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SCOPO DEL ROTARY 
 

Lo scopo dei Rotary è di diffondere l'ideale 
del servire, inteso come motore e 
propulsore d'ogni attività. In particolare, 
esso si propone di: 
 
1. promuovere e sviluppare relazioni 

amichevoli fra i propri membri per 
renderli meglio atti al servire 
l'interesse generale; 

2. inforrnare ai principi della più alta 
rettitudine la pratica degli affari e 
delle professioni; riconoscere la 
dignità di ogni occupazione utile e far 
si che esse vengano esercitate nella 
maniera più degna, quali mezzi per 
servire la società; orientare l'attività 
privata, professionale e pubblica di 
ogni membro dei Club a corretto di 
servizio; 

3. propagare la comprensione reciproca, 
la buona volontà e la pace fra nazione 
e nazione mediante il diffondersi nel 
mondo di relazioni amichevoli fra 
persone esercitanti le più svariate 
attività economiche e professionali, 
unite nel comune proposito e nella 
volontà dì servire. 

 
LE QUATTRO DOMANDE 

 
CIO’ CHE IO DICO. PENSO O FACCIO: 

RISPONDE ALLA VERITA' ? 
E GIUSTO PER TUTTI GLI INTERESSATI ? 

DARA' VITA A BUONA VOLONTA’ ED A 
MIGLIORI RAPPORTI DI AMICIZIA ? 

SARA’ VANTAGGIOSO PER TUTTI GLI 
INTERESSATI ? 

 

 
 
Rotary Internazionale   
Presidente Internazionale 2006-2007: 
William B. “Bill” Boyd 
(R.C. Pakuranga, Auckland (Nuova 
Zelanda)) 
  
Governatore Distretto 2030 2006-2007:
  
Gino Montalcini  
(R.C. Asti) 
 
Assistente "Gruppo Piemonte Sud Ovest" 
(R.C.Cuneo, R.C.Cuneo Alpi del Mare, 
R.C.Mondovì, R.C.Pinerolo, R.C.Saluzzo) 
2006-2007:  
Giorgio Rossi 
(R.C. Saluzzo) 
 
L’organigramma del Consiglio Direttivo del 
ROTARY CLUB SALUZZO, per l’anno 
rotariano 2006-2007 che copre il periodo 
dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007, è il 
seguente: 
 
Presidente 2006-2007: 
Bruno ROSSI 
 
Vicepresidente:             
Gian Marco GASTALDI 
 
Presidente designato 2006-2007:  
(Incoming President)    
Mario PIOVANO 
 
Consiglieri: 
Enzo BELTRAMONE  
Giovanni BENEDETTO 
Sergio BOGETTI 
Paolo FRANCESE 
Andrea GALLEANO 
Federico GUANCIALI 
Francesco MANNA 
Elio QUAGLIA 
Renzo PASERO 
Ilio PIANA 
Michelangelo RIVOIRA 
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Segretario: 
Santo ALFONZO 
 
Prefetto: 
Gian Mario CIVALLERO 
 
Tesoriere: 
Bènoit CAILLOT 
  
Le Commissioni statutarie stabilite 
nell’ambito del ROTARY CLUB SALUZZO, 
per l’anno rotariano 2006-2007, sono le 
seguenti:  
 
Commissione per l'azione interna, le 
classifiche e le ammissioni.  
Componenti: Santo ALFONZO, Francesco 
MANNA, Carlo SAVIO, Cesare ASTESANA.  
 
Commissione per l’azione 
internazionale: 
Componenti: Michelangelo RIVOIRA, Mario 
FRANDINO, Giuseppe MASSANO, Riccardo 
OCCELLI, Giov.Franco ROMERIO, Giorgio 
ROSSI. 
 
Commissione per il centenario.  
Componenti: Riccardo OCCELLI, Francesco 
MANNA, Giov.Franco ROMERIO, Giorgio 
ROSSI. 
Commissione per il cinquantenario.
  
Componenti: Gian Marco GASTALDI, Bruno 
ROSSI, Francesco MANNA, Giovanni 
BENEDETTO, Paolo FRANCESE. 
 
Commissione per i contatti con i 
giovani (Rotaract).    
Componenti: Francesco MANNA, Federico 
GUANCIALI, Marco TANGA. 
 
Commissione per l'azione 
professionale. 
Componenti: Paolo FRANCESE, Giovanni 
BENEDETTO. 
 
Commissione per l’informatizzazione.  
Componenti: Silvano ROLANDO, Giovanni 
BENEDETTO. 
 

Commissione per l’azione d’interesse 
pubblico. 
Componenti: Giorgio ROSSI, Renzo 
PASERO, Michele CAPELLOTTI. 
 
Commissione visite e cultura. 
Componenti: Andrea GALLEANO, Santo 
ALFONZO, Sergio BOGETTI, Michelangelo 
RIVOIRA. 
 
Commissione famiglia. 
Componenti: Renato AVAGNINA, Renato 
BECCARIA. 
 
Commissione stampa bollettino 
Componenti: Sergio BOGETTI, Giovanni 
BENEDETTO, Riccardo OCCELLI, Gianfranco 
DEVALLE, Alberto ANELLO. 
 
Commissione rapporti con club-
contatto di Digne Les Bains.  
Componenti: Benoit CAILLOT, Francesco 
MANNA, Cesare ASTESANA, Renato 
BECCARIA, Elio QUAGLIA. 
 
Commissione Rotary Foundation. 
Componenti: Giovanni BENEDETTO, Paolo 
FRANCESE. 
 

 
 
Riunione del Consiglio Direttivo del 9 
Gennaio 2007 

 
 Il Consiglio Direttivo si riunisce alle 
ore 18,45 nella sede sociale, presso lo 
studio dell’avv.Civallero, per procedere 
all’esame del seguente odg.: 
 1) Programma del mese d febbraio 
 2) Partecipazione al RYLA 
 3) Entrata nuovi Soci 
 4) Varie ed eventuali 
 
 1) Il mese di febbraio prevede due 
incontri interni, e precisamente 12  e il 26. 
Il primo dei due incontri verterà sulla 
sicurezza nel mondo del lavoro, una 
relazione tenuta dal nostro segretario, 
Santo Alfonzo, una premessa  alla 



 
ROTARY CLUB SALUZZO 

Club 12194 - Distretto 2030 - Anno Rotariano 2006-2007 
Presidente Bruno Rossi 

 
 

 
Segreteria: Corso Roma, 15.  12037 Saluzzo (cn) - Tel. 017543452 - Fax 0175240447 

Email: presidente@rotarysaluzzo.it - segreterio@rotarysaluzzo.it 
Sito Web: www.rotarysaluzzo.it 

3

realizzazione di un ampio convegno 
distrettuale in materia, da tenersi nella 
nostra zona nel prossimo anno, e su cui il 
Governatore presente e quello entrante 
hanno già dato il loro benestare, dopo i 
primi abboccamenti e la definizione della 
proposta, avviata durante il Convegno di 
Genova sull’etica rotariana. 
 Su questa tematica può impostarsi un 
grosso lavoro per il prossimo anno e tutti gli 
organismi interni, le Commissioni e 
specialmente l’Incoming-President, Mario 
Piovano, stanno attivamente lavorando per 
tradurre in essere una proposta che, oltre 
ad essere significativa per la presenza del 
Rotary nel settore, può divenire altamente 
qualificante per il lavoro e l’immagine del 
nostro Club.Per questo tutti sono chiamati 
ad attivarsi e a dare la loro disponibilità. 
 La seconda Conviviale, il 26, vedrà la 
presenza del Dott. Zamvercelli, esponente 
del nostro Distretto, che ci intratterrà sulle 
varie problematiche inerenti la Rotary 
Foundation, sulle iniziative possibili e sui 
possibili ritorni economici di quanto ogni 
club versa alla R.F.  Tale relazione 
risponde alle esigenze interne di migliore e 
più approfondita conoscenza da parte dei 
Soci del funzionamento degli apparati 
rotariani, spesso poco conosciuti. 
Contemporaneamente, per le Consorti dei 
Soci, è prevista una relazione sui pizzi e i 
merletti, tenuta dalla sig.Venturini. 
 2) Si stanno valutando delle 
candidature di figli di rotariani e non, 
giovani, che possano partecipare al 
seminario del RYLA, tenuto in zona e che 
promette di diventare una buona 
esperienza per le nuove generazioni, oltre 
che un’occasione per fare conoscenze e 
stringere amicizie, lavorando in settori 
chiave della nostra economia. Sono alcuni 
anni che manca una nostra partecipazione e 
il Governatore si è raccomandato di 
intervenire con dei nostri giovani. 
 3) La Commissione preposta sta 
valutando tutta una serie di candidature di 
personalità che potrebbero diventare nuovi 
Soci. Occorrerebbe coprire alcuni settori 
ancora deficitari e incrementare la  

