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Cesare Pallo è il nuovo Presidente del Rotary 
Club di Saluzzo
Luigi Fassino ha consegnato il testimone al consulente finanziario di Banca 
Generali. Primo service del neo presidente dotare il territorio di alcune 
colonnine per la ricarica delle bici elettriche: "Il Rotary ricarica il territorio e 
tutela l'ambiente”. Il passaggio di consegne al Castello della Manta

Luigi Fassino, past president Rotary Saluzzo e Cesare Pallo nuovo presidente del sodalizio

 

Cesare Pallo è il nuovo Presidente del Rotary Club di Saluzzo.

Lunedì 28 giugno, nella splendida cornice del Castello della Manta ha avuto luogo il 

passaggio delle consegne per la presidenza del Rotary Club di Saluzzo.

Luigi Fassino, passando il testimone e il collare di presidente a Cesare Pallo ha ricordato i 

principali services del suo anno rotariano. 



Tra questi spiccano la donazione di una Fiat Panda al Distretto Sanitario di Saluzzo da 

destinare alle USCA, le Unità Sanitarie di Continuità Assistenziale per la cura e la 

prevenzione del Covid a domicilio, la donazione del gel disinfettante per gli allievi di tutte 

le oltre 200 classi dell’Istituto Comprensivo di Saluzzo, al quale sono andati anche oltre 50 

tablet per la didattica a distanza. 

Classe 1980, consulente finanziario di Banca Generali, sposato con Elena Cacciolatto, 2 figli. 

Pallo ha annunciato il suo primo service, in collaborazione con gli altri club Rotary del 

Gruppo Monviso: “il Rotary ricarica il territorio e tutela l'ambiente”.

Obiettivo è fornire le strutture ricettive del territorio duramente colpite dalla pandemia, di 

un numero di colonnine per la ricarica delle bici elettriche, con l'obiettivo di rendere le 

stesse strutture più attrattive nei confronti di un turismo sostenibile. 

Sulla linea green anche l'ultima iniziativa firmata da club saluzzese con il presidente uscente 

Fassino: una borraccia creata per il FAI castello di Manta in occasione delle giornate Vie di 

Natura e Cultura, donate agli ospiti relatori e agli iscritte delle escursione guidate nel 

territorio, promosse nel calendario della due giorni. 

Nel nuovo direttivo Rotary saluzzo, che vede presidente incoming Gianfranco 

Devalle e Luigi Fassino vicepresidente il ruolo di prefetto sarà ricoperto da Carlotta 

Gastaldi, segretario Luigi Richard Giulini, tesoriere Paolo Rabbia.  

Consiglieri: Gianfranco Sorasio, Luisa Frandino, Silvio Tavella, Paolo Dentis, Alessandra 

Tugnoli, Andrea Galleano, Santo Alfonzo, Francesco Manna, Tiziana Vavalà, Michele 

Pagliuzzi, Federica Galleano, Roberto Jura.
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Rotary Saluzzo al via l’anno sociale
L’apertura al Castellana San Giovanni. 10mila euro di un benefattore 
rotariano anonimo per 4 borse di studio. Concerto in memoria di Bruno 
Rossi. Il club aderisce al progetto rotariano Virgilio. Presentata la cantina 
L’Autin e lo spumante che riposa nel cuore della montagna a un km di 
profondità per 36 mesi

Il presidente Rotary Saluzzo Cesare Pallo con Mauro Camusso durante la conviviale di apertura dell'anno sociale al Castellana 

San Giovanni nel chiostro della Chiesa di San Giovanni

 



Al "Castellana San Giovanni" nel chiostro del convento, in un’atmosfera suggestiva l’avvio 

(lunedì scorso) dell’anno sociale Rotary Saluzzo, guidato dal nuovo presidente Cesare Pallo, 

che ha aperto la carrellata dei service futuri, all’insegna del motto “Rotary fabbrica del 

bene”.

10.000 euro è la somma devoluta al club da un benefattore rotariano saluzzese, grazie 

alla quale verranno erogate 4 borse di studio nei prossimi tre anni, a studenti che si 

preparano a compiere il percorso universitario. Il bando formulato da Alessandra 

Tugnoli ed Enrica Culasso è già stato inviato alle Superiori di Saluzzo e si attendono 

candidature.

"Era un rotariano vero" Bruno Rossi, un grande sostenitore e su iniziativa dell’associazione 

Collegium Artium, di cui era anche socio attivo, il rotary Saluzzo sosterrà un concerto in  sua 

memoria, venerdì 15 ottobre.

Sempre in tema di attività il segretario Luigi Giulini ha partecipato al seminario rotariano 

sul Progetto Virgilio. Progetto a cui il club saluzzese ha aderito e il cui 

scopo: l’accompagnamento dei giovani alla carriera lavorativa, sarà portato avanti anche nel 

territorio.  Si selezioneranno figure professionali (come avvocati, commercialisti) all’interno 

del sodalizio che mettano a disposizione la loro esperienza e professionalità per far da tutor 

gratuitamente ai giovani nell’avvio dell’attività.

Mauro Camusso socio Rotary Saluzzo ha quindi illustrato la storia della sua cantina "l’Autin" 

e il sogno che si rinnova a ogni vendemmia: produrre vini biologici, senza solfiti. Sono 

viticoltori biologici certificati dal 2019 e i loro vini hanno accompagnato il menù del 

Castellana San Giovanni.  "Coltiviamo i nostri vigneti autoctoni e internazionali in pieno 

regime di sostenibilità. Escludiamo diserbanti e concimi chimici o antiparassitari, 

integrando pratiche antiche e tecniche innovative.  Sotto lo sguardo del Monviso, i nove 

ettari di vigneto i raccontano le diverse nature del Piemonte".

I principali si estendono tra i paesi di Bibiana e Campiglione, nel pinerolese, su terreni a 

origine alluvionale e morenica. Il suolo sciolto e ghiaioso e le importanti escursioni termiche 

sono due fattori determinanti di questo terroir. Un contesto perfetto per produrre vini 

bianchi estremamente profumati, caratterizzati da ottima acidità e mineralità.  A Barge 

dove c’è la cantina l’Autin c’è un clima più mite, protetto dal Monte Bracco. Il terreno è 

piu  compatto e argilloso e qui, le uve a bacca rossa si esprimono al meglio.

La curiosità più affascinante riguarda la produzione del loro spumante metodo classico Eli, 

vinificato sia bianco che rosato.  "Dopo una prima fermentazione in acciaio, passiamo 

all’imbottigliamento. Poi le bottiglie di spumante metodo classico iniziano il loro viaggio 

verso il cuore della montagna.  Le bottiglie vengono portate a mano all’interno delle 

miniere di talco. 

Ad 1 km di profondità, nelle gallerie dove la temperatura è costante a 10 gradi e l’umidità è 

al 90%, le bottiglie di spumante trascorrono il loro periodo di affinamento sui lieviti. Silenzio 

e buio: il vino riposa circondato dal talco purissimo e riposare in miniera almeno 36 mesi: a 

temperatura costante, senza luce".



