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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 2007-2008: 
Wilfrid J. WILKINSON 
R.C. Trenton (Ontario-Canada) 
  
Governatore Distretto 2030 2007-2008: 
Marco CANEPA 
R.C. Genova Nord-Ovest 
  
Assistente "Gruppo Piemonte Sud Ovest" 
(R.C.Cuneo, R.C.Cuneo Alpi del Mare, 
R.C.Mondovì, R.C.Pinerolo, R.C.Saluzzo) 
2007-2008:  
Giorgio ROSSI 
(R.C. Saluzzo) 
 
L’organigramma del Consiglio Direttivo del 
ROTARY CLUB SALUZZO, per l’anno 
rotariano 2007-2008 che copre il periodo 
dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008, è il 
seguente: 
 
Presidente 2007-2008: 
Mario PIOVANO 
 
Vicepresidente:             
Bruno ROSSI 
 
Presidente designato 2008-2009:  
(Incoming President)    
Domenico GIRELLO 
 
Consiglieri: 
Enzo BELTRAMONE  
Giovanni BENEDETTO 
Sergio BOGETTI 
Paolo FRANCESE 
Andrea GALLEANO 
Federico GUANCIALI FRANCHI 
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Francesco MANNA 
Renzo PASERO 
Elio QUAGLIA 
Michelangelo RIVOIRA 
Paola ROSSA 
Luciano ZARDO 
 
Segretario: 
Santo ALFONZO 
 
Prefetto: 
Gian Mario CIVALLERO 
 
Tesoriere: 
Bènoit CAILLOT 
  
Le Commissioni statutarie stabilite 
nell’ambito del ROTARY CLUB SALUZZO, 
per l’anno rotariano 2007-2008, 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, G.Marco Gastaldi. 
 
Commissione per I PROGETTI.  
Componenti: Paola ROSSA, Bruno ROSSI, 
Domenico GIRELLO, Federico GUANCIALI, 
Santo ALFONZO, Livio PEROTTI, Luciano 
ZARDO. 
 
Commissione per L’AMMINISTRAZIONE.

  
Componenti: Benoit CAILLOT, Domenico 
GIRELLO, Andrea GALLEANO, Roland 
HEISS. 
 
Commissione per I CONTATTI CON I 
GIOVANI (ROTARACT).    

Componenti: Federico GUANCIALI, 
Francesco MANNA, Marco TANGA. 
 
Commissione per L'AZIONE 
PROFESSIONALE. 
Componenti: Paolo FRANCESE, Giovanni 
BENEDETTO, Luciano ZARDO, Elena 
LOVERA. 
 
Commissione per L’INFORMATIZZAZIONE.  
Componenti: Silvano ROLANDO, Giovanni 
BENEDETTO. 
 
Commissione per L’AZIONE D’INTERESSE 
PUBBLICO. (PUBBLICHE RELAZIONI) 
Componenti: Giovanni BENEDETTO, Giorgio 
ROSSI, Gian Marco GASTALDI,  Renzo 
PASERO, Michele CAPELLOTTI. 
 
Commissione per VISITE E CULTURA. 
Componenti: Andrea GALLEANO, Santo 
ALFONZO, Sergio BOGETTI, Michelangelo 
RIVOIRA, Paola ROSSA, Enrica CULASSO, 
Bruno ROSSI, Domenico GIRELLO. 
 
Commissione per LA FAMIGLIA. 
Componenti: Renato AVAGNINA, Renato 
BECCARIA. 
 
Commissione per LA STAMPA BOLLETTINO. 
Componenti: Sergio BOGETTI, Giovanni 
BENEDETTO, Riccardo OCCELLI, Gianfranco 
DEVALLE, Alberto ANELLO. 
 
Commissione per I RAPPORTI CON CLUB-
CONTATTO DI DIGNE LES BAINS.  
Componenti: Benoit CAILLOT, Francesco 
MANNA, Cesare ASTESANA, Renato 
BECCARIA, Elio QUAGLIA. 
 
Commissione per LA ROTARY FOUNDATION. 
Componenti: Paolo FRANCESE, Giovanni 
BENEDETTO, Michelangelo RIVOIRA, 
Giov.Franco ROMERIO. 
 
Commissione per LA FELLOWSHIP. 
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Componenti: Francesco MANNA, Paolo 
FRANCESE, Elena LOVERA, Domenico 
GIRELLO, Paola ROSSA. 
 

 
 
 
 

CONSIGLI DIRETTIVI ANNO 
2007/2008 

 
 
 

04 LUGLIO 2007 
Il giorno 4 del mese di luglio 2007, alle ore 
18,30 si riunisce, presso la sede 
dell’avv.Civallero, il nuovo consiglio 
direttivo presieduto dal Presidente Mario 
Piovano, per procedere all’esame del 
seguente odg.: 
1) Piano programmatico delle riunioni 
del primo semestre 
2) Attivazione del progetto  scuola 
3) Messa in cantiere del progetto 
relativo al Congresso Distrettuale 
4) Nuovi Soci 
5) Matching Grant per Palmares 
6) Varie ed eventuali 
1) – 2)  I primi due punti sono intimamente 
legati, perché si intende portare avanti una 
serie di conviviali incentrate su tematiche 
che abbiano in qualche modo pertinenza 
con il mondo della scuola, invitando alle 
stesse , a turno, i rappresentanti delle varie 
istituzioni scolastiche. Sono previsti incontri 
con responsabili ad alto livello del mondo 
della Pubblica istruzione, della ricerca 
scientifica e del mondo dello sport nei suoi 
rapporti con la scuola. Ci saranno la 
consueta Assemblea Annuale per le elezioni 
interne, la sera dei saluti prima delle ferie e 
quella degli auguri a Natale,tutti incontri di 
cui i Soci saranno tempestivamente 
informati 
2) Per il progetto scuola, questo sarà 
articolato su più punti: 

--- la costituzione di un gruppo di borse di 
studio da assegnare ai più meritevoli 
studenti delle scuole saluzzesi (responsabile 
Paola Rossa) 
--- l’avvio di una serie di interventi per la 
prevenzione medica in vari 
campi(responsabili Livio Perotti,Federico 
Guanciali e Luciano Zardo) 
--- l’attivazione di presenze di Soci nelle 
varie scuole,su richiesta delle stesse, per 
fare orientamento (responsabile Gianni 
Benedetto) 
--- l’attivazione di visite guidate di alunni in 
aziende della zona, gestite da 
rotariani(responsabile Paola Rossa) 
3) L’organizzazione del Congvegno 
Distrettuale, affidata alla responsabilità di 
Santo Alfonzo, Pres. SPRESAL, ha ormai 
ricevuto il benestare e l’ufficialità del 
Distretto, Si tratta ora di definire gli 
interventi e le partecipazioni dei relatori e 
degli ospiti,  trovando un sito adeguato per 
la bisogna, interessando a tal fine anche 
l’autorità cittadina,che peraltro sembra ben 
disposta a sostenere un evento che sarebbe 
di notevole richiamo e di immagine per la 
realtà cittadina. 
4)  Il Presidente intende rimpolpare i ranghi 
del Club con nuove entrate in settori non 
ancora rappresentati. A breve, previo 
interessamento della commissione apposita, 
ci saranno nuovi ingressi,mentre si 
attendono segnalazioni eventuali, fatto 
salvo il rispetto della qualità delle proposte. 
5) Il Matching Grant per il Brasile sta ormai 
prendendo la piega auspicata:ha ricevuto 
l’avallo di Evanston, e, anche se le pratiche 
ancora da sbrigare non sono poche, si è 
ormai nella fase discendente. I soci Rivoira 
e Rossi terranno i contatti con il Distretto 
per il disbrigo delle pratiche necessarie e 
con Palmares per concordare i passi più 
opportuni. 
6) Al socio Benedetto viene affidata la 
gestione dei rapporti con la stampa per 
dare il dovuto risalto alle iniziative del club 
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e per coordinare le presenze della stampa 
alle nostre Conviviali. 

