasso ha sottotineato
l'importanza detl'appoggio e cotlaborazione già awiati in attre iniziative come il Natale
nelta Casa di prima accoglienza e ['aiuto atl'Emporio solidate per i poveri detla città.

Dett'iter di accogtienza detta famigtia, ha partato Alessandro Armando, con Virginia
Sabatini referente del progetto, attargando il quadro con parote e immagini sui viaggi detta
speranza attraverso [e rotte dei Batcani e del Mediterraneo per andare att' appelto di Papa

Francesco "Condividete i[ viaggio con i migranti" che Caritas Saluzzo, ['unica della Granda,
ha fatto suo. Dai campi profughi detl'Etiopia è arrivata una famigtia eritrea, ora sistemata in
un attoggio dett'organizzazione diocesana per un anno. ln particotare i[ progetto è orientato
al costruire un futuro ai giovani, passando per [a scotarizzazione. I due figti detta coppia,
Alazar 24 e Abigayt 19 anni, inizieranno a frequentare te ctassi del Denina, in attesa di
conseguire i[ diptoma di teza media e scegtiere un percorso di formativo o di
studi. "Crediomo che grazie all'oiuto di tutti e olle relozioni solidoli, si possa raggiungere
una reole costruzione del loro futuro".

@ ,iha brisnone



TARGATO CN - 21 l,tARZO 2018

Saluzzo, bis per la conferenza "Osteoporosi non
solo un disturbo per vecchi"
La conferenza promossa dal liceo Soleri e Rotary club nell'ambito
della Settimana della Scienza sarà ripetuta. Il motivo: lo spostamento
della conferenza dal teatro civico all'aula del Soleri Bertoni che portato
all'esclusione di alcune classi

Satuzzo, relatori della conferenza, Maria Barrera, Pietro Devalte, Enrico Pedrini

Mercotedì 14 marzo, nett'ambito detta settimana detta Scienza, promossa dal Comune di
Satuzzo, si è tenuta [a conferenza "Osteoporosi: non soto un problema per vecchi",
organizzata datl'lstituto "Soteri-Bertoni" in collaborazione con i[ Rotary club Satuzzo.

La conferenza si tega al progetto di sensibitizzazione ai rischi tegati att'anoressia e atte
conseguenze a lungo termine dei disturbi atimentari promossi dai Distretti Rotariani 2031 e
2032, che riuniscono i ctub di Piemonte, Liguria e Vatte d'Aosta. Sono intervenuti il
dottor Enrico Pedrini, ginecotogo ed endocrinotogo, i[ dottor Pietro Devalle, nutrizionista e
[a dottoressa Maria Barrera, psicologa, che hanno analizzato, da differenti prospettive, [e

I
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conseguenze dei disturbi atimentari e hanno risposto ai quesiti degli studenti dette classi
teze del Liceo "Soteri- Bertoni " e di una rappresentanza delt'lstituto "Denina- Petlico".

Docenti e studenti hanno seguito gti interventi con grande interesse e apprezzato [a
muttidisciplinarietà de[['approccio a[[a complessa realtà dei disturbi atimentari, oggi motto
diffusi e spesso di difficite identificazione.

La conferenza, iniziatmente programmata presso i[ Teatro "Magda Otivero", è stata spostata
presso ['auta muttimediale detl'lstituto "Soteri -Bertoni " per un guasto alt'impianto del
teatro, rendendo necessaria l'esclusione di alcune ctassi. Per questo motivo si prevede un
nuovo incontro per gti studenti esctusi.
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PnESEilIAfl I ilUOU! PROGEIII Liassessorc Gullino e il dtuettorc della Carias ospiti dellassociazione mluzese

di Linda Amaudo

Rotaryin campo per la cultura della salute e per i conidoi umanitari
do, come evidenzi di
«agirepercontagio do
anche a conoscere

Quest'ultima caratteristica è alla base
del secondo service, "Corridoi uma-
nitari per l'Etiopia", presentato dal Ales-
sandrò Arman-lo, rèferente di Saluzzo

grazie al quale una famiglia-vivendo un'esperienza che
serirla nella nostra comunita

e che, soprattu a quello
che succedera e si basa
su un lavoro e a dare a

Beppe Dalmasso: «E' importante met-
terci passione. Il male fa molto rumore
ma è la generosita a far germogliare il
bener.

Due impegni differenti, quindi, ma
che incidono allo stesso modo e che ci
mettono di fronte a un qualcosa che si
allontana da parole aleatorie per ar-
rivare ad un risultato tangibile e in-
cisivo.

SALUZZO <iQuesta è una serata par-
ticolare per il nostro club, non solo
perché verranno presentati due
services importanti ma anche per-
ché tali progetti incarnano alla
perfezione lo spirito Rotariano».
Con queste parole là vice pre-
sidente Alessandra Tirgnoli ha in-
trodotto la conviviale di lunedì 12
all'Interno Due.