TARGATO CN - 20 SETTEMBRE 2021

Due giovani del Rotaract Club di Saluzzo 
collaborano con "I Ciliegi Selvatici" di 
Verzuolo
Iniziativa nell'ambito del progetto "Spazi APErti", che ha offerto una 
panoramica interessante e interattiva sul mondo delle api e della produzione 
del miele

Mercoledì 15 e giovedì 16 settembre Chiara Miolano e Luca Madala, due dei ragazzi del 

Rotaract Club di Saluzzo hanno avuto l’occasione di collaborare con la cooperativa "I Ciliegi 

Selvatici" di Verzuolo, partecipando al progetto "Spazi APErti", progetto che ha offerto una 

panoramica interessante e interattiva sul mondo delle api e della produzione del miele.

La collaborazione con la cooperativa nasce dal service del Rotary Club di Saluzzo.

La cooperativa "I Ciliegi Selvatici" viene fondata da Gibi Vaschetto 10 anni fa per accogliere 

ragazzi e adulti con disabilità e inserirli in un contesto lavorativo, in particolare nella 

produzione di prodotti naturali.



In queste due giornate i ragazzi del Rotaract hanno affiancato i ragazzi della cooperativa 

partecipando a una lezione sul funzionamento dell’alveare, con l’ausilio di alcuni oggetti 

presenti fisicamente nella stanza quali un alveare, un melario e diversi telaini (tutti oggetti 

necessari per l’estrazione e la produzione del miele).

Sono stati illustrati i funzionamenti di questi macchinari e i diversi modi per rapportarsi 

pacificamente con le api e con l’alveare per l’estrazione del miele. I ragazzi hanno poi preso 

parte e due brevi giochi interattivi in cui venivano ripassati i nomi dei macchinari presentati 

precedentemente, e veniva messa in pratica una simulazione della marchiatura dell’ape 

regina.

Giovedì si è passati alla fase della produzione del miele: si è proceduto alla smielatura dei 

telaini da miele estratti dagli alveari, che sono stati inseriti in una centrifuga elettrica che 

ha permesso di estrarre il miele, il quale è stato successivamente invasettato.

Questa attività ha permesso ai ragazzi della cooperativa di mettersi in gioco attivamente e 

in prima persona per imparare un nuovo tipo di attività fortemente stimolante, oltre a aver 

dato loro la possibilità di passare due giornate alternative in compagnia di persone 

sconosciute (nello specifico i ragazzi del Rotaract e i volontari della cooperativa) ma 

accomunate dalla curiosità di conoscere meglio l’attività dell’apicoltore e della produzione 

di miele.

Alla fine della giornata ogni ragazzo ha ricevuto un attestato di partecipazione e un omaggio 

di un piccolo vasetto di miele appena prodotto.
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Cittadini si diventa: il Rotary Club realizza i 
quaderni di educazione civica per i ragazzi 
delle Medie
La consegna al sindaco di Saluzzo nella conviviale alla presenza del 
governatore rotariano del Distretto 2032 Silvia Scarrone. Sono coinvolti i 
club di Cuneo, Mondovì, Savigliano. Verranno regalati a tutte le scuole 
medie delle Terre del Monviso. L’ iniziativa in collaborazione con il Comune 
di Saluzzo per la candidatura di Saluzzo-Monviso a Capitale italiana della 
Cultura 2024

Saluzzo, la consegna del quaderno di Educazione civica

Si chiama "Cittadini si diventa. È un quaderno di Educazione civica realizzato dal 

"Coordinamento nazionale enti locali per la pace". 

Verrà regalato a tutte le scuole medie delle Terre del Monviso. All’interno spunti e 

riflessioni sulla Costituzione, sui diritti umani, sulla pace e pagine bianche per gli appunti 

degli alunni.



È un’iniziativa del Rotary club, in collaborazione con il Comune di Saluzzo e con il comitato 

per la candidatura di Saluzzo e delle Terre del Monviso a Capitale italiana della Cultura 

2024. 

Il club saluzzese, presieduto da Cesare Pallo, insieme ai club «Cuneo» con la 

presidente Manuela Vico, «Cuneo Alpi del mare» con il presidente Niccolò 

Clerico, «Mondovì» con il presidente Carlo Comino e «Savigliano» con il presidente Giovanni 

Battista Testa, ha curato la personalizzazione e l’acquisto dei quaderni che sono stati 

consegnati, simbolicamente, alla Città di Saluzzo e al sindaco Mauro Calderoni, durante la 

conviviale (lunedì 4) all’ «Interno 2, la più importante dell’anno sociale, alla presenza del 

governatore rotariano del Distretto 2032 Silvia Scarrone. 

Il comitato promotore di Saluzzo Monviso 2024 donerà i quaderni agli alunni delle Medie 

durante l’evento per la presentazione del dossier di candidatura che si terrà il 15 ottobre in 

città.  

«La candidatura di Saluzzo e delle Terre del Monviso a Capitale della cultura 2024 – afferma 

il presidente Pallo con i quattro colleghi presidenti rotariani - offre alla nostra Città e ai 

territori circostanti la possibilità di essere visibili in modo “straordinario”, ma siamo 

convinti che sia anche un’occasione unica da parte delle istituzioni, delle associazioni di 

servizio e del tessuto sociale ed imprenditoriale di fare rete tutti insieme. Il desiderio di 

intervenire da parte del nostro sodalizio, in modo concreto e duraturo, è stato forte sin da 

subito. L’attenzione alle comunità locali e il sostenere l’istruzione sono pilastri nell’azione 

quotidiana di ogni rotariano in tutto il mondo. È con grande orgoglio che non appena 

presentatasi l’opportunità, abbiamo voluto essere partner in questa iniziativa, che siamo 

sicuri sarà di grande successo.

È per noi un privilegio essere di supporto nella donazione agli studenti del Quaderno di 

Educazione Civica, che sarà un piccolo tassello nella formazione dei cittadini di domani e 

che, contemporaneamente, serve a caratterizzarci come una comunità coesa e pronta a 

primeggiare su importanti palcoscenici. Noi, presidenti di Rotary club, abbiamo voluto 

essere d’esempio, unendo le nostre forze e supportando l’Amministrazione comunale e lo 

staff Saluzzo Monviso 2024 in questo entusiasmante percorso».  

«Questa bella iniziativa del Rotary – sottolinea Paolo Verri, coordinatore pro bono della 

candidatura Saluzzo Monviso 2024 – mette al centro la capacità di essere cittadini attivi in 

una Società che ne ha sempre più bisogno. Cultura, secondo noi, significa proprio dare nuova 

forma di cittadinanza ai giovani. Il percorso di candidatura che abbiamo avviato lo scorso 

dicembre sta dando grandi frutti per quanto riguarda il coinvolgimento delle scuole e del 

sistema formativo in generale e questa voglia di partecipazione è già un ottimo risultato».  