23 LUGLIO 2007 
Breve Consiglio straordinario per definire le 
modalità di pagamento delle quote sociali, 
per garantire il loro sollecito versamento.  
Si pensa di avviare una forma di 
pagamento regolare, sempre che sia 
attuabile: a tal fine sarà sentito il parere di 
esperti del mondo finanziario, per studiare 
le forme più comode di versamento. 
Vengono inoltre studiate con i responsabili 
distrettuali le modalità per effettuare il 
versamento di quanto stanziato per 
Palmares, coinvolgendo i Club di Digne e di 
Palmares stessa. 
 
 
 

04 SETTEMBRE 2007 
Addì 4 del mese di settembre, su 
convocazione del Presidente, si riunisce il 
Consiglio Direttivo per procedere all’esame 
del seguente odg: 
1) Iniziativa Palmares e viaggio 
(rel.Rivoira) 
2) Conviviali del secondo semestre 
3) Congresso straordinario per fissare i 
criteri di elezione del Governatore 
4) Progetto scuola (rel.Rossa) 
5) Service del Gruppo Piemonte sud-
ovest 
6) Convegno sicurezza sul lavoro 
(rel.Alfonzo) 
7) Interclub con Savigliano 
8) Localizzazione conviviali da ottobre 
1) Il M.G.per Palmares si sta definendo 
negli ultimi particolari attraverso la 
collaborazione con il Distretto .Si sono 
attivati i C/C necessari per il trasferimento 
delle quote e si sono presi gli accordi dovuti 
con il Club locale. A presto dovrebbero  
anche definirsi le modalità per effettuare un 
nostro viaggio in Brasile per inaugurare 
l’edificio colà fatto costruire dal Club. 
2) Tra le Conviviali del secondo semestre 
spiccano quella in cui sarà presente il 

Governatore,il 21 gennaio, per la sua visita 
annuale, e la giornata del 19 aprile,data 
fissata per il Convegno. Le Altre date 
stanno ormai definendosi  e precisandosi, 
anche attraverso la collaborazione e la 
disponibilità dei Soci,molti dei quali stanno 
dimostrando una veramente fattiva 
disponibilità alla collaborazione. 
3) Dal momento che da più parti si propone 
di variare il criterio di nomina del 
Governatore,ora affidata esclusivamente ai 
Past-Governor, sarà necessario effettuare 
una Assemblea straordinaria, per discuter il 
problema e dare mandato a d alcuni 
Soci(tre) di rappresentare il Club, di 
portarne avanti le proposte e di votarle su 
delega. 
4) Per il progetto scuola si procede  come di 
seguito. 
--- per le borse di studio verranno inviati 
alle varie scuole i bandi del Concorso e si 
attenderanno le domande,che saranno 
vagliate da una Commissione nominata per 
l’occasione 
--- per la profilassi dentaria si sono attivati i 
nostri soci che operano nel settore, 
Guanciale, deChiesa e Devalle, cui viene 
affidata la relativa organizzazione 
--- per il progetto defibrillatore e il relativo 
corso per il suo utilizzo, si è provveduto ad 
inviare alle scuole la proposta 
relativa,rivolta soprattutto al personale 
insegnante e  a quello di supporto, su cui si 
accetteranno le domande 
--- procedono le acquisizioni di disponibilità 
delle aziende ad ospitare visite guidate, da 
organizzare a partire dall’inizio dell’anno 
--- per il service al Liceo,mirante a 
restaurare e rendere operativo il laboratorio 
di chimica, è stato stimolato l’intervento di 
alcuni Istituti finanziari locali,specie della 
Fondazione CRS 
5) Il Consiglio decide di aderire all’iniziativa 
del Gruppo Piemonte sud-ovest per 
organizzare un service per il gruppo Mino 
Damato, sotto forma di sovvenzione 
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semplificata, cui sarà assicurata la 
partecipazione finanziaria del Distretto. 
6) Per il Convegno, visitati i siti della 
Castiglia, della Caserma Mario Musso e 
dell’Oratorio dei Salesiani, si sta valutando 
quello più opportuno come possibilità di 
gestione locali e valutando le prospettive di 
impegno finanziario. 
7) Si svolgerà in ottobre un Interclub con 
Savigliano sul tema della scuola con la 
partecipazione del Dott. F.De Sanctis 
responsabile regionale del Ministero della 
Pubblica Istruzione.Con i Club di Savigliano, 
Bra e Alba si organizzerà sul finire del mese 
di ottobre la visita alla reggia di Venaria. 
8) Le conviviali del Club, a partire da quella 
del 24 settembre, torneranno a svolgersi 
nel Ristorante Interno 2 (che garantisce 
una capienza adeguata),a parte l’Assemblea 
annuale, che si terrà il 10 dicembre alla 
Gargotta del Pellico. 
 
 
 

02 OTTOBRE 2007 
Il giorno 2 del mese di ottobre 2007, alle 
ore 18,45 si riunisce il Consiglio direttivo 
per procedere all’esame del seguente odg.: 
1) Situazione finanziaria (rel.Caillot) 
2) Progetto scuola (rel.Rossa) 
3) Proposta nuovo Socio (rel.Piovano) 
4) Calendario Conviviali (rel.Piovano) 
5) Convegno Distrettuale( rel.Alfonzo) 
6) Palmares (rel.Rivoira)  
7) Golf Cherasco (rel.Manna) 
8) Varie ed eventuali 
1) Il Tesoriere Caillot relaziona sulla 
situazione di cassa informando il Consiglio 
dell’avvenuto pagamento delle quote da 
parte dei Soci, tranne pochi casi, su cui il 
Presidente si attiverà 
personalmente,richiamando i morosi ad un 
sollecito ve4rsamento della quota prevista; 
il Tesoriere relaziona anche sulla previsione 
di spesa per il M.G di Palmares e per 
l’organizzazione del Convegno, su cui i Soci 