presenza femminile, cosa non facile, data la 
presenza sul territorio di numerose 
associazioni femminili che assorbono il 
potenziale umano. Ci sono comunque vari 
candidati e alla Commissione si raccomanda 
di valutare bene le loro caratteristiche, 
facendoli eventualmente partecipare ad 
alcune nostre Conviviali, per prendere 
contatto con il mondo rotariano, Si 
raccomanda inoltre ai vari padrini l compito 
delicato di stare accanto ai nuovi Soci, 
accompagnandoli nei primi tempi di 
inserimento e di vita nel Club. La 
Commissione si incarica di relazionare a 
breve sulle varie proposte. 
 4) Il Consiglio valuta la possibilità di 
adottare nuove modalità nei versamenti 
delle quote sociali, prospettando 
l’eventualità di rateizzare le stesse laddove 
si prospettassero particolari esigenze. 
 Si invitano i Soci a stimolare i loro figli 
ad entrare nel Rotaract, in cui potrebbero 
trovare una buona palestra per avviarsi ad 
entrare in futuro nel Rotary stesso 
 
 
 
Riunione del Consiglio Direttivo dell’ 8 
Febbraio 2007 

 
Il Consiglio Direttivo si riunisce alle ore 
18,45 per procedere all’esame del seguente 
odg.: 
 1) Programma del mese di Marzo 
 2) Festa di Primavera del Rotaract 
 3) Impegni Distrettuali 
 4) Progetto Palmares 
 5)  Nuovi Soci 
 6) Varie ed eventuali 
 
 1) Come seguito della relazione sul 
mondo occitanico, già tenuta in precedenza 
da Alberto Gedda, la prof.ssa Manuela Vico 
terrà una relazione sulla cultura francese il 
12, mentre il secondo incontro, Martedì 27, 
sarà costituito da un Interclub a Cuneo, 
occasione in cui i cinque Club del Gruppo 
Alpi del mare consegneranno le rispettive 
quote raccolte per l’iniziativa “Care & 
Share” per l’assistenza ai ragazzi in 
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difficoltà in India. Si raccomanda una 
presenza significativa a sostegno della 
iniziativa..In tale serata avremo anche 
modo di vedere un filmato girato nella 
comunità oggetto dell’intervento finanziario. 
 2) Il Consiglio prende atto della 
realizzazione della Festa di Primavera da 
parte del Rotaract Monviso, prevista per il 
16 c.m. presso La porta delle Langhe, a 
Marene.Si raccomanda di intervenire 
numerosi, sia per far sentire il nostro 
appoggio al Rotaract, sia per cementare 
l’amicizia con le giovani leve, che tra l’altro 
devolveranno il ricavato della serata 
all’Associazione APIM, che cura i malati di 
cancro. La serata è ovviamente aperta a 
tutti i familiari dei Soci. 
 3) Il Presidente ricorda le scadenze 
Distrettuali. Il Rotary Campus e gli scambi 
giovani, iniziative poco conosciute e poco 
frequentate, ma altamente interessanti, la 
prima per il sostegno dato ai diversamente 
abili, la seconda per le opportunità che 
fornisce a coloro che intendo fare 
esperienze di vita e lavoro all’estero. 
 4) Il Progetto Palmares sta ormai 
avviandosi alla dirittura d’arrivo: il 
fabbricato costruito con il nostro contributo 
è ormai in fase di ultimazione e potrebbe 
essere inaugurato tra breve.  Potrebbe 
essere possibile organizzare una visita in 
loco per presenziare a tale inaugurazione, 
anche se obiettivamente il tempo restante 
prima della stagione delle piogge è ormai 
agli sgoccioli.Se non sarà possibile ora, si 
valuterà se  recarsi in Brasile in autunno. 
 Nel frattempo viene attivata la 
richiesta di un Matching Grant, una 
procedura rotariana volta a reperire i fondi 
necessari per acquistare il materiale 
didattico  e i macchinari necessari per far 
funzionare la scuola e i corsi professionali, 
come previsto. Il Nostro Club, quello 
contatto di Digne e quello di Palmares si 
attiveranno per tale richiesta, sperando poi 
nell’intervento della Rotary Foundation 
 5) La commissione preposta relaziona 
sui contatti avuti con i candidati a entrare 
nel Club, candidati che nel tempo saranno 
opportunamente valutati. Si prospetta 

invece il rientro del Socio Sergio Morgagni, 
che per motivi di lavoro aveva anni addietro 
dovuto uscire dal Club e che ora, 
modificatesi ulteriormente le sue 
disponibilità, ha fatto presente l’intenzione 
di essere riammesso nel Club, incontrando 
il parere positivo del Consiglio.. La pratica 
in merito, anche se più semplificata, deve 
seguire il suo iter, con la richiesta di un 
curriculum aggiornato e la presentazione ai 
Soci, secondo la prassi consueta. 
 6) Il Consiglio prende in esame la 
situazione finanziaria del Club e annota il 
ritardo con cui alcuni Soci pagano le quote 
sociali: occorrerà studiare metodi correttivi, 
per non rischiare di avere tali pagamenti 
troppo in ritardo e non costringere 
all’antipatica  sequenza di richiami e di 
lettere di sollecito. Occorrerà inoltre cercare 
di limitare le spese delle Conviviali, 
individuando ristoranti più confacenti alle 
nostre esigenze. Magari anche rendendo un 
po’ più frugali e meno costose le varie 
conviviali ordinarie; in caso contrario si 
rischia di non poter disporre delle cifre 
necessarie agli interventi per i services 
programmati e per l’eventuale sostegno a 
chi è bisognoso. 
 Occorre inoltre trovare locali 
opportunamente attrezzati di 
apparecchiature audio-visive, in modo da 
non costringere a dover sempre spostare e 
trasportare il materiale di cui per altro il 
club  si è nel tempo dotato. 

 
 
 

Riunione del Consiglio Direttivo del 6 
Marzo 2007 
 
Il Consiglio Direttivo si riunisce alle ore 
18,45 nella sede sociale, presso lo studio 
dell’avv. Civallero, per procedere all’esame 
del seguente odg.: 
 1) Programma del mese di aprile 
 2) Stato di avanzamento del progetto 
Palmares. 
 3) Visita a Digne e Torneo di golf a 
Venezia 
 4) Adunata degli alpini 
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 5)  Richiesta fondazione Bertoni 
 6) Varie ed eventuali 
 