«Come detto fin dall’inizio di questo progetto – spiega il sindaco Calderoni – la sfida per la 

Capitale italiana della Cultura non è un concorso di bellezza, ma un lavoro di 

coinvolgimento e di programmazione rivolto al futuro. Il comitato promotore, insieme alla 

nostra Amministrazione comunale, ha voluto fin da subito attivare collaborazioni e dialogo 

con i soggetti che da sempre si spendono per il territorio e per il suo sviluppo, proprio come 

il Rotary che ha appoggiato con entusiasmo l’acquisto di questi quaderni che sono uno 

strumento per approfondire, appunto, l’Educazione civica e la partecipazione attiva alla 

Società, due pilastri del percorso di candidatura di Saluzzo Monviso 2024».    
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Dal Rotary Saluzzo e amici golfisti 10.000 euro 
all’Adas di Cuneo
Il service è stato organizzato per il 20° anno consecutivo dal socio Francesco 
Manna

Il presidente Rotary Saluzzo Cesare Pallo e Francesco Manna

10.000 euro all’Adas di Cuneo, associazione che si occupa di assistenza domiciliare ai 

sofferenti.

L’importante cifra è stata raccolta dal Rotary Saluzzo e presenti alla conviviale di venerdì 8 

ottobre, presso il ristorante la Corona di ferro. Serata in cui il sodalizio saluzzese, 

presieduto da Cesare Pallo, ha dato vita ad una due giorni all'insegna di amicizia, sport e 

solidarietà, service organizzato per il ventesimo anno consecutivo dal socio Francesco 

Manna che è proseguito, il giorno successivo, al Golf Club Cherasco, con la consueta gara di 

golf tra rotariani e golfisti.

"Ringrazio il mio club e gli amici golfisti che ogni anno aderiscono con entusiasmo e 

generosità all’iniziativa solidale. Da vent’anni ho a cuore l’associazione creata da una 

donna straordinaria come Mariangela Buzzi. Onlus che grazie ad un team di medici, 

infermieri specializzati, psicologi e professionisti di sensibilità non comune, si occupa, in 

una ampia area della Provincia di Cuneo, di alleviare il dolore e migliorare la qualità della 

vita di sofferenti e bisognosi, in particolare di pazienti affetti da cancro o da malattie 

croniche debilitanti. Grazie."
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Il Rotary consegna quaderni di Educazione 
civica per 3.300 ragazzi delle Medie di Saluzzo 
e Terre Monviso
Ieri sera al teatro Magda Olivero. E’ una iniziativa di sei Rotary della Granda 
per il percorso di Saluzzo-Monviso candidata a Capitale della Cultura 2024

la consegna dei diari di Educazione civica al teatro Magda Olivero

 

Si chiama «Cittadini si diventa». È il quaderno di Educazione civica realizzato dal 

«Coordinamento nazionale enti locali per la pace». E’ stato regalato a tutte le scuole medie 

delle Terre del Monviso, consegnato ieri sera, nel contesto ufficiale della presentazione del 

dossier di candidatura Saluzzo-Monviso a capitale alla Cultura 2024, dai presidenti dei Rotary 

Club di Saluzzo e Savigliano, Cesare Pallo e Giovanni Battista Testa, al sindaco Mauro 

Calderoni, all’assessore alla Cultura Attilia Gullino e i dirigenti scolastici.

L’iniziativa è di sei Rotary club della Granda: oltre ai sodalizi saluzzese e saviglianese, 

il club " Cuneo", “Cuneo Alpi del mare" e "Mondovì".



All’interno del quaderno spunti e riflessioni sulla Costituzione, sui diritti umani, sulla pace e 

pagine bianche per gli appunti degli alunni, 3.300 delle Medie su tutto il territorio.

"Sarà un piccolo tassello nella formazione dei cittadini di domani-  Pallo presidente del club 

locale - che, contemporaneamente, serve a caratterizzarci come una comunità coesa e 

pronta a primeggiare su importanti palcoscenici.  L’attenzione alle comunità locali e il 

sostenere l’istruzione sono pilastri nell’azione quotidiana di ogni rotariano in tutto il 

mondo”.  

"L’iniziativa del Rotary – afferma Paolo Verri, coordinatore pro bono della 

candidatura– mette al centro la capacità di essere cittadini attivi in una Società che ne ha 

sempre più bisogno. Cultura, secondo noi, significa proprio dare nuova forma di 

cittadinanza ai giovani". 

Il sindaco Mauro Calderoni “la sfida per la Capitale italiana della Cultura non è un concorso 

di bellezza, ma un lavoro di coinvolgimento e di programmazione rivolto al futuro e che 

parte dai più giovani”.

"E’ importante mettere sui banchi dei nostri alunni uno strumento di educazione civica 

come questo, che ha un linguaggio molto vicino a loro, che li indirizza al rispetto e cura 

delle relazioni e del nostro patrimonio- Leda Zocchi dirigente dell’Istituto comprensivo di 

Saluzzo.

Sacche di tessuto per un uso quotidiano sono state donate inoltre ai ragazzi dalla Sedamyl, 

consegnate nella serata da Stefano Frandino.
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Grazie Bruno, socio, collaboratore e amico, 
l’omaggio musicale alla Croce Nera
L’Associazione Collegium Artium lo ha ricordato con il concerto di Luigi 
Martinale in collaborazione con il Rotary Saluzzo

Saluzzo il concerto dedicato a Bruno Rossi alla Croce Nera

Il Direttivo dell’Associazione Collegium Artium ha voluto onorare la memoria del Professor 

Bruno Rossi nella serata di venerdì ottobre 2021 in Croce Nera, il luogo che lui tanto amava 

e per cui aveva speso molti anni della sua vita con impegno e dedizione.

E’ stato scelto un concerto, affidato alla bravura del Maestro Luigi Martinale, perché Bruno 

era una persona di profonda cultura appassionato di musica, nonché di arte, letteratura e 

filatelia. Abbiamo così ritenuto che la musica fosse il veicolo migliore per arrivare a lui con 

leggerezza d’animo, per ricordarlo come uomo prezioso e ironico, spesso silenzioso tanto da 

sembrare assente, ma in realtà sempre in ascolto perché riusciva a percepire doti e qualità 

delle persone con cui si rapportava, essendo sensibile ed attento.



Bruno era una persona mite, benvoluta e stimata per la serietà e la riservatezza, mai 

prevaricatore e attento alla condivisione con tutti gli attori delle iniziative.

Ci manca molto e lo ricordiamo spesso per il suo equilibrio e la sua pacata saggezza. 

L’omaggio che gli abbiamo reso è stato un momento esclusivo in cui si sono ritrovati i suoi 

famigliari più stretti, i suoi amici più cari, i soci dell’Associazione Collegium Artiurm e i soci 

del Rotary Club di Saluzzo, che hanno reso possibile questa iniziativa supportandoci con un 

generoso sostegno economico e per cui li ringraziamo.

A Bruno sarebbe piaciuta questa serata solo per lui, perché il maestro Luigi Martinale si è 

fatto affiancare da un giovane allievo molto promettente ( Achille La Barbera di 24 anni che 

studia pianoforte fin da bambino dimostrando un talento precoce.