Attilia Gullino, assessore
sociali e
lega[ta e
pari op-
ione del

Comune di Saluzzo ha illustrato il
primo service, usaluzzo mi sta a
cuor gli ot-
timi tta Eu-
ropa di for-
mazione, allargate ed efEcaci, è
fo4damentale fornire ai cittadihi le
Iinee guida necessarie per essere
in grado di muoversi all'interno di
una situazione di emergenza. La
consapevolez.za di cosa fare o di
cosa non fare è alla base di una

preparuzione di qualita, come
quella inizialmente rivolta alle

le associazioni sportive ed edu-
catori dell'Oratorio Don Bosco.

Una formazione certificata a li-

vello regionale che si propone di fornire
«non solo lezioni frontali ma anche
attività pratiche mediante
positi manichini. Corsi si
riscuotendo un notevole
quanto iragazzi delle scuole si sentono,
fìnalmente, parte in causa».

Progetti connotati da un doppio
sguardo, locale e intemazionale, in gra-

Don Beppe Dalmaseo, Alessandrc Amando, Alessandra Tugnolie Attilia Gulllno
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TARGATO CN - 29 MARZO 2018

Franco Biraghi, fa ingresso nel Rotary di Salvzzo
E' il fondatore della Valgrana Spa e presidente della Commissione
agroindustria regionale di Confindustria Piemonte

Franco Biraghi, Andrea Gatteano, Alberto Biraghi

Conviviate pasquate det ctub Rotary Saluzzo con gti auguri del vescovo monsignor Cristiano
Bodo e un ingresso prestigioso ne[ sodatizio. Netta compagine è entrato Franco
Biraghi, fondatore e presidente di Vatgrana Spa, cotosso det settore caseario, presidente
de[ta Commissione agroindustria regionate di Confindustria Piemonte.

Un uomo de[ fare, dal curriculum personate e professionale densissimo, presentato dal
figtio Alberto (già socio det ctub) atta ptatea rotariana, attuatmente guidata da Andrea
Ga[leano.

La storia di mestiere dei Biraghi si trasmette dal 1800 di padre in figtio e parte da Pietro
Biraghi, i[ capostipite, che già [avorava it latte con cui veniva prodotto i[ grana, in una
cascina di Metegnano 200 anni fa.

Di generazione in generazione, sono sei attualmente, net 1991 si arriva atta fondazione da
parte di Franco Biraghi, che aveva imparato i[ mestiere dat padre Ferruccio, nel caseificio di
Cavallermaggiore, detta Vatgrana Spa a Scarnafigi, ora azienda leader del settore caseario
amministrata dai figti Alberto ed Andrea.

@,,



§Da presidente Confindustria a s0cio,Rotary
ito re
aghi,'
i Val..

granq.SpA e fre-
sco dl nomlna a
presidente de_tla'
commrssrone.re-
gionale Agroin-
dustria, è il nuovo

presieduto da
Andrea Gallea-
no. La designa-

. ztone è awenuta
nel corso della
cena degli augu-
n ot Pasqua, pre-
ceduta dalla'let-

A slnfstra Franco Bhaghl con ll presl-
dente Rotary club dl Saluzzo Andrea
Galleano

si è ta
fino o-
stri, fi-
glio, F
ghi ha
mestie
del padre Ferruc-
cio nell'industria
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;TARGATO CN - 05 APRILE 2018

Saluzzo, città "cardioprotetta": 1oB partecipanti ai
seminari "salva vita"
Il progetto "Saluzzo mi sta a cuore" è stato sostenuto da Rotary club cittadino con il patrocinio del Comune.
La formazione a cura della Monviso Salvamento Agency si è svolta all'oratorio Don Bosco

Satuzzo, alt'oratorio don Bosco, i corso " salva vita" promossi dal Rotary club

Sono stati 108 i partecipanti ai corsi di formazione "BLSD", formazione di primo soccorso e
rianimazione cardiopotmonare con ['uso det defibrittatore automatico esterno, appena
conctusi att'oratorio Don Bosco.

l[ progetto "saluzzo mi sta a cuore" curato datta Monviso Satvamento Agency, è stato
sostenuto dal Rotary Satuzzo e patrocinato dal Comune. Una opportunità formativa che si
cottega atle donazioni di defibrittatori fatte dat ctub a scuote, patestre e luoghi pubbtici
detta città, per preparare in modo attargato i cittadini a misura di una città
"cardioprotetta".

l[ corso, suddiviso in 4 seminari, ha previsto attività didattica frontate e pratica. Hanno
partecipato [e scuote Pivano, Musso, Costa, Datta Chiesa, Rosa Bianca, [a Scuota media di
Manta, it Denina-Pettico, i[ liceo Bodoni, l'istituto tecnico Rivoira e [a scuota Agraria
Verzuoto, [a Piscina di Satuzzo, i[ Soccorso Atpino, ['Arma dei Carabinieri, i[ Comune di
Satuzzo, [a Ginnastica Satuzzo, l'Oratorio Don Bosco. Net gruppo anche asiti e scuote
de[['infanzia: San Nicola, Jean Monnet, San Giuseppe, ltaria Atpi, Regina Margherita, Atessi,
scuola infanzia di Cervignasco, scuola infanzia di Pagno.