 1) Il programma del prossimo mese, 
varato dal Consiglio, prevede la serata per 
gli auguri di Pasqua il 2 e una conviviale il 
16, in cui si terrà una relazione da parte del 
Direttore del Museo di Nizza, Luc Thevenon. 
Parlerà di Hans Clemer, un pittore attivo nel 
saluzzese tra il quattro e il Cinquecento. 
Tale intervento concluderà il trittico di 
relazioni sulla cultura occitana delle nostre 
vallate e sui rapporti con il mondo francese, 
con cui si intreccia la storia del nostro 
territorio. 
 Il mese sarà anche contraddistinto 
dall’Assemblea Distrettuale ad Arona, cui 
parteciperanno l’Incoming-Presidente, il 
Segretario e il Tesoriere, e dal convegno a 
Chiavari sul futuro nel modo del lavoro, un 
po’ un’anticipazione di quanto si intende 
organizzare  qui il prossimo anno sociale. A 
tal proposito proseguono i contatti con le 
personalità che saranno chiamate a 
presenziare e a relazionare in tale 
occasione: a questo sono demandati in 
particolare Mario Piovano e Santo Alfonzo. 
 2) La documentazione richiesta per 
avviare il Matching Grant su Palmares è 
oramai in via di ultimazione: sono stati 
attivati i contatti con Digne e con Palmares, 
cui è stato richiesto il preventivo del 
materiale che si intende acquistare. Appena 
in possesso del tutto, sarà inviato ad 
Evanston per l’approvazione.Viene invece 
rinviata la visita a Palmares, che non si è 
potuta attivare per il breve tempo a 
disposizione e le ovvie scarse adesioni ad 
un viaggio che deve essere programmato 
con largo anticipo. Se ne riparlerà per il 
prossimo autunno, una volta passata la 
stagione delle piogge, che rende difficoltosa 
la visita in loco 
 3) Per la visita a Digne viene 
indicativamente fissata la data del 9/10 
giugno, che verrà comunicata ai Francesi 
per ottenere il loro parere. Si potrebbe in 
tale frangente organizzare una visita di un 
paio di giorni nella vicina Provenza, in 
alcune località significative. Il socio Abbo e 

la moglie potrebbero dare un valido 
contributo per la organizzazione di tale 
visita. Procede intanto  la formazione del 
DVD celebrativo, mentre si raccolgono le 
adesioni e si raccomanda che siano 
numerose, trattandosi della celebrazione di 
un cinquantenario. 
 Rimane attiva l’adesione alla consueta 
rassegna di Venezia, tra gare di golf e visite 
turistiche: ha raccolto come al solito varie 
adesioni, anche grazie all’interessamento di 
Cichi Manna. 
 4) Nel prossimo mese di maggio 
Cuneo sarà protagonista dell’annuale 
Raduno degli Alpini, un’occasione unica nel 
suo genere. Il nostro Club, che annovera 
nelle sue file molti Alpini, che ha avuto in 
Domenico Mina   un Presidente Medaglia 
d’argento per l’eroismo dimostrato durante 
la ritirata di Russia, vorrebbe essere 
presente con qualche iniziativa mirata, o da 
solo, o, meglio con gli altri club della 
provincia, con cui  occorre però concordare 
l’intervento. 
 5) La Fondazione Bertoni ha 
individuato nel busto del Tapparelli (opera 
dello scultore Rossi), il curatore della 
formazione originaria di quello che 
diventerà il Museo di Casa Cavassa l’ 
oggetto destinato ad un intervento di 
restauro a carico del Club; sarà posizionato 
all’entrata del Museo Civico di Casa Cavassa 
e porterà  su una targa  le note relative 
all’intervento sostenuto dal Club, che 
provvederà appunto a  pagare l’intervento 
di restauro. 
 6) Si prendono i primi contatti per un 
intervento  nel campo della prevenzione 
dentale, attraverso la partecipazione di 
alcuni medici presenti nel club, cui vengono 
demandate l’organizzazione dell’evento e la 
scelta delle modalità di effettuazione. 
 Si esamina la proposta di Giorgio 
Bolognese di organizzare una serata di 
musica , in data da destinarsi, con 
l’intervento di un buon gruppo di suoi amici 
musicisti. Per il momento si rimanda il 
tutto, visto che non si vede una data 
destinabile a tale evento. 
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Riunione del Consiglio Direttivo del 20 
Marzo 2007 
 
 La riunione in oggetto costituisce la 
seduta normale del mese di aprile, 
anticipata per la concomitanza delle 
vacanze pasquali e anche per l’urgenza di 
alcuni interventi da deliberare. 
Il Consiglio, come di consueto, si riunisce 
nella sede sociale, presso lo studio dell’avv. 
Civallero, alle ore 18,45, per procedere 
all’esame del seguente odg.: 
 1) Programma del mese di maggio 
 2) Stato di avanzamento del MG per 
Palmares 
 3) Visita a Digne e decennale del Club 
di Savigliano 
 4) Progetto scuola 
 5) Raduno Alpini 
 6) Varie ed eventuali 
 
 1) Il Consiglio ha deciso di aderire alla 
proposta del Club di Savigliano di 
presenziare ad un interclub, il giorno 11, a 
una relazione del dott, Fabrizio DelNoce, 
saviglianese, sulle attualità televisive. Le 
consuete Conviviali del Club vedranno 
invece, il giorno 14, una relazione sull’arte 
nei fumetti, tenuta dal Presidente del R.C. 
di Cuneo Alpi del Mare, Willi Brignone, in 
rispetto dell’intenzione di sviluppare le 
risorse interne e la collaborazione tra i Club. 
La seconda Conviviale, prevista per il 29, 
sarà costituita da un nuovo Interclub con 
Cuneo, sul tema della TAV Torino –Lione, 
con relazione del Prof. Rainer Masera. Il 
24/25/26 maggio si svolgerò la consueta 
escursione a Venezia per il torneo tra 
golfisti e un giro turistico per i curiosi. 
 Nel mese di maggio è previsto anche 
il Congresso Distrettuale, a conclusione 
dell’annata del Governatore Montalcini. 
 2) Il Consiglio viene reso edotto sulle 
riunioni avute dai responsabili del progetto 
con coloro che operano nella comunità di 
Palmares, nonché dello stato di 
avanzamento della domanda per le 
sovvenzioni della Rotary.Foundation. Si 

stanno raccogliendo i documenti necessari e 
compilando  i questionari richiesti da 
Evanston. Si precisa che i costi 
dell’iniziativa per il nostro Club sono 
quantificabili in circa 6000 €, per un totale 
di intervento di circa 21000 €. La quota 
mancante sarà integrata, nel caso di 
positivo accoglimento dell’iniziativa, da 
parte del Distretto e della Rotary 
Foundation. Occorrerà anche ricuperare 
l’adesione del Club di Digne, la cui presenza 
nel progetto costituirà motivo ulteriore di 
internazionalizzazione del Progetto. 
 3) La visita a Digne, fissata per il 9/10 
giugno, viene purtroppo a cadere in 
concomitanza con la celebrazione del 
Decennale del Club di Savigliano, Club 
gemmato dal nostro e di cui siamo padrini. 
Per questo sarà opportuno che alcuni nostri 
Soci siano presenti  a tale celebrazione. Si 
delega in tal senso, a rappresentare il Club, 
il nostro Incoming,Mario Piovano, 
accompagnato da quanti daranno la loro 
disponibilità. Sembra invece incontrare 
scarsa adesione la proposta di ampliare la 
visita a Digne con una due giorni in 
Provenza, per cui il progetto sembra morire 
prima ancora di essere nato. 
 4) Il Presidente relaziona su un 
incontro avuto col dott, Scagnelli, rotariano 
di Savigliano, che ha richiesto un parere 
sulla sua intenzione di avviare  un 
programma di informazione medica nel 
campo della prevenzione ortopedica a livello 
scolastico. Il Consiglio approva e si 
dimostra intenzionato a sostenere 
l’iniziativa, anzi a potenziarla in altri settori 
medici, sposando l’iniziativa con il 
programma di massima del prossimo anno, 
che, nelle intenzioni del futuro Presidente, 
vuole privilegiare la scuola come centro 
degli interessi e degli interventi del Club. 
Tale programma si sta definendo a grandi 
linee, ma mira a rendere ben visibile 
l’operato del Rotary sul territorio e a 
lasciare un suo segno tangibile nel mondo 
scolastico e in quelli che sono destinati ad 
essere il futuro della nostra società. 
 5) Viste le difficoltà di coordinare 
l’intervento a livello provinciale per 
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l’adunata degli alpini, si pensa di stanziare 
una somma adeguata per acquistare del 
materiale da inviare, tramite il Club di 
Pinerolo, al nostro contingente alpino che 
opera a Kabul e di attivare una o più borse 
di studio in memoria di Domenico Mina, 
Medaglia d’argento al Valore, ex-Presidente 
del Club e da poco scomparso, dopo una 
vita dedicata all’impegno sociale e allo 
spirito rotariano. 
 6) Si valuta la possibilità di 
organizzare un pullman per l’Interclub di 
Cuneo, sempre che le adesioni siano tali da 
giustificare l’iniziativa. 
 Si decide di fissare l’entrata di nuovi 
Soci e il rientro del Socio Morgagni nel 
giorno del Passaggio delle Consegne, il 25 
Giugno, anche per dare opportuna visibilità 
e importanza al fatto, e anche per dare 
modo ai Soci di valutare con calma i nuovi 
candidati, seguendo le direttive del 
Distretto, che suggerisce di privilegiare la 
qualità delle adesioni al numero delle 
stesse. 
 