Dopo un percorso di studio della musica classica si è appassionato al Jazz e attualmente 

studia presso il Conservatorio Ghedini di Cuneo con il M° Luigi Martinale, frequentando il 

terzo anno del corso di Pianoforte Jazz) e noi sappiamo quanto lui fosse attento nei riguardi 

delle nuove promesse artistiche.

Siamo certi che, attraverso le persone a lui più care, gli sia arrivato il nostro messaggio di 

ringraziamento per averci insegnato a vivere con saggezza e pacatezza, sempre con un 

sorriso in tasca.
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"Unire le forze e fare sì che l'esempio della 
Polio possa aiutarci a risolvere anche il 
problema del Covid "
Presentato in Sala San Giovanni, a Cuneo, l'evento "Il Rotary ha sconfitto la 
polio e non solo…" organizzato dai Club Rotary Cuneo 1925 e dal gruppo 
Monviso e Savigliano

Alcuni momenti della conferenza Rotary

In sala San Giovanni a Cuneo, si è appena svolta la conferenza dal titolo "Il Rotary ha 

sconfitto la polio e non solo…".

Un incontro interessante che ha messo al centro il lavoro svolto del sodalizio a livello 

mondiale per debellare la Poliomielite e l'importanza del vaccino e della sua efficacia (non 

lontano da ciò che succede oggi con altri virus, come il Covid, e le sue varianti). 

Una serata che ha avuto come tema la sanità pubblica, ed ha coinvolto medici e docenti 

universitari nell'ambito sanitario, oltre ai presidenti dei Rotary della provincia Granda e 

della regione Piemonte. 

Sono intervenuti: Silvia Scarrone, governatore Distretto 2032, Livio Vivalda, assistente del 

governatore Gruppo Monviso, Rinaldo Firpo, presidente della Commissione Prevenzione 

Sanitaria Distretto 2032, Luigi Gentile, assistente del governatore Gruppo Piemonte Est e 

presidente della sottocommissione Prevenzione Cardiometabolica Distretto 2032, Giancarlo 

Icardi, professore ordinario Università di Genova, direttore del Dipartimento di Scienze della 

salute, commissario Covid Distretto 2032.

Manuela Vico presidente Rotary Cuneo 1925: "I Rotary club stanno sviluppando vari eventi 

per promuovere l'eradicazione della Polio.



Con questo incontro, il Rotary Club Cuneo 1925, ha anticipato la giornata mondiale della 

Polio continuando ad impegnarsi con grande serietà e umanità in questa pandemia da 

Covid-19 e mettendo a disposizione service e lavori. In questo periodo pandemico tutti i 

medici dei Rotary Club sono scesi in campo e hanno contribuito alla vaccinazione".

Il pediatra Livio Vivalda, assistente del governatore Gruppo Monviso - che coinvolge Saluzzo, 

Cuneo e Alpi del Mare e Mondovì -: "Il prossimo 24 ottobre sarà celebrato il "Word Polio 

Day" un evento unico a livello globale, dove uniti insieme ad altre realtà abbiamo 

impiegato risorse per portare la vaccinazione della Polio in tutto il mondo, investendo 

molto e organizzando insieme ai volontari ben 6 milioni di vaccinazioni in Indonesia.

L'obiettivo è unire le forze e fare sì che l'esempio della Polio possa aiutarci a risolvere 

anche il problema del Covid".

Giancarlo Icardi, professore ordinario Università di Genova, direttore del Dipartimento di 

Scienze della salute, commissario Covid Distretto 2032 ha analizzato cosa è successo a suo 

tempo con la Polio e oggi con il vaccino: "Oggi se stiamo cambiando la storia della 

pandemia, la cambiamo grazie ai vaccini. Ecco l'importanza della conoscenza e del suo 

utilizzo a scopo preventivo. Come il primo vaccino anticancro anti- papillomavirus, che 

coinvolge i ragazzi dai (10/12anni) e che ha dimostrato l'elevata efficacia, e dove si 

previene oltre il 90% dei tumori al collo utero".

In rappresentanza dell'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle, il direttore sanitario, la 

dottoressa Monica Rebora, ha fatto un quadro dell'avventura complessa del Covid affrontata 

nel 2020 e ancora oggi, e le relative sfide. Sottolineando il notevole supporto del Rotary 

attraverso la donazione di dispositivi di protezione individuale importanti ed 

apparecchiature, come l'ecografo di alta gamma donato nell'estate 2020 e impiegato in 

ambito ospedaliero nei reparti strettamente correlati al Covid. 

Paola Culotta, coordinatore e docente del Corso di laurea di Infermieristica dell'Università 

di Torino, sede di Cuneo, con la partecipazione un nutrito gruppo di studenti del terzo anno 

ha sottolineato due cose fondamentali: "La formazione degli infermieri non ha avuto un 

arresto ed è proseguita (online e in presenza) per tutto il periodo di emergenza sanitaria e 

siamo riusciti a laureare senza ritardi secondo la programmazione accademica. La cura è 

una via preferenziale per la costruzione della pace del Mondo" 

Il messaggio finale della conferenza vuole essere la necessità di aumentare la vaccinazione 

per debellare i virus.
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In viaggio con Dante al Castello di Lagnasco: 
un convegno dedicato al Sommo Poeta
Nel corso dell'evento, promosso dal Rotary Club Cuneo in collaborazione 
con i Rotary Club di Saluzzo e delle Alpi del Mare, sarà presentato anche il 
restauro di una copia della Divina Commedia custodita dal 1886 
nell’archivio storico del Comune

Dante Alighieri - "Il Cartoliniere" Antonio Mascia

Giovedì 4 novembre avrà luogo nelle prestigiose sale del castello di Lagnasco il convegno 

internazionale previsto nell’ambito del progetto “In viaggio con Dante” promosso dal Rotary 

Club Cuneo in collaborazione con i Rotary Club di Saluzzo e delle Alpi del Mare.

Aprirà la mattinata, alle ore 9, un annullo filatelico con timbro realizzato dall’artista 

Antonio Mascia sul tema dantesco, con un poeta in pieno movimento. Dopo il benvenuto 

delle autorità, è previsto l’intervento di Massimo Lucarelli dal titolo Il viaggio conoscitivo 

della "Divina commedia" come itinerario penitenziale.

Il relatore insegna presso l’Université Savoie Mont Blanc, dove dirige dal 2017 l'équipe di 

ricerca Conflits et échanges culturels en Europe, Méditerranée, Italie del laboratorio LLSETI, 

ha insegnato inoltre, come docente invitato, in varie università italiane e straniere tra cui 

quelle di Perugia, Pisa, Roma La Sapienza, Portland State University, University of Kent, 

University of Pennsylvania e University of Tokyo.