sono invitati ad attivarsi per reperire fondi e 
finanziamenti. 
2) La Socia Rossa informa dell’avvenuto 
avvio  del concorso per l’assegnazione delle 
borse di studio a studenti meritevoli. SI 
nomina una Commissione che esaminerà le 
domande :sarà formata dai Soci Rossa, 
Rossi B . e Rossi G. Sei saranno le borse di 
studio direttamente finanziate dal Club, ma 
si prevede che ce ne saranno altre messe a 
disposizione da parte di singoli soci. 
--- Gianni Benedetto sta raccogliendo le 
competenze dei Soci per distribuire gli 
interventi richiesti dalle singole 
scuole,mentre Livio Perotti precisa le 
modalità del corso per l’uso del 
defibrillatore, corso destinato al personale 
della scuola come forma di pronto 
intervento. L’acquisto del materiale sarà 
finanziato dall’intervento munifico di un 
socio del Club, mentre si valuta la 
possibilità di organizzare un corso similare 
anche per i rotariani 
--- nell’ambito del progetto scuola si pensa 
di organizzare un concorso di disegno per 
realizzare uno slogan  adeguato ,da 
premiare in occasione del Convegno 
Distrettuale sulla sicurezza sul lavoro 
3) Il Presidente relaziona sulla proposta di 
un nuovo socio, su cui la relativa 
Commissione è invitata a pronunciarsi 
prima di darne notizia, come consuetudine, 
a tutti i Soci. 
4) Il Presidente propone il calendario di 
Conviviali per i prossimi mesi, ascoltando il 
parere dei Consiglieri, per darne poi 
comunicazione ai Soci. 
5) La relazione sul Convegno viene 
posticipata ad altra data per impegni del 
relatore, Alfonzo.Il Consiglio decide 
comunque di far versare ai Soci un 
contributo straordinario di € 50 a parziale 
copertura delle spese di organizzazione. Un 
gruppo di Soci è invitato a ritrovarsi per 
visitare i siti deputati ad ospitare il 
convegno, con la collaborazione 
dell’Amministrazione comunale. 
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6) Per il viaggio a Palmares si sono raccolte 
le adesioni, quasi una ventina e si stanno 
definendo i particolari in merito.  Nel 
frattempo si curerà la formazione di una 
targa ricordo da affiggere sul muro del 
fabbricato da inaugurare, a testimonianza 
dell’impegno del Rotary. 
7) Cichi Manna tiene al Consiglio una 
relazione sull’organizzazione del torneo di 
Golf e delle serate collaterali,con la 
consueta lotteria benefica, da cui scaturirà 
un incasso da devolvere all’ADAS a nome 
del Rotary di Saluzzo. 
8) Si definiscono le modalità, da 
comunicare ai Soci durante le prossime 
Conviviali, per la visita alla Reggia di 
Venaria. 
 
 
 

06 NOVEMBRE 2007 
Addì 6 del mese di novembre 2007, alle ore 
18, 45 si riunisce il Consiglio Direttivo per 
procedere all’esame del seguente odg: 
1) Assemblea straordinaria distrettuale 
(rel.Piovano) 
2) Assemblea annuale R.C.Saluzzo 
(rel.Piovano) 
3) Mondiali femminili di sci a Sestriere 
(rel.Salusso) 
4) Convegno Distrettuale sulla 
Sicurezza sul lavoro (rel.Alfonzo) 
5) Progetto Scuola (rel.Rossa) 
6) Conviviale di Natale e consegna 
borse di studio (rel.Piovano e Rossa) 
7) Varie 
1) Il Presidente relaziona sui risultati 
dell’Assemblea straorinaria  del Distretto, 
tenutasi ad asti, per definire le modalità di 
elezione dei futuri Governatori. Tale 
Assemblea, su cui il Club era stato chiamato 
a pronunciarsi, si è conclusa con un nulla di 
fatto, essendo in perfetta parità le due tesi 
contrapposte:un mantenimento delle 
modalità attuali e un’apertura ad una 
rappresentanza dei Presidenti di 
Club(proposta cui aderiva il nostro Club).Le 

cose rimarranno per l’anno in corso 
invariate e si procederà nel futuro ad una 
riesamina delle varie proposte. 
2) Si stanno definendo i preparativi per la 
nostra Assemblea annuale, per la 
valutazione de bilanci e la scelta delle 
candidature, con le relative  votazioni. Al 
Presidente il compito di approntare quanto 
dovuto e i sondaggi per eventuali 
candidature alla futura Presidenza. 
3) Nel prossimo febbraio si svolgeranno 
sulle piste olimpiche i Mondiali di sci alpino 
femminile. Il Socio Salusso ha ottenuto di 
poter organizzare una serata rotariana, con 
Conviviale in quota e una lotteria, il cui 
ricavato sarà devoluto ad un service a 
Palmares. Seguiranno note dettagliate per 
la raccolta di adesioni. 
4) Per  il Convegno Distrettuale sul Lavoro, 
la Commissione incaricata ha scelto il 
sito,individuando nelle scuderie della Mario 
Musso gli spazi più adatti alle nostre 
necessità, sia sul piano logistico e 
organizzativo, sia su quello finanziario. Il 
Presidente rende noto di aver già ottenuto 
la promessa di un congruo finanziamento 
da parte del Distretto e della Fondazione 
CRS, per affrontare le spese previste, che si 
spera di coprire poi interamente con la 
vendita degli spazi pubblicitari. Prosegue 
intanto il reperimento di esperti che 
interverranno al dibattito e e al cui riguardo 
si sono già ottenute adesioni di rilievo. 
5) La commissione per l’esame delle 
richieste per le borse di studio si è attivata, 
raccogliendo le prime richieste, che 
verranno esaminate e vagliate con 
attenzione. Intanto sono salite a tre le 
disponibilità di soci a versare un personale 
contributo per l’assegnazione di ulteriori 
borse. 
--- Si stanno  poi definendo le tempistiche 
per gli interventi  di orientamento nelle 
scuole che ne hanno fatto richiesta 
6) La Conviviale di Natale si terrà presso il 
Ristorante Interno 2. Per l’occasione si 
dirameranno gli inviti alle autorità e 
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saranno in tale occasione consegnate le 
borse di studio, invitando i genitori degli 
alunni minorenni e i rappresentanti delle 
scuole di provenienza. 
7) Ai Soci è stato consegnato un modulario 
da riconsegnare firmato, in ottemperanza 
alle legge sulla privacy. 
Infine il Presidente ragguaglia il Consiglio 
su alcune notizie interne, come il 
Campionato di sci rotariano.  
 
 
 

04 DICEMBRE 2007 
Il giorno 4 del mese di dicembre si riunisce 
il >Consiglio Direttivo per procedere 
all’esame del seguente odg: 
1) Assemblea ordinaria con elezioni 
(rel.Piovano) 
2) Bilancio di previsione (rel. Caillot) 
3) Borse di studio e progetto scuola 
4) Convegno sicurezza sul lavoro 
5) Visita del Governatore 
6) Rotary Foundation 
7) Conviviali II semestre 
8) Varie 
1) Il Presidente rende noto di aver 
interpellato l’attuale segretario Santo 
Alfonzo, che ha dato la sua disponibilità a 
ricoprire la carica di Presidente nell’anno 
2009/2010. Potrà essere sostituito nei 
compiti di segretariato dal Socio Gianni 
Benedetto, disponibile in tal senso. L’attuale 
Incoming President, Mini Girello, propone 
di inserire nel Consiglio Elena Lovera, Rossi 
Bruno e Gianpaolo Abbo, con motivazioni 
diverse, ma condivise da tutto il DIrettivo. 
2) Il Tesoriere Caillot relaziona sui bilanci 
Consuntivo e di Previsione, entrambi chiusi 
a pareggio, grazie anche al contributo del 
Distretto, della CRS e di alcuni privati per 
affrontare le spese previste per il Convegno 
di Aprile. Il Consiglio approva 
3) Le borse di studio, divenute 10, saranno 
distribuite secondo i parametri chiariti dai 
componenti della Commissione incaricata, il 
cui lavoro è stato apprezzato ed approvato. 