 
 
Riunione del Consiglio Direttivo dell’8 
Maggio 2007 
 
 Il Consiglio si riunisce nella sede 
sociale, presso lo studio dell’avv. Civallero, 
alle ore 18,45, per procedere all’esame del 
seguente odg.: 
 1) Programma per il mese di Giugno 
 2) Congresso Distrettuale 
 3) Contributi richieste Associazioni 
 4) Viaggio a Digne 
 5) Nuovi Soci 
 6) Programmi per il primo semestre 
Presidenza Piovano 
 7) Modalità di versamento quota 
sociale 
 8) Varie ed eventuali 
 
 1) Gli appuntamenti del mese 
entrante prevedono la presenza a Digne per 
il 50^ del gemellaggio, il 9/10,  e la 
concomitante  presenza a Savigliano per il 
decennale di vita del locale Club. I Soci 

dovranno dividersi come presenze, ma fin 
da ora occorre richiamare i Soci alla 
necessità di essere particolarmente 
numerosi in Francia, trattandosi di un 
appuntamento di rilevante importanza. Il 
Club si caricherà delle spese di 
rappresentanza e di viaggio, ma occorre 
dare un segnale  al Club gemello 
dell’attenzione con cui si guarda all’evento. 

 Per la serata successiva è prevista 
una Conviviale informale per fare il punto 
sugli impegni affrontati e per presentare i 
programmi futuri ad una platea più vasta. 
 La seconda Conviviale, il 25, vedrà il 
Passaggio delle Consegne tra il Presidente 
uscente e quello entrante, l’entrata di nuovi 
Soci, il rientro del Dott. Morgagni e la 
consegna delle onorificenze a coloro che si 
sono distinti nel Club per il loro lavoro e la 
loro disponibilità. 
 2) Il Congresso Distrettuale,previsto  
per il 26/27 c.m., quest’anno si presenta 
particolarmente delicato, perché, a fronte di 
un anno gestito in modo superlativo dal 
Governatore Montalcini, che si è distinto per 
la sua umanità e la sua disponibilità, si sono 
notate alcune posizioni intransigenti relative 
alla nomina del Governatore, ora 
appannaggio degli ex-Governatori. Alcuni 
Club propongono di modificare le modalità 
di votazione, ampliando la componente 
elettiva, ma rischiando di creare malumori 
interni e  segni di fratture e divisioni.  Il 
Consiglio ritiene di tenere un 
comportamento moderato, di avviare 
consultazioni tra i Club per addivenire a 
proposte che soddisfino la maggior parte 
dei club e di rimandare a momenti più calmi 
ogni decisione. Dal momento che occorre 
delegare alcuni rappresentanti al voto 
relativo, da esprimere il giorno del 
Congresso, si decide di effettuare una 
Assemblea straordinaria durante la 
Conviviale, per delegare i rappresentanti 
del Club a votare secondo le indicazioni 
emerse dal dibattito in Consiglio. A 
rappresentare il Club saranno i due 
Presidenti e la Consigliera eletta Rossa 
Paola. 
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 3) Sono pervenute al Club varie 
richieste da parte di Associazioni che 
chiedono contributi o patrocini del 
Club.Vista la situazione delle finanze 
interne, il Consiglio decide di operare come 
segue: 
  a) versare il consueto contributo 
a Chitarrissima 07 un festival che premia i 
migliori chitarristi del premio Pittaluga di 
Alessandria, per un ammontare di circa 
800/1000 €; 
  b) versare un contributo di circa 
3/400 € al Soccorso Alpino Piemontese per 
l’acquisto di materiale di soccorso: 
  c) versare un contributo di 500 
€ al comune di Saluzzo per l’organizzazione 
di concerti estivi per la Comunità saluzzese. 
Versare un contributo di 400 € per 
l’acquisto di materiale per il contingente 
alpino a Kabul 
 Si soprassiede al versamento di un 
contributo per il torneo di tennis “Manna”, 
dal momento che, nonostante la richiesta, 
non si sa con esattezza se verrà effettuato. 
 4) Per il viaggio a Digne, il DVD 
approntato dai Soci Benedetto e Francese è 
quasi pronto e costituirà un momento 
culminante della celebrazione. Si è ormai 
definita la tempistica della visita e le località 
da visitare nelle due giornate. Si 
raccomanda la presenza dei Soci giovani o 
comunque di recente acquisizione , che non 
sono ancora stati a Digne e che possono 
quindi affrontare  una visita in luoghi per 
loro nuovi e comunque interessanti. Al 
Presidente l’incarico di comporre una lettera 
stimolante i tal senso. 
 5) Si è già fissata la data del 25 per 
l’entrata di un nuovo Socio, Vittorio Saluaao 
e per il rientro di Sergio Morgagni. Per 
ulteriori adesioni si è deciso di diluirle nel 
tempo, anche per dar modo di valutarle con 
calma e misura. Al Presidente il compito di 
invitare i nuovi a presenziare alla cerimonia 
di ingresso. 
 6) L’incoming-President, Mario 
Piovano relaziona al Consiglio sulle sue 
intenzioni programmatiche, che vertono in 
particolare su due elementi : 

  a) l’effettuazione di un 
Convegno Distrettuale, ormai accettato dai 
Governatori, messo in calendaro e previsto 
per il 19 aprile 2008. Si tratta ora di 
costituire un Comitato ad hoc che affianchi 
il Presidente e il Segretario 
nell’organizzazione  dell’evento. Occorre 
trovare un sito adatto, i relatori più 
opportuni, la presenza di autorità  che 
diano rilievo  alla manifestazione, creare 
una serie di eventi e di coinvolgimenti a 
livello mediatico , capaci di evidenziare   
l’importanza della tematica proposta: la 
sicurezza sul lavoro, vista secondo l’ottica 
rotariana. Già si è appurata la disponibilità 
di Rossi, di Rossa e di alcuni altri Soci a 
contribuire all’organizzazione  di detto 
Congresso. 
  b) una presenza particolarmente 
significativa nella scuola locale, attraverso 
tutta una serie di iniziative che coinvolgano 
i Presidi e le autorità regionali e provinciali, 
come il finanziamento di una serie di borse 
di studio per allievi meritevoli e bisognosi, 
una serie di interventi di screening medico 
in campo cardiologico e ortopedico per 
prevenire alcune malformazioni, una serie 
di conferenze per l’igiene dentale, una serie 
di relazioni di competenti autorità del 
settore, e infine la disponibilità di operatori 
e professionisti a trasferire ai diplomandi le 
loro esperienze, per fornire scelte ed 
orientamenti nelle professioni. Si pensa 
inoltre di coinvolgere in prima persona, nel 
Club, alcuni esponenti del mondo della 
scuola, per avvicinare Rotary e scuola 
 A tal fine l’Iincoming sottopone al 
Consiglio tali linee programmatiche e le 
date delle Conviviali per il primo semestre 
della sua  Presidenza 
 7) Il Consiglio, al fine di evitare ritardi 
o dimenticanze nei pagamenti delle quote 
sociali, delibera di procedere all’attivazione 
di pagamenti tramite RID. Ogni Sociò 
comunicherà alla Segreteria gli estremi del 
suo conto bancario e, nel rispetto della 
privacy, si opererà la ritenuta dovuta, fatti 
salvi errori od omissioni. 
 8) Il Consiglio decide di costituire un 
piccolo gruppo che si interessi di feste e 



 
ROTARY CLUB SALUZZO 

Club 12194 - Distretto 2030 - Anno Rotariano 2006-2007 
Presidente Bruno Rossi 

 
 

 
Segreteria: Corso Roma, 15.  12037 Saluzzo (cn) - Tel. 017543452 - Fax 0175240447 

Email: presidente@rotarysaluzzo.it - segreterio@rotarysaluzzo.it 
Sito Web: www.rotarysaluzzo.it 

9

attività turistico-culturali, di attività cioè 
che siano occasione per cementare 
l’amicizia interna e creino occasione di 
incontro e di crescita comune. 
 Il Consiglio ribadisce la necessità di 
contenere le spese delle Conviviali e a ciò 
sarà destinata l’attività  di un Comitato 
demandato a valutare l’offerta della 
ristorazione in loco. 