Motti gti apprezzamenti per it progetto e utteriori richieste di inserimenti in corsi successivi.
Si stanno vatutando te possibitità per l'anno in corso. Richieste anche da parte di insegnanti
per "valutare I'insegnomento dei queste monovre nelle scuole, ritenendole fondamentali
onche per gli stessi alunni. Questo potrebbe essere un' idea per il futuro".



un nuoYo
se, Robert

bero professionista in Medio-
lanum specializzato in analisi e
gestione di gran 

ih

La tegista Alice Filippi, ospite at Rotary con il presidente Galleano

Corriere di Saluzzo - 05 aprile 2018
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TARGATO CN - 06 APRILE 2018

Saluzzo, "Vai piano ma vinci": il film che rievoca il
rapimento Filippi del L7TB a Mondovì
Lunedì 9 aprile in proiezione gratuita offerta dal Rotary Saluzzo a soci e cittadinanza.
Presente la regista Alice Filippi figlia del rapito dalla 'ndrangheta

Un frame det fitm

"Come spesso occode, siomo sempre gli ultimi a scoprire le storie a noi più vicine". Lo

affermaAlice Filippi regista det docu-fitm "78- Vai piano ma vinci", finatista ai David di
Donatetto, che sarà proiettato lunedì 9 aprile alle 19.30 at Cinema ltatia di Satuzzo, in
visione gratuita offerta dat Rotary Satuzzo ai soci e atta cittadinanza.

La regista è ta figtia del protagonista: Pier Fetice Fitippi, campione di ratty, figtio di un
industriate, che nel 1978 venne rapito datla'ndrangheta a Mondovì. Una storia a lieto fine,
con iI giovane, altora 23 enne, che riuscì a fuggire dopo 76 giorni di prigionia e a far
arrestare i suoi carcerieri.

Atta proiezione sarà presente Atice Fitippi, diplomata atta New York Fitm Academy in regia,
37 anni, che ha cottaborato con Verdone, Martone e Veronesi ed è stata aiuto regista di Ctint
Eastwood e Ron Howard. "Avevo oppena preso la potente e ogni volto che tornavo la sera o
coso, mio nonno Giors - racconta - mi scortovo seguendomi con lo suo mocchina fino a
quando non si fosse ossicuroto che ovessi chiuso la porta di cosa. Non copivo il perché. Poi
ho soputo, ed ho copito. lAio padre ero stato ropito, una vittimo dello 'ndrangheto, ovevo
sofferto mo do solo ero fuggito e tornato o coso do noi. Da quel momento ho raccolto le
testimonionze di chi ha vissuto in primo persono quei giorni, ho ricostruito il puzzle di una
storia che sentivo dovevo essere roccontata" .

Attraverso it racconto diretto del protagonista, detta famigtia e degti investigatori, net fitm
prodotto datta Mowe, reatizzato co[ sostegno det Mibact e di Fitm Commission, è ricostruita
[a prigionia e [a pianificazione detta fuga del giovane rapito e [a battagtia di un padre nel
tentativo di restituire la tiberta at figtio. "Vai piono ma vinci" ripeteva sempre [a madre
prima di ogni gara: mai come in quei giorni quetta raccomandazione gti diede [a forza di non
arrendersi.
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TARGATO CN - 11 MAGGIO 2018

"Entra in servizio" la nuova Panda della Lilt
Saluzzo
Da lunedì al venerdì accompagna chi ne ha bisogno agli ambulatori
del Santa Croce o ad altri ospedali del territorio. L'auto è stata
acquistata con il contributo della Fondazione Cr Saluzzo e del
Rotary Saluzzo. E' stata inaugurata ieri

Foto di gruppo con [a nuova Fiat Panda detta Litt Satuzzo

Battesimo in pieno centro ieri, in piazza Sitvio Pettico, per [a nuova Fiat Panda detta Litt
Satuzzo, che entra "in servizio" per [' accompagnamento dei matati oncotogici. Su[ fianco i
toghi dei partner che hanno contribuito att'acquisto: [a Fondazione Cassa di Risparmio
Satuzzo e it Rotary ctub Satuzzo.