4) Il Convegno sulla sicurezza sta 
raccogliendo adesioni e consensi e procede 
l’iter organizzativo. Le adesioni dei relatori 
chiamati a trattare il tema vede una 
partecipazione di qualità, con provenienza 
varia e con competenze di valore. 
5) Per la visita del Governatore saranno 
esaminate le modalità  e i tempi della 
stessa, con l’Assistente e il past-President, 
seguendo  le indicazioni del Governatore. 
6) Sarà organizzata una conviviale per 
sensibilizzare sulle problematiche della R.F. 
e sul tema degli ambasciatori, cercando di 
chiarire alcuni aspetti del Rotary che non 
sono abbastanza conosciuti. 
7) Il calendario definitivo delle Conviviali 
del II semestre è quasi pronto e sarà 
tempestivamente comunicato ai Soci. 
8) Per Natale il consueto omaggio alle 
Signore sarà sostituito da una  offerta di 
pari valore per un piccolo service.  
 
 
 

 
 
 
 

ASSEMBLEE CONVIVIALI 
DELL’ANNO ROTARIANO 

2007/2008 
 
 

LUGLIO 2007 
 
LUNEDI 9 LUGLIO 2007   
Ristorante:Trattoria San Bernardo 

“Autostrade in Italia:sviluppo od 
inviluppo?”. 

Rel.Giovanni QUAGLIA,Pres. della soc. 
Autostrade To/Sv. 
Il Presidente. Ing. Mario Piovano, apre i 
lavori del suo anno rotariano con gli auguri 
ai numerosi convenuti per un proficuo 
anno, ricordando per sommi capi le linee 
direttive che ispireranno il suo mandato, 
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incentrate sulla collaborazione 
Scuola/Rotary e sull’appuntamento 
dell’aprile  p.v., che vedrà nella nostra città  
prendere vita un Congresso rotariano sulla” 
Sicurezza nel mondo del lavoro”, un 
tema particolarmente attuale nella sua 
drammaticità, e che ha già visto 
l’interessamento delle più alte cariche dello 
Stato. 
In questa duplice ottica si prevede che alle 
nostre conviviali presenzino a turno i vari 
responsabile dei plessi scolastici della zona, 
mentre saranno operati interventi che 
sensibilizzino la scuola all’operato del 
Rotary, cui verrà dato ampio spazio specie 
attraverso una pubblicizzazione sui 
quotidiani della città e sulle pagine locali 
delle maggiori testate nazionali. 
Dopo la Conviviale, il Presidente presenta il 
relatore, Giovanni Quaglia, molto 
conosciuto in Regione per la sua presenza 
politica e un curriculum di primordine nel 
settore dei trasporti e dell’amministrazione 
di società di rilievo nel mondo finanziario e 
industriale. Lo si vede subito dal piglio 
pragmatico ed essenziale che dà alla sua 
relazione, che tratta in modo particolare del 
mondo del trasporto su ruote, specie nella 
nostra Provincia, ancora così carente di 
adeguate infrastrutture che sappiano 
accompagnare una realtà produttiva 
sempre intensa e anche piena di 
innovazioni. Dalle parole del relatore si nota 
una certa soddisfazione per alcune 
realizzazioni che hanno finalmente tratto la 
provincia di Cuneo fuori dal pluriennale 
isolamento in cui versava, e che rischiava di 
tagliarle  possibilità economiche e di 
sviluppo. Ma l’Ing. QUAGLIA ricorda anche 
i pesanti lacciuoli che spesso impediscono a 
livello procedurale di operare con la 
concretezza e nei tempi auspicati. 
Interessanti anche le note sui possibili 
sviluppi, sulle prospettive e gli interventi 
previsti nella nostra zona, che potrebbero 
partire a breve, e che interesseranno anche 
il saluzzese, se non verrà meno la volontà 

politica, spesso l’ostacolo maggiore alla 
creazione di  quelle strutture necessarie a 
sostenere uno sviluppo regolare e costante. 
Anche le domande emerse dal pubblico, 
numerose, hanno contribuito a stimolare 
chiarimenti ed approfondimenti sul tema, 
lasciando negli astanti una soddisfatta 
constatazione di volontà operativa da parte 
di chi lavora in un settore tanto nevralgico. 
All’ing.Giovanni Quaglia è stata poi 
conferita l’onorificenza Paul Harris, a 
rimarcare l’impegno profuso nel suo lavoro, 
affrontato secondo uno spirito che si può 
definire senza ombra di dubbio rotariano e 
che negli anni ha dato frutti concreti e 
interessanti. 
 
LUNEDI 23 LUGLIO 2007  Ristorante:  
Trattoria San Bernardo. 
“Saluti ed auguri per il periodo delle 
ferie”. 
Come primo atto  del Presidente c’è stata la 
consegna del Distintivo rotariano  al nuovo 
Socio,ing.Dario FALCONE,attivo nel 
settore della carpenteria  e imprenditoria  
con materiali vari, tra l’atro ideatore e 
realizzatore dell’arco –simbolo elevato al 
Lingotto in occasione delle ultime Olimpiadi. 
Il Presidente ricorda quindi l’avanzata 
situazione dei numerosi progetti in via di 
definizione per il prossimo anno e 
caratterizzeranno la vita del Club nei 
prossimi mesi. 
Come consuetudine, le serata finale di 
luglio è dedicata ai saluti prima delle ferie e 
della sospensione estiva:una serata con 
musica e danze, caratterizzata da momenti 
di relax e di sana ed allegra conversazione, 
momenti per coltivare conoscenze e 
approfondire l’amicizia che lega i Soci e le 
loro famiglie,anche con i numerosi ospiti 
presenti, in attesa della pausa estiva 
dell’attività lavorativa e degli impegni 
rotariani. 
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AGOSTO /SETTEMBRE 2007 
 
MARTEDI 28 AGOSTO 2007   Ristorante: 
Trattoria San Bernardo 
“Il servizio della Santa Sede attraverso 

i media”. 
Relatore: padre Federico LOMBARDI. 
Un’occasione unica, quella di approfittare 
della presenza in zona del nuovo Portavoce 
dell’attuale Pontefice Benedetto XVI., 
padre Federico LOMBARDI, un uomo che 
oltretutto ha alle spalle anni di direzione 
della Radio Vaticana e che ha maturato una 
notevole esperienza nel settore dei media. 
L’eccezionalità dell’evento ha richiamato 
numerosi Soci, anche di altri Club, che 
hanno  portato a loro volta degli ospiti per 
una serata molto nutrita, nonostante il 
periodo agostano, tradizionalmente 
dedicato alle ferie.  
Con una breve prolusione il Presidente 
aggiorna i convenuti sul progredire delle 
iniziative in corso, che stanno riscuotendo 
l’interesse del mondo scolastico e il 
beneplacito del DSistretto rotariano, mentre 
sta avviandosi con reciproca soddisfazione 
la collaborazione col mondo della stampa. 
Finita la Conviviale, il Presidente presenta il 
Relatore attraverso i momenti salienti della 
sua vita e dei suoi studi, delle sue 
esperienze e delle sue attività, lasciando poi 
spazio alla sua viva voce, che trasmette agli 
astanti tutta una serie di note interessanti 
ed anche inaspettate, Ne viene fuori un 
quadro particolare, sia della vita all’interno 
della Radio vaticana, sia dell’attività di 
Padre Lombardi, capace di tenere avvinta 
l’attenzione di tutti, alternando esperienze 
personali a saggi di competenze non 
comuni nel settore dei media, anche sul 
piano puramente tecnico. Anche i contorni 
della sua attuale posizione accanto al 
Pontefice prendono vita dalle sue vive 
parole,attraverso inediti aneddoti e ricordi 
personali, che fanno capire le qualità 
organizzative del relatore, nonché la sua 
particolare visione della necessità di 