 Il Consiglio , su proposta interna, 
delibera di conferire l’onorificenza del 
PHF al Dott. Giovanni Quaglia, 
Presidente della Provincia, invitato a 
presenziare ad alcune future 
Conviviali, a Silvano Rolando, per il 
suo lavoro nella creazione dl sito del 
Club e per l’informatizzazione del 
lavoro di Segreteria e a Michelangelo 
Rivoira per la passione messa a 
sostenere il Progetto Palmares. 

 
 
 
Riunione del Consiglio Direttivo del 5 
Giugno 2007 
 
 Il Consiglio Direttivo si riunisce alle 
ore 18,45 nella sede sociale, presso l’avv. 
Civallero, per procedere all’esame del 
seguente odg. 
 
 1) Congresso Distrettuale:relazione 
 2) Programmi futuri 
 3) Passaggio delle Consegne 
 4)  Comitato per il Convegno 
 5) Varie ed eventuali 
 
 1)Il Presidente, apprezzando la 
partecipazione del nuovo Consigliere , Paola 
Rossa, relaziona su quanto emerso nel 
corso del Congresso Distrettuale, 
contraddistinto da alcune polemiche prese 
di posizione contro le attuale forme di 
designazione dei futuri Governatori. Al 
momento la scelta tra i candidati designati 
dai Club a ricoprire la carica di Governatore 
è esclusivo appannaggio degli ex-
Governatori, cosa che ad alcuni è parsa una 
forma di attività di chiusa consorteria, se 
non peggio. E’ forse auspicabile una 

maggiore democraticità in tale scelta, con il 
coinvolgimento dei Presidenti di Club, ma 
quello che è emerso dai vari interventi è 
che occorre mantenere  equilibrio e 
moderazione, senza per forza affrettare i 
cambiamenti: meglio demandare ad una 
Commissione lo studio di una eventuale 
variazione di modalità elettive, che salvi le 
legittime aspirazioni di tutti e permetta ai 
vari club di svolgere al proprio interno 
un’opera di sensibilizzazione e di 
conoscenza del problema, per addivenire a 
delle scelte ponderate e motivate. La 
votazione finale, a stragrande maggioranza, 
si è espressa in tal senso. 
 2) Mario Piovano approfondisce 
ulteriormente l’analisi dei suoi programmi, 
che vedono pian piano prendere corpo, sia 
per ciò che concerne il convegno, attorno a 
cui si registrano sempre più adesioni, 
consensi e disponibilità a partecipare, sia 
per ciò che attiene  le varie iniziative 
previste e le Conviviali programmate. 
Vengono nel frattempo a definirsi alcune 
date nel corso dell’anno, come la visita del 
Governatore, prevista a Gennaio e quelle 
degli impegni distrettuale, che verranno via 
via notificate. 
 Mario Piovano pensa inoltre di invitare 
a rotazione tutti i vari Presidi del Distretto a 
presenziare alle nostre Conviviali, anche per 
rendersi conto della vita e degli interventi 
del Rotary, nonché dei suoi programmi nel 
campo scolastico, in modo da coinvolgerli 
meglio ed ottenere così il successo sperato. 
Un successo a cui dovrà dare un valido 
contributo la stampa locale, chiamata  a 
fornire una adeguata visibilità al nostro 
lavoro. 
 3) Per il Passaggio è ormai quasi tutto 
pronto e sono stati  preparati gli inviti da 
inviare ad autorità  e conoscenti, in modo 
da dare la giusta rilevanza al momento, che 
sarà supportato dall’entrata di nuovi Soci e 
dal conferimento di alcune onorificenze. I 
due Presidenti si spartiranno le presenze 
alle relative cerimonie previste per gli altri 
club del gruppo. 
 4) Si costituisce un Comitato interno 
per il Convegno del prossimo anno e per 
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coordinare i vari lavori e gli interventi 
necessari. Ne faranno parte per il momento 
il Presidente Mario Piovano ed il Segretario 
Santo Alfonzo, insieme a quello che sarà il 
past-President, Bruno Rossi, I Consiglieri 
Paola Rossa , Gianni Benedetto e Paolo 
Francese . Questo gruppo a breve, il 30 
Giugno, sarà chiamato ad effettuare un 
sopralluogo su alcuni locali papabili per 
ospitare il Convegno, onde valutare con 
l’Amministrazione Comunale la loro 
adeguatezza alle nostre esigenze. 
 5) Il Consiglio prende atto delle 
precarie situazioni di salute e dei lutti che 
hanno colpito alcuni Soci e dà mandato al 
Presidente di informarsi sulle loro 
condizioni, tenendosi in contato con gli 
interessati, che devono sentire vicino 
l’affetto degli amici del Club.  
 

 
 

CONVIVIALI DEL MESE DI GENNAIO 
2007 

 

 

 

Lunedì  12 Gennaio 2007 

 

Ristorante Interno 2 

 

Tema:”Il processo a Saddam” Relatore 
GianMario CIVALLERO 

 

 Il nostro Prefetto ha scelto di parlare 
di un tema abbastanza scottante, visto che 
solo alcuni  fa l’ex-dittatore iracheno è 
salito sul patibolo, a seguito di un processo 
che ha appassionato il mondo intero. 

 Lasciando da parte ogni 
considerazione politica, demandata alle 
convinzioni personali, il relatore ha cercato 
di considerare il problema specialmente dal 

punto di vista giuridico, toccando anche 
alcuni precedenti storici, dal processo a 
Socrate a quello a Luigi XVIII, fino a quello 
a Norimberga, sviscerando i risvolti legali 
del procedimento e avanzando anche 
alcune considerazioni interessanti. 

 Fu un vero processo, almeno sulla 
base dei nostri sistemi procedurali? Quale è 
stato il ruolo dei vincitori? Quali le 
implicazioni dell’esecuzione? Domande 
interessanti e delicate, che arrivano a 
toccare anche la sensibilità personale, tanto 
più quella politica. Anche per questo il 
dibattito che ne è seguito è risultato 
animato, coinvolgendo il ruolo delle 
istituzioni internazionali, del tribunale dei 
popoli, il ruolo degli Stati Uniti e dell’ONU, 
la situazione  sul campo, i raffronti col 
processo a Milosevic, il rischio di 
trasformare Saddam in vittima, se non in 
eroe, con prospettive rischiose per il 
processo di pacificazione in un’area già così 
martoriata. 

 E’ chiaro che non si voleva arrivare a 
conclusioni definitive, ma pare giusto non 
negarsi l’occasione di trattare l’attualità, 
anche se delicata nei suoi molteplici risvolti. 

 

 

 

Lunedì 26 Gennaio 2007 

 

Ristorante Interno 2 

 

“La Cina: viaggio tra la scienza  e la 
scoperta di un mondo 
sconosciuto”Relatore PierFranco 
CAVAZZUTI 

 

 Varie diapositive ed un filmato a 
testimonianza di un viaggio in un mondo 
tanto lontano dal nostro e così diverso da 
noi per tutto: dimensioni, storia, cultura 
religione, forme di vita. Il 
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relatore,entomologo che collabora con 
numerose università italiane e 
internazionali e ha per esse pubblicato vari 
lavori di studio e ricerca sugli insetti che gli 
interessano, da svariati anni si reca in Cina, 
spingendosi in zone inesplorate dagli 
Europei, dove le popolazioni locali sono 
completamente a digiuno di ogni rapporti 
col nostro mondo. 