"Grozie per l'oiuto concreto, per questa solidarietà generole, che è lo roppresentonzo di
tutti soluzzesi - Sergio Giraudo presidente Lilt provinciale atla presenza del
sindaco Calderoni, del gruppo di votontari (una trentina netta sezione tocate)
e dei referenti degti enti finanziatori: Gianni Rabbia (presidente detta fondazione bancaria

) e Andrea Galleano del sodatizio rotariano - Con questo ovete fotto un regalo oi cittadini.
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' I nostri volontori, con i mezzi a disposizione, danno uno risposta ai bisogni, che sono
- tanti, perché il problema non è solo del maloto, ma della f amiglia, degli omici , o volte
- dello comunità".

La nuova Fiat Panda ha già una agenda fitta di viaggi programmati- Gianfranco Fortina,
referente detta sezione satuzzese - per accompagnare i malati oncotogici che ne hanno
necessità agli ambulatori (radioterapie e chemioterapie) del Santa Croce a Cuneo o atte
visite specialistiche. Si fa servizio di accompagnamento anche per matati detl'associazione
Ai[ (associazione contro [e leucemie) e su richiesta detla Atice ontus vengono accompagnati 4
pazienti, due volte [a settimana, a[te sedute di musicoterapia a Fossano.

Atta guida si awicendano, dal lunedì a[ venerdì, una decina di autisti volontari, "preparati a[
servizio anche da un punto di vista psicologico".

La Panda Litt è stata benedetta da don Marco Testa, Vicario generate delta Diocesi.

lnfo: Litt Sa[uzzo, corso Roma 19- lel:0175/42344



Nu oYa Pandaper i-undzi wo lti d a I la Lega tr t m o ri

SALUZO-Suilafian-
cata
metal
della
perla
Eilnuovoautomezoche
la sezione di Saluzzo ha

suo acquisto e benedire il
mezo ctevaadaggiun-

gersial Doblò con ilquale
i volontari trasportano set-
timanalmente i malati on-
cologici aCuneo. Presenti
il presidente provinciale
Lilt Sergio Giraudo, quel-
lo della delegazione sa-
lr rzzgsg Gianfranco Forti-
na ed alcuni volontari.
Ospiti G ianni Rabbia, pre-
sidente della Fondazio-
ne Crs, Andrea Galleano
presidente del Rotary
Club Saluzzo, enti che
hanno fi nanziato l'acqui-
sto della Panda insieme
ad alcune aziende locali
e a deiprivati. Presenti il
sindaco Mauro Caldero
ni ed il vicario generale
don Marco Testa.

Giraudo ha posto I'ac-
cento sul fatto che la do-
nazione dell'auto è un
regalo fatto a tutta la citta-

volontari Lilt, il cui nume-
to è in crescita in tutta la
provincia.

Fortina ha ricordato le
motivazioni che hanno
portato all'acquisto di un
secondo automezzo: il

rall'ictus celebrale di Prov'
vedere due giomi alla set'
timana, da meta ottobre

a metà giugno, al trasPor-
to a Fossano di Persone
per parteciPare alle le-
zioni di musicoteraPia
per circa 60 viaggi e 11
inila km. Servizio que-
st'ultimo che prosegue
anche nel 2018.

I tesserati della sezio-
ne Lilt di Saluzzo sono
circatremila con unatren-
tina di volontari che si
alternano per i vari seM-
zi. *Nel 2017 - Droseque
il presidente Oètla Oéte-
gazione saluzzese - ab-
biamo andte svolto'un
seruizio di prevenzione
visitando 51 classi delle
scuole dell'infanzia e

parlato nelle scuole me-
die del tabaoismo con il
mrso *Tu é che Valf,

Pella
see

dell' altro nel le reci p roch e
somiglianze e differen-
ze: tre inconti di 2 orc per
8 classi terze della me'
dia di Saluzzo e due clas-
sidiManta,.

I volontari hanno ri-
cordato come le richie-

ed acèrcscere llseMzlo.
l.t.

Corriere diSaluzzo - 17 maggio2018
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Lezione di vita di un magistrato integerrimo
SALUZO - Una lezione di vita. Così il

presidente Rotary Andrea Galleano ha defi-

minalita nel settore agroaliment
ciolato, uno dopo I'altro duran
appassionata, i momenti salie

o .rr' Ira



TARGATO CN - 20 MAGGIO 2018

A Saluzzo Gian Carlo Caselli racconta Caselli:
"Volevo fare un mestiere socialmente utile"
L'ex Procuratore capo di Palermo alla conviviale Rotary Saluzzo parla
dei suoi 47 anniin Magistratura: "Nella bocca del leone" di mafia e Br.
A Palermo: 65o ergastoli. Da Nord a Sud con tante etichette: Caselli
fascista, comunista, mafioso. Una vita sotto scorta "prigioniero" dei
Nocs

Saluzzo, presidente Rotary Salurzo Andrea Galteano e Gian Carlo Caselti atta conviviale a[['lnterno 2

Gian Carlo Caselli racconta sé stesso atta conviviate Rotary di Saluzzo: ottre un'ora di
racconto appassionato detta sua vita, a distanza rawicinata con gti eventi di terrorismo e
mafia che hanno segnato 30 anni di vita itatiana e che [o hanno visto a[ centro.