trasmettere un messaggio positivo 
attraverso l’uso di mezzi sempre più 
sofisticati. Prende così vita una curiosa 
constatazione:che il mondo ecclesiastico 
non è affatto sordo alle innovazioni tecniche 
e scientifiche; anzi,queste possono essere il 
supporto fecondo alla diffusione della 
“parola” di Cristo,che è poi il compito 
principale, riconosciuto, di persone come 
padre Lombardi. 
A degno corollario della serata, che si 
conclude con una nutrita serie di 
interessanti chiarimenti a seguito di 
domande curiose e coinvolgenti, c’è il 
conferimento al Relatore dell’onorificenza 
nel nome di Paul Harris, a riconoscimento 
del suo operato nel mondo sociale. 
 
GIOVEDI 30 AGOSTO 2007 Chiesa della 
Croce Nera 
Concerto di “Chitarrissima” Esecutore 

Artyom Darvoed 
Il Concerto, eseguito dal Vincitore 2006 del 
Concorso Internazionale di Chitarra 
M.Pittaluga di Alessandria, tenuto sotto il 
patrocinio del Rotary  Club locale, ha 
radunato, nella suggestiva scenografia della 
barocca Chiesa della Croce Nera, un buon 
numero di ascoltatori, anche giovani, che 
hanno avuto modo di constatare la maestria 
dell’esecutore, che ha saputo trarre dal suo 
strumento melodie suggestive e 
affascinanti, ricche di passaggi arditi, frutto 
di un virtuosismo non comune e di  una 
capacità di interpretazione sopraffina, 
testimonianza della validità del Concorso e 
della levatura dei suoi partecipanti. 
Il pubblico ha apprezzato l’esecuzione 
contrassegnando con convinti applausi ai 
momenti salienti e chiamando l’esecutore a 
un ripetuto numero di bis. 
 
LUNEDI 10 SETTEMBRE 2007   
Ristorante: Trattoria San Bernardo 
“La ricerca a Torino:nuove frontiere di 

sviluppo per il Piemonte”. 
Relatore ing.Antonio STRUMIA. 
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All’inizio della serata un nuovo Socio, il cav. 
Gian Maria ALIBERTI_GERBOTTO ha 
ricevuto dal Presidente Mario Piovano le 
insegne del Rotary di cui è entrato da oggi 
a far parte, a rappresentare il settore 
giornalistico, una categoria che mancava 
nel nostro club. 
La serata, che ha visto la partecipazione di 
alcuni rappresentanti del mondo della 
scuola, ha inaugurato così la collaborazione 
con la stessa, mentre stanno prendendo 
corpo le indagini per appurare l’interesse 
per le iniziative in cantiere nel campo 
medico-scolastico(settore cardiologico, 
Prevenzione dentale e ortopedica). 
E proprio il Direttore di una “scuola” ha 
avuto l’onore di partecipare, mettendo i 
convenuti a conoscenza dello stato dell’arte 
nel campo della ricerca nel settore 
scientifico. L’Istituto M. Boella, che l’ing. 
Antonio STRUMIA dirige con passione e 
competenza, ha ormai avuto modo di 
affermarsi nel campo della ricerca pura, 
attraverso una singolare iniziativa di 
collaborazione con l’università e il 
Politecnico di Torino, raggiungendo livelli di 
eccellenza nel campo delle innovazioni e dei 
ritrovati scientifici, raccogliendo attorno a 
sé il fior fiore delle intelligenze e della 
ricerca, arrivando a scoperte e innovazioni 
che hanno segnato un’epoca e hanno 
contraddistinto con successo l’operato degli 
staff di ricerca.  
Per gli ascoltatori si è trattato di una 
piacevole scoperta: quanti ritrovati, anche 
di uso quotidiano e comune, hanno visto la 
prima volta la luce in quell’Istituto, per 
divenire poi patrimonio comune di tanti! Ma 
la cosa procede, attraverso una riuscita 
collaborazione tra mondo produttivo e 
mondo della ricerca, entrambi tesi a 
rendere più comoda la vita e più fruibili le 
idee che vengono tradotte in realizzazioni 
concrete. 
Inevitabilmente, un tema tanto interessante 
non ha mancato di suscitare domande e 
richieste di chiarimenti, che il relatore ha 

sviluppato con piena soddisfazione di tutti 
gli intervenuti, cui ha per altro dato 
appuntamento per una visita diretta nei 
laboratori che dirige. 
 
LUNEDI 24 SETTEMBRE 2007   
Ristorante: Trattoria San Bernardo 
“Stato dell’ambiente in Piemonte,con 

focus sul territorio cuneese”. 
Rel. Dott.Vincenzo COCCOLO 
L’attuale Direttore dell’ARPA per il Piemonte 
ha chiarito, con la sua relazione, la gamma 
di interventi che l’organismo che dirige 
attua sul territorio, nonché la sua 
complessa struttura, chiamata ad 
intervenire in settori  sempre più ampi e 
delicati, anche per una maggiore,diffusa  
sensibilità per  i problemi ambientali, come 
dimostrato da un sempre maggiore 
coinvolgimento dell’istituzione , che proprio 
in tale ottica sta cercando di darsi una 
fisionomia più precisa e  di chiarirsi le aree 
di competenza, al fine di poter operare in 
modo meno dispersivo e più mirato, anche 
attraverso una ristrutturazione dei compiti e 
della localizzazione dei vari nuclei operativi, 
come dimostrato dalla nuova ubicazione 
della sede provinciale e di quella regionale 
nei fabbricati del villaggio olimpico 
Che si tratti di problematiche importanti lo 
si è visto dai vari interventi, anche critici, 
relativi all’operato dell’Istituzione, che 
d’altra parte opera da pochi anni e sta pian 
piano trovando la sua giusta collocazione 
nel mondo lavorativo. Che la tutela 
dell’ambiente e il rispetto delle norme 
relative siano ormai entrati nel panorama 
degli interessi di un  vasto pubblico è anche 
il segno di una maggiore maturità 
dell’utenza. 
 
 

OTTOBRE 2007 
 
GIOVEDI 4  OTTOBRE 2007 Cinema Italia 
Saluzzo 

Proiezione del film “Michael Clayton” 
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Un discreto numero di spettatori da Saluzzo 
e dagli altri Club della Provincia ha 
presenziato alla proiezione del film, che ha 
come protagonista  George Clooney nei 
panni di un avvocato teso a difendere la 
giustizia da ogni forma di deviazione o 
condizionamento. Il ricavato dell’incasso, 
secondo indicazioni del Distretto 2030, sarà 
devoluto alla Rotary Foundation per il 
programma di interventi  a favore del 
progetto Polio-plus,volto a realizzare 
concretamente l’eradicazione della Polio nel 
mondo. 
 
LUNEDI  8 OTTOBRE 2007   Ristorante: 
Interno 2 
Interclub col Rotary Club di Savigliano 

“La Pubblica Istruzione prepara i 
Giovani al mondo globalizzato?” 