 E’ ovvio che foto e filmati, per quanto 
precisi e puntuali, non possono rendere se 
non in modo pallido tutto ciò che  è 
connesso a viaggi di questo tipo: rischio  di 
sopravvivenza, difficoltà nei rapporti con le 
popolazioni locali e con le autorità politiche 
e militari, spesso chiuse a ogni apertura o 
al contrario pronte ad ogni forma di 
corruzione, strutture viarie appena 
esistenti, difficoltà ambientali quasi 
insuperabili. E’ un mondo del tutto 
particolare, diverso dal nostro, ma anche 
profondamente vario al suo interno, senza 
la regolarità delle leggi, né la loro 
uniformità, cui noi siamo abituati. 

 Solo l’interesse scientifico può 
spingere ad affrontare tali problemi e a 
superarli, un po’ come facevano gli 
esploratori e gli studiosi dei secoli passati, 
spinti solo dal desiderio di conoscere. 

 Così si riporta indietro una messe di 
“curiosità”, di note folcloristiche e di 
costume, di racconti tra l’inverosimile e il 
favoloso, di spunti interessanti 
all’approfondimento, come ha dimostrato il 
pubblico presente, che ha avuto la costanza 
di affrontare fino in fondo la relazione, 
partecipando con curiosità alla discussione. 

 

 

 

RIUNIONI CONVIVIALI DEL MESE DI 
FEBBRAIO 2007 

 

 

 

Lunedì 12 Febbraio 2007 

 

Ristorante Interno 2 

 

Tema:” La sicurezza nel mondo del 
lavoro” Relatore: Santo ALFONZO 

 

 Un altro tema scottante ed attuale, 
che ha visto l’interessamento del Capo dello 
Stato e dell’intera stampa, a segnalare un 
fenomeno di sempre  drammatica attualità, 
legato ad infortuni, incidenti, morti e 
invalidità. 

 Il nostro Segretario, dopo aver 
chiarito la strutturazione e il funzionamento 
dell’organizzazione che dirige e che da 
alcuni anni ha impiantato in loco, ha fatto 
un’ampia panoramica della realtà recente, 
confrontandola con dati storici e tabelle con 
grafici che permettevano di avere 
un’immediata visione del problema. 

 Da questi confronti emerge che, 
nonostante la presenza ancora oggi di 
ripetuti infortuni, il monitoraggio accurato 
ha permesso di evidenziare un trend in 
discesa, grazie soprattutto ad una 
normativa sempre più precisa, anche se 
talora un po’ cervellotica, ad una maggiore 
sua applicazione, ad una cultura della 
prevenzione che ha ormai fatto breccia in 
ambienti prima refrattari, ad una 
collaborazione tra Enti e strutture 
lavorative. 

 Certo, l’infortunio forse non è del tutto 
eliminabile, ma può essere ridotto, 
controllato, specie se l’informazione 
antinfortunistica è recepita in maniera 
capillare, specie in quelle piccole ditte, a 
conduzione familiare, dove spesso la 
prevenzione e la sicurezza sono ancora un 
opzional. 

 Ma il lavoro di informazione, 
educazione, controllo e indagine, che in 
fondo data a non molti anni addietro e che 
mira  a mettere al centro dell’interesse 
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l’uomo e i suoi valori umani e sociali, 
comincia a dare i suoi frutti, convincendo gli 
operatori del settore ad insistere e a 
perseverare, come d’altra parte hanno 
confermato gli interventi da parte di vari 
operatori di vari settori, che, pur con 
qualche inevitabile perplessità legata  alla 
complessità delle norme, hanno 
riconosciuto la validità del lavoro fatto e la 
sua utilità sociale, che peraltro se ottiene 
successo, riduce costi sociali che gravano 
su tutta la comunità. 

 

 

 

Lunedì 26 Febbraio 2007 

 

Ristorante Interno 2  

 

Tema:”I programmi, le funzioni,la 
finalità della Rotary Foundation” 
Relatore:ing. Aldo Zamvercelli 

 

 Rispettando l’intendimento di  rendere 
più chiari e comprensibili ai Soci i 
funzionamenti dei meccanismi interni del 
Rotary International, l’ing. Zamvercelli, 
componente di varie Commissioni a livello 
Distrettuale e forte di una approfondita 
esperienza come Segretario di Governatore, 
è venuto a parlarci di quella che per molti 
rimane un’illustre sconosciuta:la Rotary 
Foundation. In effetti per  molti R.F 
equivale a versamento di quote a fondo 
perso, senza talora capirne il perché, a 
parte un generico contributo per iniziative 
umanitarie, sempre apprezzabili, ma spesso 
un po’ lontane., se non incomprensibili. 
Dalle parole del relatore non solo si evince 
che gli interventi sono complessi e 
altamente meritori, ma che 
l’incomprensione è un difetto degli utenti, 
perché a ben vedere, se opportunamente 
utilizzati, tali fondi possono ritornare ai Club 
moltiplicati, tanto da sostenere e 

appoggiare le loro iniziative, rendendo reali 
e possibili anche quegli interventi che da 
soli sembravano al di sopra delle proprie 
forze. I numeri forniti dal relatore sono 
chiari e ben comprensibili: si tratta solo di 
riuscire ad attivare iniziative tali da 
ottenere l’appoggio finanziario della R.F. 
Ovviamente occorre seguire poi da vicino 
tutto l’iter amministrativo di appoggio, 
fornire le pezze giustificative, studiare gli 
opportuni campi di intervento e coinvolgere 
partner internazionali nello svolgimento 
della pratica. 

 Anche per questo il nostro Club si è 
lanciato in un progetto di  sostegno, a 
conclusione di un pesante intervento a 
Palmares in Brasile. La domanda è stata 
inoltrata, ora si attende il via libera per 
procedere ulteriormente. Chiariti questi 
elementi, il relatore ha poi spaziato in tutte 
quelle che sono le aree di intervento della 
R. F, come lo scambio dei Gruppi di Studio, 
le Borse degli ambasciatori, le sovvenzioni 
semplificate, a ciò stimolato dalle domande 
dei presenti, che hanno dimostrato di 
essere interessati a chiarire tutti gli aspetti 
di un organismo così efficace e la cui vita è 
ormai diventata una delle realtà più 
significative del mondo rotariano. 

 Spetta solo ai vari Club utilizzare e 
sfruttare un potente mezzo che può 
trasformare in realtà idee apparentemente 
irrealizzabili e rendere reali le possibilità di 
intervenire concretamente in aree 
bisognose di aiuto e di sostegno. 

 

 

 

RIUNIONI CONVIVIALI DEL MESE DI 
MARZO 2007 

 

 

 

Lunedi 12 Marzo 2007 



 
ROTARY CLUB SALUZZO 

Club 12194 - Distretto 2030 - Anno Rotariano 2006-2007 
Presidente Bruno Rossi 

 
 

 
Segreteria: Corso Roma, 15.  12037 Saluzzo (cn) - Tel. 017543452 - Fax 0175240447 

Email: presidente@rotarysaluzzo.it - segreterio@rotarysaluzzo.it 
Sito Web: www.rotarysaluzzo.it 

13

 

Ristorante Interno 2 

 

Tema:” Il Francese per una cultura 
senza frontiere” Relatrice la prof 
Manuela Vico 

 

 A seguito della relazione di Alberto 
Gedda sugli itinerari occitani di Mistà, viene 
proposto un approfondimento della 
conoscenza della lingua francese e dei 
risvolti delle relazioni che essa ha a vari 
livelli con la nostra. Viene fornito un ampio 
panorama su quelle che sono le iniziative di 
collaborazione linguistica, non solo a livello 
scolastico, ma anche nei settori più 
propriamente culturali, per spaziare in 
quelli  a forti risvolti economici. 