Ma anche una lezione di vita e integrità ha sottotineato it presidente del sodatizio
satuzzese Andrea Galleano, che [o ha avuto ospite con ta mogtie Laura a[ tavoto d'onore
att'lnterno2.
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' "Sono stoto in lvlagistotura per 47 anni, oro sono in pensione". Ma si fa per dire, ctasse'.. 1939, non ha mai staccato. Attualmente dirige in Cotdiretti [a segreteria scientifica
. dett'Osservatorio sulta criminatità detle agrimafie ed è presidente onorario di Libera.

E' autore di pubblicazioni sui temi detta tegatità e detta giustizia, te sue direttrici di uomo e
magistrato, una carriera scetta perché "volevo fore un mestiere socialmente utile".

A Saluzzo arriva con la scorta, a cui dedica [a sua riconoscenza "la scorta cambia lo vito, mo
la salvo". Ne[ suo caso atcune votte (due i dossier trovati nei covi Br e di Prima linea "
Operazione autostrada" e "Case[[a Postale" i titoti di fantasia in relazione a[ suo nome).

"l miei figli (Paolo nato nel '71 e Stefano net '75) sono nati e cresciuti tra i mitra". Una vita
sotto scorta dal 1974, dai primi tempi detl'antiterrorismo, quetla di Caselti e, a
Patermo, maggiorata: anni da "prigioniero" dei 12 uomini del Nocs.

"Lo loro era uno efficienzo spietata contro cui non potevo far niente, sempre però
combinato con uno grande cordiolitò nei ropporti con me e la famiglia. Saremo sempre
groti a questi omici che ci hanno accompagnato".

Anni durissimi, professionatmente e umanamente, ma iI magistrato rispondendo ad una
domanda in sala afferma. "Lo riforei".

l[ periodo de[[a Magistratura è scandito da molte tappe. La prima fase a Torino, dove nei
primi anni Settanta è giudice istruttore penale e dove, fino alta metà degli anni Ottanta, si

, occupa di reati di terrorismo di Brigate Rosse e Prima Linea.

: A Torino, una città sotto attacco, i[ primo processo ai capi storici dette Br "Un processo che
, si conclude nel pieno rispetto delle regole e dei diritti di tutti gli imputoti a cui viene

concesso lo lacoltà di contro-interrogore i testimoni d'accusa, Sossi compreso che ne era
stoto ostoggio. Fu un fattore di crisi formidabile. Comincia anche do qui l'inizio della fine
delle Br. Torino che doveva essere conquistoto come il Palozzo d'lnverno riesce a
sbrecciare, anche con la celebrozione del processo, la oro fortificozione".

Dat 1986 at 1990 fu componente del Csm, i[ Consigtio Superiore detta Magistratura che bocciò
[a candidatura di Fatcone "punto di diomonte del pool contro la mafia " atta Procura di
Patermo, preferendo Antonino Meti a[ posto lasciato libero da Antonino Capponnetto.

A Torino divenne poi presidente detta Corte d'Assise. Ma quando, nel
'92 vengono uccisi Falcone e Borsettino con gti uomini scorta "o rischio di sembrare offlitto
do retorico o da super ego, ho sentito il dovere di chiedere il trosferimento o Polermo,
decidendo di infilore la testa nella bocca del leone. lnfliggendo alla mio famiglio nuove
tensione e sofferenze".

Procuratore a Palermo dal gennaio 1993, vi rimane 7 anni. Fu fatto un grande lavoro
"davanti agli uffici c'ero la fila di pentiti che volevono collaborore. Lo mafio si era occorto
che lo Stato foceva sul serio. Tante colloborozioni e processi. 650 ergastoli. Siamo riusciti a
sequestrare I I mila miliordi di yecchie lire, una piccola finonziaria" .

Dopo ['esperienza patermitana Caselli diventa capo delle carceri, Direttore generale

- delt'Amministrazione penitenziaria " la fose più difficile dello mio storio".