Rel. Dott. Francesco de SANCTIS 
In un anno che vede la Scuola al centro 
dell’interesse e degli interventi del nostro 
club, non poteva mancare una relazione da 
parte di un esponente di rilievo del mondo 
scolastico,nella fattispecie il responsabile 
del Ministero della Pubblica Istruzione per la 
Regione Piemonte, dott.Francesco 
DESANCTIS, che intrattiene gli intervenuti 
sulle problematiche relative alla 
preparazione dei giovani  per le nuove sfide 
poste da un mondo globalizzato ed in 
continua, veloce trasformazione. Dalle 
parole del dott. De Sanctis traspare la 
fiducia nella preparazione che la scuola 
italiana è in grado di dare alle nuove 
leve,nonostante  dubbi in tal senso a livello 
internazionale, e anche se da alcuni 
interventi viene rimarcata una certa criticità 
del settore,non sempre in grado di scrollarsi 
di dosso una certa farraginosità dovuta al 
sistema e alla eccessiva burocratizzazione. 
Il relatore ha ampiamente trattato le 
problematiche presenti nel mondo della 
scuola, evidenziando quelle che necessitano 
di più impellente soluzione. 
E’ naturale che nel pubblico i problemi della 
scuola siano avvertiti con particolare 

sensibilità, come dimostrano i numerosi 
interventi, anche critici, che hanno 
contraddistinto la parte finale della 
serata,ma sono anche il segno che il 
destino delle future generazioni sta a cuore 
a chi si interessa dei problemi sociali. 
D’altra parte, l’impegno che il nostro Club 
sta profondendo, anche economicamente, 
verso il mondo della scuola , non poteva 
non dare un particolare interesse alla serata 
e alla problematica trattata,che tocca realtà 
di tutte le famiglie e il futuro delle nuove 
generazioni. 
A margine della Conviviale,viene tenuta una 
Assemblea straorinaria per votare la 
proposta da sostenere dai delegati del Club 
al Congresso straordinario previsto per il 13 
ad Asti e avente per oggetto le modalità di 
scelta del Governatore. Sentite le proposte 
pervenute dai vari Club, l’Assemblea delega 
i propri rappresentanti ad appoggiare la 
proposta che prevede di integrare un 
gruppo di Past-Governor(4) con un numero 
consono di past-President di club, da 
scegliere secondo una ripartizione interna 
delle  varie aree(5). 
 
VENERDI 19 –SABATO  20-DOMENICA 
21 OTTOBRE 2007 

“Tre giorni per il Golf con gli amici di 
Digne les Bains”. 

I tre giorni dedicati al golf hanno riunito a 
Cherasco e a Cuneo numerosi appassionati, 
che si sono ritrovati per un paio di conviviali 
tenute per rinsaldare la proverbiale amicizia 
tra i cultori di questo sport. Come al solito 
sono intervenuti alcuni amici di Digne, che 
si sono anche fatti onore sul piano sportivo. 
Ma, come al solito, l’incontro sul campo è 
stata l’occasione per raccogliere fondi da 
versare all’ADAS di Cuneo, che segue i 
malati terminali con un’opera di sensibilità 
sociale encomiabile. All’operosità del Socio 
Cichi Manna si deve l’intera organizzazione 
e la tradizionale lotteria benefica, fonte 
primaria della raccolta di fondi che hanno 
raggiunto la ragguardevole cifra di € 7000, 
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interamente devoluti per il sostegno 
all’opera dell’ADAS di Cuneo, presieduta 
dalla Si. BUZZI, Socia Onoraria del nostro 
Club. 
Nella Conviviale di venerdi si è colta 
l’occasione per consegnare al Socio 
Albonico Paolo un attestato particolare 
per i suoi cinquanta anni di proficua 
presenza nel sodalizio, una presenza 
particolarmente gradita e ricca di sostanza, 
come testimoniano la sua storia nel club e i 
riconoscimenti degli stessi Soci 
 
LUNEDI 22 OTTOBRE 2007   Ristorante: 
Interno 2 

“Il CONI  e lo sport nella scuola”. 
Rel. Prof. Gianfranco PORQUEDDU. 
Relazione interessante, quella del dott. 
Gianfranco PORQUEDDU, che attraverso 
la storia italiana rievoca i momenti salienti 
della vita del CONI(Comitato Olimpico 
Nazionale), di cui è Presidente Regionale. 
Una vita travagliata, come travagliata è 
stata la convivenza dello sport e della 
scuola, una convivenza spesso difficile e 
segnata da cambiamenti profondi, da 
reciproche incomprensioni, anche attuali, 
prima che si capisse l’interdipendenza dei 
due mondi, che dovrebbero vivere 
alimentandosi vicendevolmente. Solo così si 
possono rinverdire i successi di tanti atleti 
usciti proprio dalla scuola. La storia 
rievocata dal relatore è piena di momenti 
significativi, di cui molti dei presenti 
conservano ricordi personali, che ben si 
intrecciano con le parole  ufficiali e fanno 
riaffiorare alla memoria attimi spesso persi 
o dimenticati. 
Tra gli uditori ci sono alcune rappresentanti 
del mondo scolastico, in rispetto del 
programma di sensibilizzazione dell’anno 
rotariano e i cui interventi sottolineano tale 
rapporto, testimoniato per altro dagli stessi 
Soci,che in epoche e con età diverse si sono 
avvicinati al mondo sportivo attraverso la 
scuola, ma secondo parametri e modalità 

molto differenti, come la storia appunto 
certifica. 
L’augurio di tutti è che  i successi conseguiti 
da atleti saluzzesi e cuneesi(alcuni sono 
presenti), possano trovare validi eredi nel 
prossimo futuro. 
 
SABATO 27 OTTOBRE 2007 
“Visita alla reggia di Venaria con i Club 

di Savigliano, Bra e Alba”. 
L’iniziativa di una visita alla Reggia sabauda 
di Venaria ha riscosso un indubbio 
successo, visto l’afflusso di 
partecipanti,incuriositi dalla riapertura di un 
sito così interessante da aver attratto 
capitali considerevoli dalla Comunità 
Europea. Il restauro è durato svariati anni, 
ma ha riportato alla luce un piccolo gioiello 
che ha rischiato di sparire per sempre. 
Certo, non tutto si è salvato e il passare del 
tempo ha lasciato segni indelebili e ferite 
impossibili da rimarginarsi, Ma ciò che resta 
merita veramente una visita accurata. La 
presenza della Dott.ssa MACERA, socia del 
club di Savigliano e Sovrintendente ai 
complessi lavori di restauro ha reso più 
interessante e produttiva la visita stessa, 
che ha permesso di constatare l’ampiezza 
dei lavori e l’intelligenza degli interventi, 
volti a recuperare anche lo spirito e la storia 
del sito che ha visto  momenti migliori, ma 
che ora sta tornando a nuova vita, 
suscitando il giusto interesse nei visitatori 
sempre più numerosi e coinvolti. 
Suggestiva anche l’illuminazione notturna 
che riesce a mettere in evidenza alcuni 
angoli caratteristici del complesso 
architettonico, che pare rivivere di una vita 
quasi perduta e che conserva comunque 
gioielli architettonici suggestivi e scorci 
unici, come unico è il rivivere del giardino 
all’italiana che cingeva tutto ilo complesso, 
e che solo le nuove tecniche di rilievo aereo 
hanno permesso di riscoprire e di 
ricuperare. Interessante anche 
l’ambientazione interna, tesa a far rivivere 
stanze ancora un po’ spoglie, ma ricche,se 
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non di suppellettili e di addobbi, almeno di 
storia e della presenza di augusti 
personaggi. 
 