 Si scoprono così alcune realtà 
nascoste e tutta una serie di iniziative 
operanti in profondità, specie nella nostra 
regione, che ha indubbi legami storici, 
culturali e linguistici con il mondo francese. 
Gli Istituti culturali che curano tale 
patrimonio di rapporti sono fattivamente 
operanti a vari livelli e le iniziative di 
supporto non sono da poco ed esistono 
ormai da vari anni, costituendo una realtà 
di cui occorre rendersi conto. 

 Le domande che hanno accompagnato 
la concisa e chiara relazione di Manuela 
Vico hanno poi permesso di chiarire a 
fondo alcuni aspetti poco conosciuti della 
questione, rendendo gli astanti coscienti di 
una ulteriore presenza nel nostro territorio. 

 

 

 

Venerdi 16 Marzo 2007 

 

Ristorante “La porta delle Langhe” 

 

Ballo di Primavera organizzato dal 
Rotaract Monviso 

 

 Per unire l’utile al dilettevole, il 
Rotaract Monviso ha voluto riproporre il 
Ballo di Primavera per i Club padrini di 
Saluzzo, Savigliano e Bra, destinando il 
ricavato della serata a sostegno di un 
service per la lotta contro il cancro, 
patrocinato dall’Associazione APIM, che fa 
capo al centro Veronesi di Milano. 

 Una serata per giovani e meno 
giovani, per conoscersi meglio, parlare, 
danzare, divertirsi, ma anche per non 
dimenticare chi si trova in condizioni meno 
agiate, o addirittura lotta contro un nemico 
insidioso e pericoloso. In defintiva una 
serata riuscita, soprattutto nell’ottica di 
scambiarsi punti di vista della vita e dei 
rapporti Rotary-Rotaract, che si auspica 
siano ulteriormente rinsaldati in vista delle 
iniziative future 

 

 

 

Martedi. 27 Marzo 2007 

 

Ristorante La Ruota di Pianfei 

 

Interclub del Gruppo Alpi del mare 

 

 I cinque Club del Gruppo Alpi del 
mare si sono ritrovati per consegnare le 
quote raccolte, destinate, attraverso 
un’operazione di sovvenzione semplificata, 
a costituire la base per un intervento 
finanziario  a sostegno di una comunità di 
bambini in India, per acquistare il materiale 
necessario al funzionamento delle cucine di 
una comunità che raccoglie dei bambini che 
sono stati abbandonati  per strada e non 
hanno casa ove ricoverarsi.   La onlus Care 
&  Share, attraverso il suo testimonial 
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Alviero Martini, ha fatto da tramite  per 
tale iniziativa e porterà il denaro raccolto, 
integrato da una quota distrettuale, alla 
comunità individuata. Non è il caso di fare 
trionfalismi per quanto fatto, resta 
l’amarezza di sapere che altrove ci sono 
casi veramente disperati e bisognosi di 
intervento, di innocenti che non hanno altra 
colpa se non quella di essere nati e di 
averlo fatto in un angolo di mondo ostile e 
difficile. 

 Il filmato trasmesso ci ha permesso di 
vedere, a distanza, tali realtà che solo dal 
vero possono forse dare la misura esatta 
della loro gravità, che si può solo intuire 
dagli sguardi profondi di mestizia di questi 
bimbi e insieme dal loro sorriso triste 
quando ricevono qualcosa  o quando si 
accorgono di essere di fronte a qualcuno 
che non vuole sfruttarli, ma cerca solo di 
portare loro un po’ di pace e serenità. 

 Ciò che è stato fatto è solo una 
piccola cosa, non serve certo a tacitare la 
coscienza, ma dà almeno la sensazione di 
aver fatto qualcosa per qualcuno che  sa 
ringraziare con uno sguardo muto o con un 
tacito sorriso. 

 

 

 

RIUNIONI CONVIVIALI DEL MESE DI 
APRILE 2007 

 

 

 

Lunedì 2 Aprile 

 

Trattoria San Bernardo 

 

Saluti ad auguri di Buona Pasqua 

 

 La consueta Conviviale di Pasqua ha 
raccolto gli amici a tavola per lo scambio di 
saluti e di auguri.  

 Si è trattato ovviamente di un 
incontro informale, ma come sempre molto 
frequentato, proprio perché costituisce un 
momento di sapore genuino, dedicato allo 
scambio di vedute, alle reciproche 
affettuosità di un rito ripetuto, ma mai in 
disuso, un’occasione per  discutere , magari 
non troppo seriosamente, anche su 
problemi leggeri e quotidiani, ma che sono 
poi quelli che accomunano e permettono  di 
parlare senza tema di essere  guardati con  
cipiglio, ma  con sorrisi aperti e 
confidenziali. 

 Perciò brevi sono state le note di 
ragguaglio sull’operato del Club, più che 
altro per informare i disattenti e i 
disinformati su quanto si sta mettendo in 
cantiere e su come vanno avanti le 
iniziative intraprese.  

 E poi…..tanti saluti e sinceri 
abbracci!!!! 

 

 

 

Lunedì 16 Aprile 2007 

 

Ristorante Interno 2 

 

Tema:”Hans Clèmer: pittore fiammingo 
al servizio dei Signori di Saluzzo” 
Relatore Dott. Luc Thevenon, 

 

 Luc Thèvenon, Direttore del Museo di 
Nizza, ci ha guidato sulla strada della 
memoria storica delle nostre contrade e 
attraverso le manifestazioni artistiche più 
significative che le contraddistinguono. 

 Con questa relazione, tenuta in una 
chiara e comprensibile lingua francese, si 
chiude il trittico di relazioni che hanno 
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avuto come protagonisti l’arte, la lingua e la 
cultura delle nostre vallate, tra storia e  
tradizioni sociali radicate e profonde. Il 
relatore ha svolto una ampia e approfondita 
ricostruzione storica delle premesse 
stilistiche alla base dell’opera di Hans 
Clèmer, tanto attivo nelle nostra aree nel 
tardo Medioevo e nel  primo Rinascimento. 

 In effetti il pittore in oggetto ha 
lasciato un’ampia traccia del suo passaggio, 
non solo nella nostra città, ma in tutta una 
serie di manufatti sparsi un po’ dovunque 
nel Cuneese e che solo recentemente sono 
stati riscoperti e riportati alla luce, nonché 
attribuiti al loro autore secondo l’esattezza 
artistica. 

 Il fatto che la sua presenza sia 
documentata anche oltre le Alpi fa sì che 
siano ancora più forti i legami con le vallate 
occitane e costituisca motivo ulteriore di 
unione e di comunanza culturale. E’ stato 
comunque interessante ripercorrere con il 
relatore la nascita e la provenienza della 
matrice stilistica di Clèmer, riscopribile in  
segni e in opere la cui ubicazione è 
abbastanza lontana, geograficamente 
parlando, ma che recano una indubbia 
firma d’autore e che sono anche il segno 
degli spostamenti complessi e persino 
inaspettati di uomini e cose, lungo percorsi 
di fede e di storia complessi e talora 
confusi, ma affascinanti nei loro inestricabili 
legami con il contesto sociale e culturale  di 
un mondo solo apparentemente 
addormentato, ma viceversa aperto alle 
nuove correnti di pensiero e alle nuove 
esperienze artistiche. 

 In questo panorama Saluzzo, adagiata 
nei contrafforti di una terra di confine, non 
era cero una terra dimenticata, ma ricca di 
fermenti culturali e di aperture artistiche, in 
fondo  una vivace corte di Signori sensibili e 
amanti del bello, orgogliosi della loro 
piccola potenza e  decisi a circondarsi di 
menti brillanti e geniali. 

 

 

 

CONVIVIALI DEL MESE DI MAGGIO 
2007 

 

 

 

Venerdi 11 Maggio 2007 

 

Ristorante La gran Baita di Savigliano. 

 

Interclub Con il R.C di Savigliano 

Tema:” Le attualità televisive” Relatore 
il dott. Fabrizio del Noce. 