Net 2001 è membro itatiano di Eurojust, l'organizzazione comunitaria contro [a criminatità
organizzata, una specie di Superprocura dett'antimafia europea che vedeva i rappresentanti
dei vari paesi affrontare insieme [e problematiche transnazionati. "lo ovrei continuato". Ma

la rosa dei candidati detl'atlora Ministro Castelli non comprendeva it suo. "Ci volevano
due requisiti: professionalità e fiducio do parte del Governo. Non ho mai capito quale mi
moncosse" .

ln questo lavoro "bello ma impossibile, in cui non si riesce ad accontentore tutti" afferma
con umorismo tante [e etichette affibbiate a[ suo nome "fascisto quando mi occupavo di
terrorismo a Torino, mentre o Palermo ero diventato comunisto. A dirlo per primo è Totò
Riina "Guardarsi da questo comunisto!". Fino ad essere indicato come "Coselli mafioso": il
massimo per tui, che noto tifoso del Torino, è come se sui muri scrivessero "Coselli
juventino" .

L'ex procuratore capo di Patermo, che nel suo intervento cita i rapporti di stima e
cottaborazione con i[ generate Dalta Chiesa e Falcone, parta poi delta sua verità sul processo

Andreotti ( titoto del suo omonimo tibro) commentando i mediatici "Assolto! Assolto!
Assotto!" rimasti netta memoria del grande pubblico, urtati davanti a microfoni e
tetecamere daIta giovane awocata Giulia Bongiorno.

Tra i tanti scegtie di raccontare i due episodi più tristi, per comparare [' esercizio det[a
violenza estrema e animalesca di Br e mafia, parlando nel primo caso del sequestro del
frate[[o di Patrizio Peci, ucciso in una discarica e deI figtio tredicenne di Santino Di Matteo,
ex mafioso, cottaboratore d Giustizia, ucciso e sciotto nelt'acido. " Basta con i luoghi comuni
che lo mafio non uccide donne e bambini " .

E'stato Procuratore generate di Torino e poi Procuratore detta Repubblica, veste nelta quate
ha coordinato [e indagini su[[e infittrazioni detla 'ndrangheta in Piemonte e sutte viotenze di
frange estreme de no Tav.

Con la lotta alla mafia a che punto siamo? La domanda datla sata gremita di rotariani, che
Casetti ha tenuto legati at fito det suo racconto imperdibite. "La lotta va ovanti, infliggendo
duri colpi ma la mofia è cambioto: è una mafia 2.0. Oggi c'è uno mofia imprenditrice. Se

una volta taglieggiova i negozi, oggi li compro. Uno criminalità economica da 150 miliordi di
euro l'anno: uno infinità di risorse che ci viene portota via".

La forza detla mafia sono [e relazioni esterne, ha concluso, rapporti di interesse e affari con
personaggi consistenti di vari ambiti delta società. "Finché queste relazioni forti
e incestuose tra legolità e illegalità awengono, è legittima la domondo: o che punto
siamo?".

Grande attenzione anche da parte detta platea pirìr giovane che Caselti, monumento di
abilità oratoria ed esempio di totta a[ potere mafioso, ha catamitato.

ln coda l'intervento di due giovani figtie di rotariani satuzzesi Lucilla Frandino e Francesca
Dentis che hanno partecipato a[ corso di formazione promosso dat Rotary: it Rypen, nato per
motivare nei giovani i[ servizio a[t'umanità e atla comunità locate, con una adeguata
preparazione e attraverso [o scambio di esperienze tra coetanei.
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il procuratore Giancarlo Caselli
si racconta alla serata del Rotary
di Linda Amaudo

SALUZO Una toga da sempre
impegnata sul fronte sociale.
Lmedì scorso, alla conviviale
del Rotary all'lntemo 2, è stato

. ospite Giancarlo Caselli, Pro-
curatore Generale della Re-
p la Corte d'Ap-
p

nto, dal titolo
"Unavita dalla parte della Giu-
stizia', è stato introdotto da
Andrea Galleanq presidente
del club, che ha dèfinito «un
onore per tufi noi la prssenza
di unbspite di tale-dratura
professionale».

Caselli, nato ad Aessandria

Torino all'intemo del quale di-
venta giudice istruttore pena-
le.

so le tap-
carriera

amentale

Rosse e
prio Ca
resto di
a Pinerolo l'8 settembre del
L974.

Compo
Superiore
dal 1986
minato, l'anno successivo,
magistrato di Cassazione e
Presidente della Prima Sezio-
ne della Corte di assise di To-
rino. Risale, invece, al 1993[a
nomina a Procuratore della

e le violenze rapportabili a
frange estreme dei No Tarr.