Secondo intervento in programma è quello di Michele Tortorici, poeta, scrittore, storico 

della letteratura italiana, dal titolo Dante e l’invenzione della terzina a cui fa seguito 

l’intervista registrata a Danièle Robert, traduttrice della Commedia in versi in lingua 

francese. Il Professore Marco Piccat, già ordinario di Filologia Romanza presso l’Università di 

Trieste, direttore del Dipartimento in Scienze Storiche, filosofiche e linguistiche presenta 

Dante, fra il Piemonte e la Francia. Un esperto inoltre illustrerà i lavori di restauro della 

Divina Commedia volume del 1886 del Comune di Lagnasco con il commento inedito al testo 

dantesco redatto a Lagnasco da Stefano Talice da Ricaldone nel 1474.

Seguirà quindi la presentazione del progetto Progetto “Cartoline in viaggio con Dante”, a 

cura di Ivana Mulatero, ideatrice della rassegna “I viaggi di Dante a CuneoVualà” per la 

Fondazione Peano. Quindi, dulcis in fundo, è prevista una conclusione poetica a cura di 

Piero Leonardi, divulgatore letterario, che dopo lunghi anni di insegnamento si dedica ora 

alla realizzazione di letture drammatizzate e interpretazioni sui testi della Commedia 

dantesca.

Presentazione dei lavori di restauro della Divina Commedia con il testo inedito di 

Stefano Talice da Ricaldone

Nel corso del Convegno “In viaggio con Dante”, in programma nella sala Convegni dei 

Castelli di Lagnasco giovedì 4 novembre, saranno presentati i lavori di restauro di una copia 

della Divina Commedia custodita dal 1886 nell’archivio storico del Comune di Lagnasco. 

Illustrerà i lavori la dr. Paola Fagnola della Bottega Fagnola di Torino che ha eseguito il 

restauro sotto l’egida della Sovrintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e Valle 

d’Aosta.

Nel 1474 Stefano Talice da Ricaldone, scrisse proprio a Lagnasco un commento inedito alla 

Divina Commedia. Un cimelio manoscritto conservato nella Biblioteca Reale di Torino che 

nel 1886, su iniziativa del Re Umberto I, fu pubblicata a cura di Vincenzo Promis 

(Bibliotecario di Sua Maestà) e di Carlo Negroni (socio della Reale Commissione dei Testi di 

Lingua) e dedicata al figlio Vittorio Emanuele (futuro re d'Italia).

Una copia della pubblicazione fu donata dal Re, per opera del Ministro della Real Casa (in 

quegli anni, dal 1874 al 1892, a fianco del Re Umberto I c'era Giovanni Visone) al Municipio 

di Lagnasco, che custodisce insieme alla pubblicazione citata, la lettera originale con cui fu 

accompagnata la donazione e la relativa lettera di ringraziamento inviata dalla Giunta 

Comunale.

L’opera, oltre al restauro conservativo attualmente in corso, è stata digitalizzata per la sua 

divulgazione (a cura della Clinica dell’Arte di Torino della prof.ssa Federica Cena) a 

beneficio di studenti, storici e appassionati, preservando così la conservazione dell’originale

Convegno promosso dal Rotary Club di Cuneo in collaborazione con il Rotary Club di Saluzzo 

e delle Alpi del Mare
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Rotary Saluzzo: 12mila euro per la valorizzare 
dello studio nel territorio
Il club ha consegnato 4 borse di studio a studenti meritevoli del primo anno 
di Università. L’iniziativa grazie ad rotariano e al sodalizio che crede nella 
formazione dei giovani. Nella serata presentato il caso dell’azienda eVISO 
quotata in Borsa

Saluzzo, momenti della consegna delle borse di studio nella conviviale Rotary Saluzzo

 

Quattro borse di studio per il valore di 12.000 euro sono state consegnate nella serata 

di lunedì 25 ottobre, durante la conviviale che ha portato a conclusione il service "il Rotary 

Club Saluzzo per i giovani e con i giovani".

I vincitori, studenti iscritti in materie tecnico scientifico ( Stem) al primo anno di Università, 

con profili alti e votazioni da 100 a 100 e lode alla maturità di quest’anno sono: Sara 

Allione e Valentina Cane dell'istituto Soleri Bertoni e Gabriele Forestello e Sebastiano 

Testa del Denina Pellico Rivoira.

L’erogazione della borsa di studio di 3mila euro per ognuno ( ripartita in 1.000 euro l’anno) 

è avvenuta grazie alla donazione di un socio del Rotary Saluzzo che vuole  promuovere 

l’istruzione e la formazione dei giovani nel territorio – spiega il presidente Cesare Pallo. Al 

sodalizio erano giunte una decina di candidature dalle Superiori.

I quattro giovani entreranno di diritto nel Rotaract Monviso e saranno seguiti dal Rotary 

cittadino durante il loro percorso di studi.

La consegna dell'attestato di vincitore è avvenuta alla presenza delle famiglie e dei presidi, 

nel corso di una conviviale molto numerosa. Durante la serata il socio Gianfranco Sorasio AD 

della eViso ha illustrato ai presenti le motivazioni che hanno spinto la sua azienda nel 

mercato borsistico. Titolo della relazione: “Road to IPO” Quotarsi in Borsa: gli ultimi sei 

mesi. Il caso EVISO Spa”.
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A Verzuolo e Cardé il Rotary organizza 
giornate di raccolta rifiuti
Luca Madala: "Un’ottima occasione per fare squadra mettendosi al servizio 
della comunità e del territorio sempre con un’attenzione particolare 
all’ambiente e agli spazi pubblici che ci circondano"

Si è tenuta sabato 6 novembre nel pomeriggio l’iniziativa di raccolta rifiuti nei comuni di 

Verzuolo e Cardè organizzata dai Distretti Interact 2031 e 2032 del Rotary in collaborazione 

con i ragazzi del Rotaract Club Monviso di Saluzzo; più di una ventina i giovani partecipanti 

presenti, i quali si sono impegnati nella pulizia di due aree a Cardè: l’area attrezzata sotto il 

ponte e l’area nei pressi del guado Po in località Cascinasse, quest’ultima facente parte 

degli ex tenimenti Mauriziani Patrimonio UNESCO della Biosfera del Monviso; a Verzuolo 

invece l’attività ha riguardato il centro cittadino nella zona attorno a Piazza Martiri, in via 

Cima, in via Fucina e lungo il tratto di via Roma.

 



“Un’ottima occasione per fare squadra mettendosi al servizio della comunità e del 

territorio sempre con un’attenzione particolare all’ambiente e agli spazi pubblici che ci 

circondano. Speriamo che questo sia l’inizio di una duratura e proficua collaborazione con i 

comuni di Verzuolo e Cardè, da estendersi anche agli altri comuni del territorio” questo il 

commento di Luca Madala Presidente del Rotaract Club Monviso di Saluzzo.

SALUZZO OGGI - 08 NOVEMBRE 2021
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Rotary e Rotaract Saluzzo in campo per la 
Colletta Alimentare
Tanti i volontari, impegnati ieri, sabato 27 novembre nell’iniziativa solidale a 
favore dei più bisognosi

Saluzzo, momenti della Colletta alimentare che ha visto in campo anche soci Rotary Saluzzo e giovani Rotarac

Rotary Saluzzo e giovani Rotaract sono stati impegnati anche quest’anno (sabato 27 

novembre) in aiuto, con le altre forze di volontariato, per la Colletta Alimentare che, dopo 

la versione dematerializzata dello scorso anno, compie 25 anni ed è ritornata in presenza, 

per donare e distribuire alimenti a chi è in difficoltà.