 

 Il saviglianese Fabrizio del Noce 
lavora da sempre in Rai e ha ricoperto 
incarichi importanti di dirigenza e 
responsabilità nell’Ente televisivo. Chi 
meglio di lui poteva parlarci delle 
problematiche legate all’emittenza 
televisiva? 

 La sua esperienza pluriennale, 
passata attraverso varie gestioni e i 
molteplici contatti avuti con artisti e politici 
di varia estrazione e provenienza gli 
permettono di avere una visione articolata e 
precisa di un mondo complesso e 
complicato come quello insieme politico ed 
artistico della televisione. 

 Il relatore ha così intrattenuto  gli 
intervenuti con aneddoti a volte anche  
curiosi e inediti, tratti da un mondo a noi  
insieme vicino, ma visto attraverso la lente 
deformante del cinescopio, o letto sui 
rotocalchi: un mondo fatto anche di 
pettegolezzi, di presenze importanti e 
decisive, di intrighi politici e di grandi 
espressioni artistiche, un mondo vero e 
insieme fatuo, ma la cui importanza è 
innegabile, non solo come fattore di 
intrattenimento, ma anche come organo 
potente di informazione, dove l’ideologia 
può diventare fattore determinante 
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nell’orientamento politico, dove la 
concorrenza è ormai aspra e la  dipendenza 
dal fattore commerciale indiscussa. In 
effetti si nota come ormai le varie reti 
televisive siano  profondamente legate a 
indici di ascolto, a share, a raccolta 
pubblicitaria, a mode di costume e a 
esigenze commerciali, dichiarate o meno, 
dove la verità dell’informazione un po’ si 
perde, anche in quella che si dichiara 
pubblica e volta al consumatore. 

 Le domande non potevano che 
stuzzicare risposte altrettanto stuzzicanti, e 
Del Noce ha dimostrato di essere un 
provetto relatore e un navigato uomo di 
mondo, capace di affrontare marosi di non 
lieve entità. 

 

 

 

Lunedì 14 Maggio2007 

 

Ristorante La Gargotta del Pellico 

 

Tema:”L’arte nel fumetto” Relatore 
Dott. Willy Brignone 

 

 Alzi la mano chi non ha letto i fumetti 
nel periodo dell’infanzia… e anche dopo…! 

 Il Presidente del Rotary Club Alpi del 
mare di Cuneo,WillyBrignone, ci ha fatto 
tornare un po’ bambini e sorridere dei 
nostri ricordi, ma ha anche fatto notare ai 
presenti che il fumetto, al di là delle 
apparenze più o meno piacevoli, nasconde 
risvolti interessanti sul piano culturale e 
sociale, tanto da essere ormai ampiamente 
riconosciuto come una forma di espressione 
artistica ed una forma culturale significativa 
del nostro tempo. I legami con l’arte sono 
innegabili e la commistione con le altre 
forme artistiche(Disegno, pittura, cinema, 
televisione, pubblicità)sono ormai oggetto 
di trattati sociologici e di approfondimenti 

quotidiani, divenendo lo specchio della 
società e delle sue problematiche. In un 
mondo che privilegia l’immagine, il fumetto 
ha una sua precisa valenza ed un suo 
spazio, conquistato con la penna e le idee di 
artisti di vaglio e unanimemente 
riconosciuti come tali. Ormai il fumetto ha 
una sua storia, una sua tradizione, un suo 
mondo di lettori in ogni età e in ogni ceto 
sociale:è un fenomeno di costume, è forma 
di espressione, è arte. Come appunto ci ha 
dimostrato la chiara esposizione del nostro 
relatore. 

 

 

 

Martedì 29 Maggio 2007 

 

Ristorante Castello Rosso di Costigliole 
Saluzzo 

 

Tema:” La Torino--Lione e il trasporto 
attraverso le ALPI” Relatore Prof. 
Rainer Masera 

 

 Un problema di attualità, quello 
propostoci dal relatore, che tra l’altro è di 
origini saluzzesi e che ci ha condotto di 
fronte ad una questione , ad un’opera che 
interessa da vicino la nostra Regione e può, 
se realizzata, cambiare profondamente la 
realtà economica di intere aree e 
determinare svolte economiche importanti 
per decenni nel futuro. Sappiamo però 
anche che l’opera suscita critiche e 
perplessità profonde in chi le è contrario e 
teme gli sconvolgimenti che inevitabilmente 
ci saranno. La scelta è tra un futuro con 
infrastrutture adeguate e il rischio di essere 
tagliati fuori dai flussi commerciali est-
ovest, tra un inserimento nella politica 
europea e l’esigenza di salvaguardare 
territori ancora relativamente  tranquilli 
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 L’opera è pienamente fattibile sul 
piano tecnico, occorre solo la volontà 
politica di portarla a termine. 

 Il relatore, che ha dato ampio spazio 
agli interventi dei convenuti, sembrava 
essere ottimista sul rispetto dei tempi e 
sulla realizzazione dell’opera,destinata a 
cambiare il panorama di intere zone, ma 
soprattutto a costituire un volano 
economico di  portata notevole, sia come 
grandezza economica, sia come ricaduta 
occupazionale sul territorio. 

 

 

 

RIUNIONI CONVIVIALI DEL MESE DI 
GIUGNO 2007 

 

Sabato 9 e domenica 10 Giugno 2007 

 

Visita a Digne-Les Bains in occasione 
del Cinquantenario del Gemellaggio 

 

 Sono stati due giorni di immersione 
totale nel francese, anche perché…i 
Francesi sembrano non riescano ad 
imparare l’italiano. Ma a parte questo, sono 
stati due giorni di piacevole viaggio e 
altrettanto piacevole visita ad alcuni musei 
locali, in primis quello  relativo ai reperti 
archeologici e poi a quello intitolato a 
Gassendi, astronomo seicentesco, amico di 
Galileo, che sembra permeare tutta la vita e 
la geografia di Digne. Si sono viste cose 
interessanti, anche per il modo con cui 
vengono presentate, secondo un’ottica un 
po’ diversa dalla nostra, che privilegia i 
Musei monotematici o le pinacoteche. Ma in 
Italia la massa di reperti storici e artistici è 
tale per cui c’è solo l’imbarazzo della scelta. 

 A questi momenti culturali si sono 
alternati parentesi conviviali in cui la cucina 
francese ha fatto sfoggio di sé….. 

 Per finire, la serata di sabato ha 
vissuto i momenti istituzionali dedicati alla 
rievocazione fotografica dei cinquanta anni 
di gemellaggio tra i nostri due club e ai 
discorsi celebrativi, anche in italiano. Tra 
l’altro, un grazie particolare ai Soci 
Francese e Benedetto che hanno curato la 
raccolta, la scelta e la sistemazione del 
materiale fotografico pervenuto, realizzando 
un dvd di pregevole fattura e di gusto 
squisito, apprezzato anche dagli amici 
francesi, cui è stato donato….accompagnato 
da forme di grana, sempre oltremodo 
gradito. 

 L’occasione del viaggio, oltre a 
rinsaldare vecchie amicizie  e a stringerne 
di nuove, ha permesso ai partecipanti di 
passare alcune ore insieme, di parlare 
tranquillamente, di conoscersi meglio, 
trovando in tutti l’intento di ripetere 
esperienze simili. 

 

 

 

Lunedì 11 Guigno 2007 

 

Trattoria San Bernardo 

 

Notizie rotariane. 

 

 La serata è quasi un corollario delle 
due giornate precedenti, per ritrovarsi e 
rendere edotti gli assenti di quanto si è 
visto e fatto in quel di Francia, ma, perché 
non sia solo un momento di ricordo, Mario 
Piovano provvede a mettere i presenti al 
corrente dei programmi futuri e delle 
intenzioni per l’anno sociale che sta per 
aprirsi. Un modo informale, ma 
estremamente concreto per dibattere su 
quanto ci aspetta  a breve termine e su 
quanto ciascuno dovrà impegnarsi. 

 