 

NOVEMBRE 2007 
 
LUNEDI 12 NOVEMBRE 2007   
Ristorante: Interno 2 

“Sport invernali e turismo” 
Rel. Dott.Gianni MORZENTI, Pres. FISI 
La relazione del dott.Gianni MORZENTI  
ha dato lustro ad una serata in cui sono 
emerse realtà notevoli nell’economia del 
Piemonte. Il Presidente FISI ha sciorinato 
tutta una serie di dati e numeri che 
documentano successi sportivi e 
affermazioni significative di atleti italiani, 
ma soprattutto contrassegnano i risultati 
conseguiti a livello economico e turistico da 
quell’indimenticabile manifestazione che 
sono state le Olimpiadi a Torino, un 
momento di successo mediatico e sportivo, 
ma hanno anche rappresentato 
un’occasione unica per una notevole 
ricaduta sul piano turistico, con significative 
presenze anche nel saluzzese. Senza 
dimenticare la costruzione degli impianti, 
dei villaggi sportivi, delle infrastrutture 
viarie, cui ha dato un sostanziale contributo 
l’opera del nostro Presidente e che 
rimarranno in dotazione definitiva alla 
nostra Regione, contribuendo in modo 
concreto alla sua ripresa e allo sviluppo  di 
settori fondamentali del mondo turistico-
alberghiero e dell’economia tutta della 
regione. 
Come non ricordare i momenti salienti di 
quelle giornate per molti versi 
indimenticabili? Al di là del tifo sportivo 
c’era il giusto orgoglio per aver saputo 
organizzare , e con riconosciuto merito e 
successo, un evento di portata mondiale, 
rinverdendo successi passati e mai 
dimenticati, ma anzi arricchendoli con nuovi 
trionfi in campo sportivo ed eleganti 
realizzazioni architettoniche nel campo 

cruciale delle infrastrutture di supporto, 
senza le quali oggi un evento di tale portata 
non sarebbe neppure proponibile. 
   
LUNEDI 26 NOVEMBRE 2007 Ristorante: 
Interno 2 

“Il Federalismo nell’organizzazione 
della Pubblica Amministrazione e del 

sistema pubblico italiano” 
Relatore: avv Davide GARIGLIO,Pres. 
Consiglio regionale Piemonte 
Ovvero come ti rendo semplice una materia 
complicata. 
In effetti  le parole del PRESIDENTE DEL 
Consiglio Regionale,Davide GARIGLIO, 
riescono a rendere attraente una materia 
quasi sempre ostica per i profani, come è 
quella relativa alla gestione della vita 
politica di un organismo non semplice, 
quale è un apparato burocratico. Il relatore, 
dimostrando anche equilibrio e equidistanza 
dagli schieramenti, ha dato ragguagli storici 
e chiarimenti funzionali su una forma 
politica di notevole importanza, spiegando 
con attenzione anche le problematiche 
relative alla forma federativa e alle norme 
che possono rendere autonomo il Consiglio 
che presiede. Stimolato poi da una serie di 
domande pertinenti, ha saputo dare vita ad 
una forma di dibattito vivace e 
interessante, soddisfacendo appieno 
l’uditorio e le attese degli interlocutori. 
Anche la presenza interessata dei 
rappresentanti della stampa ha stimolato 
domande e interventi, cui  l’avv. Gariglio 
ha dato ampie e acute risposte,lasciando 
nell’uditorio una buona impressione, 
accanto all’auspicio che una persona così 
equilibrata possa continuare a condurre con 
successo l’organismo che presiede. 
Nella stessa serata il Club ha avuto il 
piacere di accogliere la nuova entrata nel 
Club del geom Giuseppe SAPINO, che 
darà certamente il suo contributo di 
competenze e professionalità nel setore 
dell’agrimensura,delle valutazioni catastali e 
delle costruzioni edili. 
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DAL 13 AL  21 NOVEMBRE 2007 

“Viaggio a Palmares” 
Palmares: un nome che da anni 
accompagna la nostra vita associativa, che 
ha visto interventi finanziari considerevoli 
nel tempo e che ora si avvia a crescere 
ancora con la costruzione di un fabbricato 
destinato ad accogliere ragazzi/e di strada 
in una struttura che per loro può essere 
l’occasione di promozione sociale, in quanto 
lì impareranno un mestiere con cui si 
potranno inserire meglio nel contesto 
sociale. Per inaugurare questa struttura, 
costruita interamente con capitale versato 
dai Soci, si è mossa una nutrita schiera di 
rotariani che il giorno 16, alla presenza del 
Vescovo di Palmares(una realtà di 60.000 
abitanti), del sindaco, delle tv locali e di 
numerosi rotariani del posto, hanno 
partecipato alla suggestiva cerimonia di 
inaugurazione e di benedizione della nuove 
Sede, che potrà veramente essere un 
centro attivo delle iniziative di don Vincenti, 
il missionario saluzzese che da anni opera 
nella comunità di Palmares. Il tutto si è 
svolto tra l’orgoglio dei nostri 
rappresentanti e la festività gioiosa di 
coloro che sono destinati ad utilizzare il 
fabbricato  e il materiale che vi verrà 
collocato, materiale che sarà fornito 
attraverso una iniziativa di “Matching 
Grant” del Rotary International, in via di 
conclusione. 
Ma i veri protagonisti della giornata sono 
stati i ragazzi che a frotte, con il loro sorriso 
e i loro sguardi insieme tristi e pieni di 
aspettative, hanno circondato tutti, 
trasmettendo loro i sentimenti più 
contrastanti, ora di pena e di tristezza per 
la loro condizione, ora di speranza che 
qualcosa possa cambiare.,ora di tenerezza 
per le loro spontanee manifestazioni 
affettuosità. Sono stati momenti toccanti, 
già iniziati il mattino, con la visita alla casa 
delle ragazze e dei più piccoli, che avevano 
preparato per noi una serie bellissima di 

danze e di musiche, accompagnate da 
carezze e sorrisi, da gridolini di gioia e di 
serena spensieratezza.  La giornata era poi 
proseguita con la visita alla casa dei ragazzi  
adolescenti, inizialmente un po’ scostanti e 
diffidenti, ma poi anche loro generosi nei 
rapporti umani e negli slanci di affetto e 
simpatia.una giornata nell’insieme molto 
intensa, conclusa con una tumultuosa 
premiazione in nome di Gianni Aimar, 
indimenticato amministratore saluzzese, da 
poco scomparso, e poi  con un incontro col 
locale club di rotariani. 
In ogni caso, nel cuore e negli occhi di tutti 
i partecipanti è rimasto un segno indelebile 
di quei momenti, di quegli occhi e di quegli 
abbracci: bisognava esserci per capire 
anche solo un po’ tutta la portata della loro 
miseria, della precarietà del destino di 
quegli sventurati che, pur nella disgrazia, 
possono ritenersi quasi dei privilegiati e dei 
fortunati. Credo che tutti porteranno nel 
loro cuore il ricordo di quegli incontri e la 
ricchezza che solo la gioia e la spontaneità 
di un bimbo sanno trasmettere nella loro 
innocenza e semplicità. 
Quello che comunque è motivo di 
soddisfazione è che adesso anche le 
autorità locali, sia religiose che civili hanno 
capito la portata e l’importanza dell’operato 
e dell’iniziativa, cui il nostro club ha 
l’orgoglio di aver dato il via con 
concretezza. 
Un piccolo aneddoto a margine: due sposi 
incontrati  nel centro turistico che ci 
ospitava, informatisi del perché ci 
trovavamo lì e saputa l’iniziativa per i 
ragazzi di Palmares, pur essendo essi di 
San Paolo,quindi lontani migliaia di 
chilometri, ma pur sempre del Brasile, ci 
hanno sinceramente ringraziati per quanto 
avevamo fatto. 
Questo grazie va condiviso  e ricordato 
per sempre da tutti i Soci di Saluzzo!!! 
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DICEMBRE 2007 
 