"Siamo convinti del valore di questo gesto di carità, semplice ma fondamentale nella sua 

essenza e da anni siamo presenti all’appuntamento in campo con gli altri" – sottolinea il 

presidente Rotary Saluzzo Cesare Pallo. 

Sono stati coinvolti nella colletta alimentare alcuni supermercati della città: Mercatò 

Extra, Lidl di via Revello, Penny di via Pinerolo, Mercatò in via Circonvallazione, Presto 

Fresco di piazza Risorgimento.

I bancali di prodotti andranno al Banco Alimentare che li distribuirà alle strutture di carità.
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Rotary Saluzzo, auguri di Natale con un socio 
in più
Nel club ha fatto ingresso Paolo Parola dell’Ambiente e Servizi. La 
conviviale si è svolta al Monastero della Stella, condotta via zoom dal 
presidente Pallo in isolamento preventivo e in presenza dal past president 
Luigi Fassino. Presente Don Angelo Vincenti

Momenti della conviviale natalizia Rotary Saluzzo

Lunedì 13 dicembre si è svolta la conviviale degli auguri di Natale del Rotary Club di Saluzzo. 

Per la prima volta location dell'incontro è stato il Monastero della Stella, ex complesso delle 

monache di clausura in piazzetta Trinità, ora sede della Fondazione CrSaluzzo. E, per prima 

volta nella storia del club la serata è stata condotta via zoom dal presidente Cesare 

Pallo, in isolamento preventivo per il rispetto delle norme Covid, mentre dal luogo della 

conviviale natalizia, il past President Luigi Fassino ha coordinato i vari momenti.

“È nostro dovere con la presenza, dare risalto a tutte le magnifiche strutture che ci offre il 

nostro territorio, oltre ovviamente offrire aiuti concreti attraverso i service, che sono 



l'anima dell'attività rotariana" ha esordito il Presidente prima della carrellata video delle 

azioni di solidarietà svolte nell’anno che sta per chiudersi.

Tra queste i quaderni di educazione civica donati alle scuole del territorio in collaborazione 

con il Comune di Saluzzo e a sostegno della candidatura Saluzzo – Monviso 2024. E, le borse 

di studio a quattro giovani universitari dell'importo complessivo di 10milaeuro.

Nel sodalizio ha fatto ingresso Paolo Parola, dottore in economia e finanza aziendale, alla 

guida della società di famiglia, l'Ambiente Servizi srl che si occupa di raccolta, trasporto, 

gestione e recupero dei rifiuti  “con l'obiettivo di restituire alle generazioni future un mondo 

più pulito”.

Momento centrale anche l’appuntatura della spilletta del club ai giovani del Rotaract 

Monviso, che hanno fatto ufficialmente l’ingresso in presenza guidati dal Presidente Luca 

Madala. Accanto a lui: Alice Crespo, tesoriere e i soci Sebastiano Testa, Gabriele 

Forestello, Tiffany Griffone, Vittorio Gallo.

Tra i tanti amici del Club era presente Don Angelo Vincenti che ha presentato il Libro della 

sua storica missione di Palmares, missione da sempre sostenuta dal Rotary di Saluzzo.

GAZZETTA DI SALUZZO - DICEMBRE 2021
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Rotary Saluzzo apre il calendario sociale con il 
tema della musica
Ospite della serata il maestro Claudio Gilio direttore artistico e presidente 
dell’Orchestra Sinfonica di Savona. Tra i service del sodalizio le colonnine 
per la ricarica delle e-bike e l’arrivo di una ragazza del Paraguay per uno 
stage all’Alberghiero di Barge

Il presidente Rotary Saluzzo Cesare Pallo e il maestro Claudio Gilio

 

Con i concetti di chi ama profondamente la musica e la conosce in modo incrociato, da 

quella classica e colta, alla musica di strada o alternativa di NY, il maestro Claudio Gilio, 

saluzzese d’origine ha aperto la conviviale Rotary Saluzzo all’Interno 2, segnando il riavvio 

del calendario sociale e delle attività. 

"Musica e territorio", partendo dalle origini della stessa e percorrendo l’evoluzione del suo 

linguaggio nei secoli fino ai progetti dei nostri giorni, sono stati al centro della relazione di 

Gilio, musicista singolare, direttore artistico e presidente dell’Orchestra Sinfonica di 

Savona, di cui è anche prima viola’ e ‘viola solista’, l’unico al mondo a usare lo strumento 



"al contrario" a causa di un incidente stradale avvenuto prima del diploma al Conservatorio 

di Torino.  Situazione che lo ha obbligato a invertire l’uso delle mani riprogrammando gli 

automatismi del suo cervello.

È ideatore, con Filippo Maria Bressan che ne cura le musiche, della prestigiosa Voxonus 

"Academia di musici e cantori" realtà stabile sinfonica, operistica, corale dedita al repertorio 

settecentesco/ottocentesco.  Proprio in val Bronda, il maestro Gilio ha dato il via al festival 

Voxonus, coniugando nella rassegna serate musicali e gastronomiche, una relazione di 

successo tra “musica e territorio”. 

Nella conviviale rotariana il presidente Cesare Pallo ha elencato service e attività in fieri, 

partendo da ciò che è stato fatto: la consegna della cena di Natale agli ospiti di Villa Luppo, 

grazie alla collaborazione con la Gastronomia Falcone di Falicetto. 

Per l’importanza del tema, il club ha erogato anche un piccolo contributo finalizzato alla 

proiezione del film “Dove danzeremo domani”, organizzato in occasione della Giornata della 

Memoria. 

Entro l’estate dovrebbero essere in consegna le colonnine di ricarica delle e- bike, progetto 

portato avanti con il distretto.  

E’ partito il service distrettuale Microcosmi, che servirà, attraverso la creazione di una app 

a dare risalto a piccoli tesori nascosti,  presenti sul territorio.

Infine grazie all’intervento del club, attraverso il service "Paraguay" iniziato ormai un paio 

d’anni fa, arriverà a Saluzzo, Ivonne, la ragazza beneficiaria dell’azione e avrà 

l’opportunità di frequentare l’Istituto Alberghiero di Barge, oltre ad effettuare uno stage 

presso una realtà della ristorazione.
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Dal Rotary Club Saluzzo un concentratore di 
ossigeno per il Tapparelli
Il service grazie alla collaborazione tra Rotary Foundation e l’USaid, agenzia 
degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale

La consegna di un concentratore di ossigeno da parte del Rotary Saluzzo al Tapparelli

Ieri il presidente del Rotary Saluzzo Cesare Pallo ha incontrato il presidente della RSA 

Tapparelli D'Azeglio, Roberto Bertola, per la donazione di un concentratore di ossigeno, 

frutto della seconda tranche del progetto Usaid destinato ad alcune Rsa del Basso Piemonte 

e della Liguria.