Oggi si occupa della dire-
zione in Coldiretti della se-
geteria scientifica dell'Osser-
vatorio sulla criminalta nel

edè
'Asso-relative alle infiltrazioni

'ndrangheta in Piemonte

Andna Gdleanq prccidcnè Rotary, cfi Giancrdo Caselli
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Saluzzo, Sedamyl: grazie all'amido prospettive di
futuro a Soo anni
Visita allo stabilimento in esclusiva per il Rotary club Saluzzo. Tra le
"ossessioni" aziendali la sicurezza. Soo mila tonnellate di grano
macinato,2Lr milioni di euro di fatturato, 163 dipendenti. Impianti
pensati e realizzati all'interno. Curiosità: non solo macchine, ma anche
"nasi" per I'alcool

La famigtia Frandino atla conviviale Rotary con iI presidente Andrea Gatteano

Porte aperte in Sedamyt per it Rotary Saluzzo. Una visita guidata dett'azienda "in esctusiva"
per it sodatizio cittadino, che vede tra gti iscritti numerosi componenti detta
famigtia Frandino, proprietaria detla multinazionate.

Da[ nucteo storico affacciato su via Monviso, ta fabbrica che nasce negti anni '50 come
distitteria da frutta "seda" fondata da Nina Frandino, si è molto amptiata occupando ora una
superficie di circa 70 mita metri quadri, specutare atta città e in connessione con essa per
numerose iniziative: datta rete del teleriscatdamento che fornisce catore a vari edifici

a

ò
a



pubbtici a progetti per i più giovani e per [e scuote sui temi cardini di sicurezza, ambiente e
cu Itu ra.

Amideria, glucoseria, essicatori, distilteria, impianti per la produzione di vapore ed energia
elettrica, i[ percorso si snoda tra i vari reparti in una sequenza funzionate a[ processo
produttivo det['azienda, oggi con 163 dipendenti (di cui 140 a Satuzzo).

Qui [a farina ricavata dal grano dopo [a macinatura nel mulino di Busca, viene trasformata in
gtutine (che rappresenta it 10 % det grano e i[ 30% del fatturato Sedamyl) ed amido.
Quest'ultimo in fasi successive viene poi trasformato in glucosio e alcool e, ancora in una
ampia gamma di attri ingredienti per ['industria atimentare, del beverage, cartaria,
cosmetica.

lI tutto in uno stabilimento dove ['insiemistica produttiva è catcotata a[ mittimetro e sotto
controllo per mantenere alti i [ive[[i di sicurezza: "ossessivamente" iI vatore leader
aziendaIe.

"Ad oggi siomo arrivati a superare le 500 milo tonnellate di grono mocinato - spiega atla
conviviale Rotary saluzzese Stefano Frandino del sodatizio stesso, direttore delto
stabilimento- un treno completo che arriva o Busco, con 20 vagoni ol giorno di grano,
originato principalmente doll' estero Francio e Poesi dell'Est.

A[ta progressione votumetrica lavorata è salito i[ fatturato che supera i 21 1 milioni di euro su

un mercato che è per [a metà italiano, ii restante europeo.

"Siamo in un mercoto di commodities (cereoli) con basso valore aggiunto della materio
prima, dove efficienzo e bosso costo operotiyo, sono importantissimi per competere. ln
questo senso siamo molto performanti e in questo modo viene compensato anche lo
svantaggio che obbiomo a Saluzzo e in ltalia dove il costo dell'energia è il j0 per cento piu
olto rispetto ai nostri competitors".

Per mantenere [a cost leadership, ['azienda deve lavorare con macchine molto innovative a
maggior rendimento e minore consumo, come sugli aspetti ingegneristici produttivi, sul
risparmio energetico e sulta logistica per superare it timite detta lontananza dai luoghi di
approwigionamento, minimo 'l .000 chitometri, mentre motti [oro concorrenti "hanno i
hanno i piedi dentro i[ campo".

Gti impianti sono progettati e reatizzati internamente e tutti sono controttati a video su

terminat da personate speciatizzato. Tra i vanti Sedamyt che cotpiscono t'attenzione dei
visitatori, rigorosamente con giubbetto, casco e occhiati antinfortunistica, in uno dei reparti
motto importanti (quetto detla separazione dett'amido) una mega centrifuga di 2 metri
diametro che pesa 5 tonneltate e mezza e che produce circa 7 tonneltate ['ora di amido
secco. Una detle poche in Europa.

lI secondo costo, dopo [a materia prima è l'energia. Nelta fabbrica saluzzese il rendimento
energetico e più det 90 per cento, con impatto ambientale sostenibi[e. Nelto stabilimento iI
gas fornisce ['energia necessaria attraverso gti impianti di cogenerazione Chp, che
producono in modo efficiente energia elettrica a vapore. La potenza media elettrica è pari a
15,5 Mw. L'azienda attiva continuamente iniziative nel campo de[e energie rinnovabili.

Massima attenzione atla quatità del prodotto, con controllo e certificazione giornatiera dei
70 camion che escono a[ giorno dalt'impianto e che arrivano nett'area terminal detlo



stabitimento da via Grande Torino, in collegamento con [a tangenziale e non più percorrendo
come un tempo via Monviso.