LUNEDI 10 DICEMBRE 2007   Ristorante: 
La gargotta del Pellico 

“Assemblea Annuale” 
I locali tradizionali della Gargotta hanno 
accolto i Soci che si sono ritrovati per 
l’annuale Assemblea, uno dei momenti 
cardine della vita del sodalizio, interamente 
destinata all’esame di quanto fatto, alla 
stesura dei programmi futuri e alla elezione 
delle cariche interne. 
Il Tesoriere Benoit Caillot legge  voce per 
voce il conto consuntivo dell’anno sociale 
2006/2007, che dopo breve disamina viene 
approvato dai presenti all’unanimità, poi 
passa a quello preventivo per l’anno in 
corso, che viene anch’esso approvato 
all’unanimità( Si invitano i Soci non presenti 
a prendere visione dei conti relativi , 
depositati in Segreteria). 
A margine dell’esame di Conti il Presidente 
relazione sulla situazione delle varie 
iniziative in corso: 
-Il Matching Grant per fornire  a Palmares il 
materiale necessario per l’attivazione della 
scuola professionale inaugurata di recente è 
ormai in dirittura d’arrivo; in breve 
arriveranno i finanziamenti della Rotary 
Foundation 
-Il Progetto scuola sta prendendo corpo 
sotto la guida della Socia Paola Rossa, e 
precisamente: 
---si stanno attivando le presenze di Soci 
nelle varie scuole per attività di 
orientamento; 
---si stanno organizzando visite guidate di 
studenti in aziende gestite da Soci 
rotariani; 
---sta attivandosi l’opera di prevenzione 
medica( cardiaca,dentale e ortopedica); 
---si è conclusa la fase di scelta per 
l’assegnazione di borse di studio a studenti 
meritevoli(10) 
-sta proseguendo l’organizzazione e il 
reperimento di esperti a trattare le 
tematiche oggetto della giornata  del 

Congresso Distrettuale sulla Sicurezza sul 
lavoro, previsto per aprile e coordinato dal 
Segretario Santo Alfonzo 
-grazie al lavoro del Socio Giovanni 
Benedetto, sta dando ampia soddisfazione 
la collaborazione con la stampa locale, 
chiamata a dare il dovuto risalto alle 
iniziative rotariane 
-il club sta crescendo grazie all’innesto di 
forze fresche , con l’entrata di nuovi Soci, 
mentre prosegue l’opera di coesione tra 
vecchi e nuovi  
Si procede quindi alle votazioni, precedute 
dalla proposta a ricoprire la carica di 
Presidente per l’Anno Sociale 2009/2010 
nella persona dell’attuale Segretario,il 
dott.Santo Alfonzo, che potrà essere 
sostituito nella carica di Segretario dall’ing 
Giovanni Benedetto. 
L’Incoming President  per il 2008/2009, 
dott.Domenico Girello, propone di 
confermare in toto il Direttivo attuale, 
inserendo il Prof.Bruno Rossi, che 
scadrebbe in quanto concluso l’anno di 
Past.President, Elena LOVERA, al momento 
cooptata nel Direttivo, e il geom. GianPaolo 
Abbo come nuovo componente. 
Le votazioni, coordinate dal Notaio /socio 
Elio Quaglia hanno confermato all’unanimità 
le proposte  e tutte le cariche attualmente 
esistenti . 
Il Consiglio direttivo per l’anno sociale 
2008/2009 risulta così formato: 
Domenico GIRELLO     ( Presidente ) 
Mario PIOVANO     ( Vice-Presidente ) 
Santo ALFONZO     ( Incoming-President ) 
 
GianPaolo ABBO     ( Consigliere ) 
Enzo BELTRAMONE      ( Consigliere ) 
Giovanni BENEDETTO     ( Consigliere ) 
Sergio BOGETTI     ( Consigliere ) 
Paolo FRANCESE     ( Consigliere ) 
Andrea GALLEANO     ( Consigliere ) 
Federico GUANCIALI FRANCHI     ( 
Consigliere ) 
Elena LOVERA     ( Consigliere ) 
Francesco MANNA     ( Consigliere ) 
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Renzo PASERO     ( Consigliere ) 
Elio QUAGLIA     ( Consigliere ) 
Michelangelo RIVOIRA     ( Consigliere ) 
Paola ROSSA     ( Consigliere ) 
Bruno ROSSI     ( Consigliere ) 
Luciano ZARDO     ( Consigliere ) 
 
Benoit CAILLOIT     ( Tesoriere ) 
Gian Mario CIVALLERO     ( Prefetto ) 
Santo ALFONZO     ( Segretario ) 
 
LUNEDI 17 DICEMBRE 2007   Ristorante: 
Interno 2 

“Conviviale per gli auguri di Buone 
Feste” 

La serata dedicata agli auguri per il Natale e 
l’Anno Nuovo quest’anno si è colorata di 
una veste particolare: due tavoli della sala, 
per altro stracolma, tanto che si è dovuto 
ricorrere a più ambienti, sono stati occupati 
da  quei ragazzi (i minorenni con i genitori) 
,che si sono distinti nei loro studi e che si 
sono resi meritevoli di un lauto 
riconoscimento, consegnato nelle loro mani 
da alcuni Soci del Club e da rappresentanti 
di quelle famiglie( Piovano, Astesana, 
Manna, Mina, Appendino),che hanno voluto 
ricordare i loro familiari con un gesto 
particolarmente significativo. 
Si è trattato di un momenti importante , a 
coronamento di una parte del Progetto-
Scuola, che ha suscitato interesse nei 
media e ha coinvolto tutti gli Istituti 
cittadini, presenti con i Dirigenti o loro 
rappresentanti. 
Ovvio che i ragazzi premiati e i loro genitori 
fossero particolarmente soddisfatti, ma 
hanno conseguito un giusto riconoscimento 
al loro impegno e al successo conseguito, 
foriero si spera di altri e più sostanziosi 
riconoscimenti futuri. 
Così è stata una serata di festa, come 
doveva essere la serata degli auguri, 
conclusa tra i saluti e la serenità che ha 
contraddistinto il momento. 
 

P.S. Per chi volesse ulteriori 
approfondimenti, si rimanda alla 
rassegna stampa allestita da Giovanni 
Benedetto e alla documentazione 
fotografica presente sul sito. 

 
 
 

 


