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Gianni Benedetto è il nuovo presidente del Rotary Saluzzo 

Sarà in carica per l’anno sociale 2018 – 2019. Spilla e collare consegnati 

dal past president Andrea Galleano. Nuovo ingresso nel Rotary Saluzzo: 

Gianfranco Sorasio presidente di Eviso 

 

 

Saluzzo, il nuovo presidente Rotary Gianni Benedetto, la moglie Daniela Cozzupoli, il past presidente Andrea Galleano e la moglie Gemma 

Gianni Benedetto, classe 1968, ingegnere elettronico, titolare dell’Italtras, sposato con Daniela 

Cozzupoli vicepreside dell’istituto Pellico, è il nuovo presidente del Rotary club Saluzzo per l’anno 

sociale 2018 – 2019, il quarantottesimo del sodalizio fondato in città nel 1956. 

Il collare con 47 targhette d’oro, il numero dei presidenti da allora fino ad oggi e la spilla del ruolo, 

gli sono stati consegnati, lunedì scorso all’agriturismo La Gallina Bianca da Andrea Galleano che 

ha chiuso tra gli onori della sala rotariana il suo mandato, accogliendo nel club un nuovo 

socio: Gianfranco Sorasio. 

Sorasio, laurea in economia aziendale, già docente universitario, è il presidente e Ceo di eVISO, 

Energie del Monviso, società saluzzese che opera nel campo dell’energia e tecnologia per le 

aziende, sposato con Miriam Rodriguez, padre di tre figli. Un profilo di alto livello internazionale, 

ha sottolineato il "padrino" di club  Cesare Pallo, che ha scelto il territorio e di far crescere la 

famiglia nello stesso.   



“Orgoglioso di essere il presidente del Rotary Saluzzo - la prima dichiarazione di Benedetto - Mi 

sento una grossa responsabilità sulle spalle, perché vorrei dare  il miglior contributo possibile al 

Rotary ed alla nostra comunità". 

Rotary come sinonimo di amicizia, etica, professionalità e impegno sociale la sua idea di club, 

lanciando i temi del programma futuro. Saranno in stretto rapporto con il mondo della scuola e delle 

opportunità per i giovani con un service di ampia portata riconducibile alla riduzione dello spreco 

alimentare e in cui è stato coinvolto il sindaco Mauro Calderoni, presente al passaggio di 

consegne. 

“In collaborazione con i due club cuneesi, Rotary Cuneo e Alpi del mare, aiuteremo i nostri anziani 

fragili che vivono nelle residenze sanitarie assistenziali offrendo loro un aiuto dal punto di vista 

neuro-psicologico e nutrizionale. In sinergia con un club di Torino verrà acquistato un 

macchinario per l’ospedale Sant’Anna”. 

Dall’impegno locale a quello internazionale attraverso l’adesione al progetto del Rotary 

internazionale per l’eradicazione della poliomielite dal pianeta. Dal lancio del programma "Polio 

plus" nel 1985, la malattia è stata debellata del 99.9%. "Nel 1988 c’erano 350.000 casi nel mondo, 

nel 2017  solo 21, al 16 giugno 2018 solo 9 casi, confinati in Afganistan. Manca tanto così! anche il 

nostro club quindi darà una mano per raggiungere l’obiettivo polio zero". 

L’evidenziatore sulle tre parole chiave del governatore Gancia per quest’anno 

rotariano: comunicazione, condivisione e sintonia di azione e la conclusione con il motto di Barry 

Rassin, presidente Rotary International: “Siate di ispirazione”. 

Gianni Benedetto ha ringraziato il presidente Andrea Galleano per gli obiettivi raggiunti, un lungo 

elenco di services ed iniziative ricordati ricordati con immagini video dal past president. 

Un "In bocca al lupo” al presidente incoming Luigi Musacchio e il ringraziamento a Silvano 

Rolando che ha fatto scoprire il Rotary al nuovo presidente in carica.   

Presenti alla serata l’attuale assistente del governatore Rotary Salvatore Linguanti, il 

futuro William Brignone, il presidente Rotary Cuneo Alpi del Mare  Giuseppe Malfi, la past Lella 

Olivero, Flavia Cerutti Zonta Saluzzo, Giuseppe Beltempo comandante della Compagnia dei 

Carabinieri di Saluzzo e il luogotenente Fabrizio Giordano.   



 

Gianni Benedetto e Andrea Galleano 



 

Andrea Galleano, GianFranco Sorasio 



 

Cesare Pallo , Gianfranco Sorasio 



 

Gianni Benedetto e Andrea Galleano 

 