Un laboratorio d'analisi precisissimo analizza i campioni dei vari prodotti, ma per il gusto
dett'alcot (viene prodotto ['atcool buon gusto 96% vo[. attraverso [a fermentazione con lieviti
e fermentazione) non c'è macchina che possa riesca a vatutarlo e sostituire i "nasi".

"Ogni giorno - spiegano nela visita guidata - tre persone con olfatto molto allenoto donno
un voto alla produzione in base ol quole è deciso il cliente o cui destinarlo.

La Sedamyl che fa parte del gruppo Tereos ottre att'attività netla sede storica di
Saluzzo opera in 4 aree business, netl'agribusiness e netl'energia. Una distilteria nel Nord
delta Francia con i[ partner francese e dat 2012 una piccota Sedamyl in lnghitterra netta
contea del North Yorkshire, destinata a diventare come quet[a madre.

Attissimo i[ tasso di fidelizzazione atta Sedamyt, che proprio venerdì 28 maggio ha

consegnato it primo Premio Fedettà a[ lavoro ad ottre una trentina di dipendenti per i 25 e
30 anni in azienda. La direzione non tratascia però i[ continuo innesto di foze giovani con
['indice del 5 % ogni anno.

[[ futuro detl'azienda, amministrata da ÀAario Frandino, presieduta da Oreste Frandino i cui
figti e nipoti sono già impegnati in vari settori è [anciato "Cogliere con slancio sempre
nuove opportunità di crescita in Europo (anche se radici e cuore sono a Satuzzo) dice
I'amministratore delegato a[ tavoto del presidente Rotary Andrea Galleano ' I'amido,
un'energia pulita da lavorare olmeno per i prossimi 500 anni. Non so neonche immaginore
ciò che potronno fare con l'energia le future generozioni".

@ vd.o erignor"
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ROIAffi Visita nello stabilimento di via Monviso

Azienda a porte aperte

SALUZO Prima della consueta conviviale, woltasi luned 28 all'h-
temoDue,laSe
a venire a cont

nella trasformazione del gano in
tare e cartaria

larrorazione del grano e del
producendo amido, glutine,

all'intemo dell'indu-
snia del beverage e
della cosmetica- Ia
Sedamylha, tuttavia,
intrapreso molte ini-
ziative anctre nel set-
tore dell'enersa rin-
novabile oltre ad
aver creato una rete
di teleriscaldamento diftrsa intorno allo stabilimento che alimenta
differenti edifici. C'è però una comDonente di
portanza che sta a cuòre all'azienda, come ha s

LftÉ Amsudo

ta hmblh Fnmfrto e iveilid Sedsmyl drnnte h cqrvivide al Rohry



TARGATO CN - 12 GIUGNO 2018

Rotary Saluzzo, week end con il Rotary gemello di
Digne
Il club di Digne in visita di amicizia a Saluzzo. I due alti
riconoscimenti a Benoit Calliot e Francesco Manna del sodalizio
saluzzese consegnati dal presidente Andrea Galleano

I Rotary di Satuzzo e Digne a[[a Venaria Reale

Week end all'insegna dett'amicizia e detta stima reciproca che tega it Rotary Ctub di Saluzzo
con i[ Rotary Ctub di Digne, gemettati da oltre sessant'anni.

lI presidente del club satuzzese Andrea Galleano ha sottotineato come "condividere
momenti insieme foccia ricordare di essere porte di una orgonizzazione internazionole, che
vuole sviluppore ropporti di fratellanza tro membri di Poesi e culture diverse".

Sabato 9 giugno i rotariani dei due ctub sono andati a visitare [a mostra "La fragitità detta
betlezza. Tiziano, Van Dyck e attri 200 capotavori restaurati" att'interno detta Reggia di
Venaria, mentre domenica 10 giugno sono andati a visitare [a mostra "Muralnomad", arazzi
del ventesimo secoto detta Manifattura Scassa presso it Fitatoio Rosso di Caragtio.

Momento centrale det fine settimana è stata [a cena conviviate di sabato 9 giugno dove i[
presidente Andrea Gatteano ha assegnato due Pau[ Harris, ta massima onorificenza del
sodatizio, istituita nel1947 atla morte del fondatore e conferita a soci che si sono distinti
per meriti e attività di servizio. Pau[ Harris a Benoit Caittot per aver ricoperto per tanti anni
i[ ruoto di tesoriere del club con costante impegno e precisione ed a Francesco Manna per
['impegno profuso in questi sedici anni nelt'organizzazione de[[a gara di gotf a favore detta
Fondazione A.D.A.S. assistenza domicitiare ai sofferenti in fase avanzata.
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