Erano presenti alla consegna il direttore generale dottor Massimo Perrone, il direttore 

sanitario, dottor Pietro Leli, e la dottoressa Valentina Bertero, che dal 1° marzo scorso ha 

assunto la responsabilità dei servizi socio assistenziali dell’Azienda.

Il concentratore di ossigeno è un importante supporto terapeutico che serve a concentrare 

l’ossigeno dell’ambiente a beneficio dei pazienti colpiti da affezioni dell’apparato 

respiratorio e che necessitano della somministrazione programmata e prolungata di 

ossigeno.

Le parole di ringraziamento espresse al Rotary Saluzzo dal presidente Bertola sottolineano 

come “il concentratore di ossigeno sarà necessario anche dopo il periodo pandemico, quale 

importante strumento destinato ad essere utilizzato nel tempo, indispensabile alla cura e 

per la qualità di vita dell’anziano presso una RSA”.

Il service rotariano, che si colloca in tempo di pandemia Covid, è stato possibile grazie alla 

collaborazione tra Rotary Foundation e l’USAID, agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo 

internazionale.
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Il maestro Claudio Gilio e Gualtiero Capellino 
nuovi soci del Rotary Saluzzo
L’ingresso nel club durante la conviviale lunedì all’Interno 2. Oggi sono 82 i 
membri del sodalizio, di cui otto onorari. L'onorificenza rotariana “Paul 
Harris” a Luigi Fassino e Gigi Musacchio.

Mauro Camusso, Gualtiero Capellino, Cesare Pallo, Claudio Gilio, Luigi Fassino e Luca Madala durante la conviviale Rotary

Durante la conviviale degli auguri di Pasqua del Rotary Club di Saluzzo (lunedì 11 aprile 

all’Interno 2) sono entrati a far parte del sodalizio cittadino due nuovi soci: Gualtiero 

Capellino, titolare della ditta Doc Legno di Barge, produttrice di serramenti esterni, azienda 

di famiglia da tre generazioni, e il maestro Claudio Gilio, musicista professionista, 

presidente, direttore artistico, prima viola e viola solista dell’Orchestra Sinfonica di Savona. 

I due nuovi soci sono stati presentati al club dai rispettivi “padrini”: Mauro Camusso e Luigi 

Fassino. Proprio a quest’ultimo, presidente del club lo scorso anno, è stata consegnata 

dall’attuale Presidente del Club Cesare Pallo la prestigiosa onorificenza rotariana “Paul 

Harris”, intitolata al fondatore del Rotary stesso, per aver avuto il merito di mantenere 

attivo e coeso il Club di Saluzzo durante la pandemia ed i relativi lockdown. Lo stesso 

riconoscimento e con la medesima motivazione è stato attribuito al precedente 

presidente Gigi Musacchio, che non ha potuto essere presente. Durante la serata il 

presidente del Rotaract Luca Madala ha relazionato i presenti su di un importante congresso 

sulla leadership promosso dal Rotary che si e’ svolto a Firenze nelle scorse settimane.Le 

entrature di Gualtiero Capellino che è anche un appassionato di bici su strada e vanta nel 

medagliere un titolo mondiale, uno europeo, uno italiano, oltre a titoli regionali e 

provinciali e di Claudio Gilio fondatore con Filippo Maria Bressan di Voxonus, prestigiosa 

Accademia di musici e cantori, portano a 82 il numero dei soci del sodalizio saluzzese che 

vanta inoltre 8 soci onorari.

"Un club sempre attivo in iniziative e services – ha sottolineato il presidente Pallo - e che 

non si è mai fermato anche durante la pandemia, in costante crescita e rinnovamento con il 

supporto e la guida fondamentale dei soci storici".
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I giovani del Rotaract Monviso a scuola di 
leader
A Firenze ha partecipato Luca Madala, presidente del Rotaract saluzzese. Il 
club che conta circa una quindicina di giovani è presente in attività a 
sostegno del territorio e con il fondo di solidarietà per la popolazione 
dell’Ucraina

Luca Madala in alto con Antonella Mansi, alla Ryla di Firenze e con alcuni componenti del Rotarac Monviso

Il Rotarac Monviso ha partecipato il mese scorso a Firenze al R.Y.L.A. Rotary Young 

Leadership Award, esperienza formativa per giovani dai 22 ai 32 anni sul tema quest’anno 

del “Guardare al presente per costruire il futuro”.  

Vi hanno partecipato giovani provenienti da tutta Italia che hanno avuto la possibilità di 

confrontarsi anche con importanti protagonisti della scena pubblica, politica e 

imprenditoriale.

A rappresentare il distretto Rotary 2032 è stato Luca Madala, presidente del Rotaract 

Monviso, che durante la conviviale di Pasqua del Rotary Saluzzo ha relazionato i soci 

sull’importanza del programma.

“È stato un onore e un privilegio prender parte ad un programma di così alto livello, che 

non solo ci ha fornito importanti strumenti sul tema della leadership, sulla figura di un 

buon leader, del superamento di momenti di crisi, mettendoci in contatto con realtà e 



personalità che difficilmente avremmo avuto modo di avvicinare, ma ci ha anche permesso 

di intessere nuove e significative relazioni.

Una esperienza che rende centrale anche il concetto di far rete e cerca di motivare i 

giovani a partecipare a questi progetti che peraltro sono aperti  anche all’esterno. Desidero 

per questo ringraziare il nostro Distretto 2032 e tutti coloro che hanno reso possibile il Ryla 

Nazionale 2022”.

Madala e i giovani Rotarac hanno avuto modo di confrontarsi  a tu per tu con protagonisti del 

panorama pubblico, culturale e istituzionale tra cui Patrizia Asproni presidente della 

Fondazione Museo Marino Marini, Nicola Salvioli autore del David di Michelangelo esposto 

all’Expo Dubai, Antonella Mansi industriale e già presidente della Fondazione Monte dei 

Paschi di Siena, l’astronauta Roberto Vittori.

Il seminario conclusivo ha inoltre visto come protagonista il direttore di Polimoda Giornetti, 

l’archistar Marco Casamonti e il presentatore Carlo Conti, invitato speciale e premiato con 

l’onorificenza rotariana “Paul Harris”.

I giovani del Rotarac Monviso, attualmente una quindicina (dai 18 ai 30 anni) sono impegnati 

in alcuni service nel territorio. Tra questi l’attività di orientamento universitario nelle 

Superiori che verrà riproposta a breve e il progetto nella raccolta fondi l’acquisto di 

parrucche per pazienti oncologici.

Il Rotaract del Saluzzese è tra i volontari in campo per la colletta alimentare oltre al banco 

farmaceutico e in questo momento in aiuto alla popolazione dell’Ucraina, attraverso il fondo 

di solidarietà attivato dalla rete Rotary e Rotarac.  
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Colonnine di ricarica per le bici elettroniche 
con i Rotary Club del gruppo Monviso
Sono state consegnate agli albergatori del territorio nel corso di una serata 
organizzata presso l’Hotel Ristorante La Ruota di Pianfei per completare un 
service che ha coinvolto i sodalizi di Mondovì (capofila), Cuneo, Cuneo-Alpi 
del Mare e Saluzzo

Unire le forze per dare energia al turismo e sostenere l'ambiente. È l’obiettivo - raggiunto - 

che si è posto l’interclub del Gruppo Monviso di cui fanno parte Rotary club Cuneo, Cuneo-

Alpi del mare, Mondovì e Saluzzo con il progetto concluso nei giorni scorsi con la consegna 

delle colonnine per la ricarica di bici elettriche a strutture ricettive e alberghiere dei 

territori di riferimento dei tre sodalizi.

Capofila del progetto è stato il Rotary Club Mondovì, ma come ha spiegato il suo presidente, 

Carlo Comino nel corso della serata presso l’Hotel Ristorante La Ruota di Pianfei: "è stata 

un’iniziativa realizzata di concerto con gli altri club, che hanno tutti partecipato in egual 

misura, con alcuni rotariani che sono distinti per il proprio altruismo: è un rotariano del 

sodalizio di Saluzzo, infatti, il titolare dell’azienda che ha fornito le colonnine a un prezzo 

di favore, consentendoci di acquistarne 24 in tutto, destinandone sei a ogni club".



Sulla stessa lunghezza d’onda l’intervento di Manuela Vico, presidente del Rotary Club di 

Cuneo, la quale ha ribadito come l’iniziativa sia stata «supportata con grande passione ed 

entusiasmo fin dall'inizio da tutti i club del gruppo Monviso, i cui nomi compaiono sulle 

colonnine di ricarica: un modo per comunicare il service fatto e per ribadire la sensibilità 

rotariana rispetto allo sviluppo sostenibile del territorio».

Il presidente del club Cuneo-Alpi del Mare Niccolò Clerico ha ribadito l’importanza che 

Conitours (rappresentati alla serata dal presidente Beppe Carlevaris e dal direttore Amando 

Erbì) e Atl del Cuneese (presente al momento conviviale con Gabriella Giordano) hanno 

avuto nella buona riuscita dell’operazione, perfettamente in linea con le direttrici 

distrettuali, facendo anche da «trait d'union tra i nostri Rotary e le strutture alberghiere».

L’elenco delle strutture a cui è stata consegnata la colonnina di ricarica (al netto delle sei 

saluzzesi, non ufficialmente comunicate) contempla, per la parte del Rotary Club Cuneo, i 

nomi dell’Hotel Ristorante La Ruota di Pianfei, l’Hotel Quadrifoglio di Caraglio, l’Hotel 

Palazzo Lovera di Cuneo, Albergo La Pace di Pradleves, l’Albergo Ristorante Fungo reale di 

Valloriate e il Rifugio Pian delle Gorre di Chiusa Pesio. Le scelte del club Cuneo-Alpi del 

Mare sono ricadute su Best Western Plus Hotel Royal Superga di Cuneo, la Trattoria Aquila 

Nera di Monterosso Grana, il Relais del Nazionale di Vernante, il Campeggio Valle Gesso di 

Entracque, la Locanda La Meiro di Castelmagno e La Casaregina Hotel di Valdieri. In quota 

Rotary Mondovì, invece hanno ricevuto le colonnine di ricarica: Park hotel di Mondovì, 

Albergo dell’Accademia dio Mondovì, l’Hotel Reale di Roccaforte Mondovì, la Locanda del 

Mulino di Pamparato, la Casa Regina Montis Regalis di Vicoforte e l’Hotel Miramonti di 

Frabosa Soprana.
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"Tutti piccoli principi" a Saluzzo con la serata 
di beneficienza dell'associazione L'Airone di 
Manta
Appuntamento musica, teatro e danza sabato 14 maggio alle ore 21 al teatro 
Magda Olivero

L’Associazione "L'Airone ODV", con sede in Manta, nasce nel 1999 da un gruppo di genitori 

mantesi e si propone, attraverso l'opera dei volontari, di promuovere attività ludiche, 

favorire una rete di relazioni e solidarietà e sensibilizzare sul tema dei bambini, 

dell’infanzia, del rapporto genitori-figli in particolare per le situazioni di disagio e difficoltà 

legate soprattutto alla disabilità.

Il progetto “A casa mia” nello specifico servirà all’accompagnamento in soluzione abitative 

e alla vita indipendente di una ventina di ragazzi disabili, aumentando e rafforzando le 

abilità e risorse necessarie e preparandoli per una vita futura il più autonoma e consapevole 

possibile sotto diversi punti di vista. Lo spettacolo, dal titolo #TUTTIPICCOLIPRINCIPI, è 



tratto dal libro di Antoine de SaintExupéry “Il Piccolo Principe” ed è un format che miscela 

musica dal vivo, danza e teatro.

Uno spettacolo emozionante, dai toni gentili e delicati, adatto a tutta la famiglia, che 

ripercorre i tratti salienti del romanzo e propone tematiche legate al meraviglioso mondo 

dell’infanzia. #TUTTIPICCOLIPRINCIPI vede sul palco, oltre ai 4SANGIU Romina Gianoglio 

(voce), Giuseppe Alladio (voce) e Alberto Bobo Bosio (chitarre), la violinista Alessia 

Castellino, la ballerina Marta Cavallo della scuola “La Maison de la Danse” di Cuneo con le 

coreografie di Simona Rivotti e gli attori Luigi Cando e Giulio Tarasco dell’“Accademia 

Teatrale Toselli” di Cuneo nei panni dei personaggi del romanzo.

La scenografia dello spettacolo sarà un tripudio di colore, grazie agli elaborati di tanti 

bambini, che hanno illustrato con varie tecniche pittoriche le principali scene del Piccolo 

Principe; segnaliamo soprattutto le preziose collaborazioni con l’Istituto Comprensivo di 

Moretta, classi quarta e quinta della Scuola primaria intercomunale Polonghera-Faule e la 

“Scuola dell'Infanzia "Asilo Infantile Regina Pacis" di Villanova Mondovi’. Dietro le quinte e in 

prima linea nell’ organizzazione dello spettacolo Silvana Barberis. Presenta la serata Matteo 

Garnero di Telegranda.

Scopo della serata sarà la raccolta fondi per finanziare una parte del progetto 

dell’associazione mantese dal titolo “A casa mia“ relativo all’autonomia e all’indipendenza 

della via di una ventina di ragazzi disabili riconducibile a tre fasi di attività: la prima per 

capire come i ragazzi vorrebbero la vita fuori casa con l’aiuto di un esperto nel settore; la 

seconda relativa all’utilizzo, per qualche tempo, di un alloggio indipendente con educatori 

ed OSS; la fase 3 utile al monitoraggio delle attività svolte in questo tempo, sempre 

effettuate da un esperto educatore. Si ringraziano la Città di Saluzzo che ha patrocinato la 

serata, il CSV Società Solidale di Cuneo per il sostegno, il Rotary Club di Saluzzo per il 

contributo donato e tutti coloro che vorranno partecipare alla raccolta fondi.
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