
                             
ROTARY CLUB SALUZZO 

Anno di fondazione 1956 
Club 12194 - Distretto 2030 
Anno Rotariano 2007-2008 
Presidente Mario Piovano 

 

                             
ROTARY CLUB SALUZZO 

Segreteria: Corso Roma n.15 - Saluzzo 12037 (Cn) - Tel. 0175 43452 - Fax 0175 240447 
Email: presidente@rotarysaluzzo.it - segreterio@rotarysaluzzo.it 

Sito Web: www.rotarysaluzzo.it 

1

BO L L E T T I N O 
 

G E N N A I O - GIUGNO 
 

2 0 0 8 
 
INDICE 
 
• Dati costitutivi del Club 
• Riunioni del Consiglio Direttivo 
• Riunioni Conviviali dei Mesi 
 

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 
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Federico GUANCIALI FRANCHI 
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. 
 

 
 
 
 

Consiglio Direttivo 

GENNAIO 2008 

 

Addì 8 del mese di Gennaio 2008, alle ore 

18,45,si riunisce nella sede  presso l’avv. 

Civallero il Consiglio Direttivo per procedere 

all’esame del seguente odg.: 

 1) Visita del Governatore 

 2) Convegno sulla Sicurezza sul lavoro 

 3) Varie ed eventuali 

1) Il Consiglio esamina le modalità da 

attuare per la Visita del Governatore, in 

calendario il 21 gennaio p.v. 

Con il supporto dell’Assistente del 

Governatore, Giorgio Rossi, già presente in 

alcuni club del gruppo, si esaminano i tempi 

e le modalità per tale visita, che prevede: 

alle ore 18,30 ca. l’incontro tra il 

Governatore e il nostro Presidente, assistiti 

dai rispettivi Segretari e dall’Assistente 

alle ore 19,15 l’incontro con il Consiglio 

Direttivo e i Presidenti di Commissione 

alle ore 19,45 l’incontro con i giovani del 

Rotaract e i nuovi Soci, all’uopo convocati 

Si Consiglia a tutti di essere presenti 

almeno un quarto d’ora prima della 

convocazione. 

Nel frattempo le mogli del Governatore e 

del Segretario, accompagnate da alcune 

Consorti di Soci, faranno una breve visita 

presso alcuni laboratori e saloni di antiquari 

presenti nel Club, disposti ad accoglierle. 

Alla Conviviale, prevista intorno alle 20 e 

riservata ai Soci e alle Consorti, ma non 

aperta ad ospiti esterni, seguirà la relazione 

del Governatore con le sue considerazioni 

sulla vita del Rotary e su quella del nostro 

Club 

Il consueto omaggio alla Moglie del 

Governatore sarà sostituito dal versamento 

di un pari ammontare, da destinare ad un 

service  da effettuare presso comunità di 

paesi in difficoltà 

2) Convegno del 19 aprile p.v. sulla 

Sicurezza sul lavoro 

Il responsabile dell’organizzazione, Santo 

Alfonzo, relaziona sullo stato delle adesioni 

dei relatori, ormai confermati,mentre 

ancora elastica appare la disponibilità per la 

tavola rotonda del pomeriggio. Vengono 

studiati  la scaletta  e gli orari previsti per 

gli interventi , mentre si analizzano le 

sponsorizzazioni già acquisite, a parte il 

Distretto , quella della CRS e di un Socio 

interno. Trattandosi comunque di materia 

piuttosto urgente e che richiede un’analisi 
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accurata, il Consiglio si autoconvoca per un 

approfondimento delle problematiche 

connesse al tutto, in data 14 p.v., un po’ di 

tempo prima della prevista conviviale 

3) Valutate le adesioni per la serata a 

Sestriere,in occasione dell’effettuazione 

della Coppa del Mondo femminile di sci, una 

serata di gala con una lotteria benefica il cui 

ricavato andrà a Palmares, si decide di 

aprire la comunicazione per la 

partecipazione anche ai Club di Torino, cui 

verrà data ampia comunicazione. 

 

14 gennaio 2008 - Il Consiglio Direttivo si 

ritrova alle ore 18, 30 presso una saletta 

dell’Interno 2 per esaminare la situazione 

relativa all’organizzazione del Convegno del 

19 aprile p.v. 

Preso atto delle adesioni dei relatori e alla 

tavola rotonda, vengono fissati di massima 

gli orari per la registrazione dei convenuti e 

per la successione degli interventi degli 

stessi, dopo i saluti di rito delle autorità 

locali. Il Presidente  comunica lo stato delle 

sponsorizzazioni, mentre si studia la 

creazione di una bozza per realizzare un 

pieghevole da far pervenire a tutti i Soci del 

Distretto attraverso i canali cartacei dello 

stesso. Il pieghevole conterrà, oltre al 

programma orario del Convegno e al 

dettaglio degli interventi, una piantina per 

orientare gli esterni e i logo dei 

patrocinatori e degli sponsor . Ai Soci 

Lovera e Francese l’incarico di studiarlo 

graficamente, contattando  chi potrà 

realizzarlo e provvedendo quanto prima a 

metterlo in circolazione. Tale pieghevole 

servirà anche alle prenotazioni e al 

pagamento delle stesse, fissate per il 31 

marzo. 

Al Convegno seguirà la pubblicazione degli 

Atti dello stesso, mentre si provvederà a 

coinvolgere l’amministrazione locale per la 

disponibilità di materiale turistico e 

informativo da distribuire, e  si interesserà 

la CRS per la fornitura di eventuali gadgets 

a corredo. 

Si decide invece di non studiare 

l’organizzazione di una giornata alternativa 

per i convenuti, stante il coinvolgimento di 

soli rotariani o ospiti interessati, mentre si 

sta valutando l’opportunità di aprire al 

pubblico la possibilità di assistere alla tavola 

rotonda pomeridiana. 

 A latere del Convegno si pensa di 

organizzare un Concorso nelle scuole 

superiori cittadine per la creazione di uno 

slogan pubblicitario da veicolare nel 

Convegno, ove saranno esposte le opere 

più significative Tale concorso, curato dalla 

socia Lovera Elena, vedrà l’assegnazione di 

5/6 premi alle migliori realizzazioni e si 

cercherà di coinvolgere le testate 

giornalistiche locali per darne adeguata 
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pubblicizzazione e magari arricchire il 

monte premi che prevede un P.C., una 

macchina fotografica e un I-pod. Il Bando 

per il concorso verrà distribuito alle Scuole 

e si fissa per il 31/03 la data di scadenza 

per le domande. 

 

 

Consiglio Direttivo 

FEBBRAIO 2008 

 

Addì 12 del mese di febbraio, alle ore 18,45 

si riunisce il Consiglio Direttivo, nella sede 

sociale presso l’avv. Civallero, per 

procedere all’esame del seguente odg: 

1) Convegno sulla sicurezza nel lavoro 

2) Azione per integrare il Club nelle 

categorie mancanti 

3) Calendario prossime conviviali 

4) Situazione economica 

La riunione, che si svolge  una settimana 

dopo il previsto, per la concomitanza con le 

manifestazioni carnevalesche, viene svolta 

ribaltando l’ordine del giorno, per dare 

ampio spazio al primo punto, 

particolarmente importante. 

4) Il tesoriere Caillot relaziona sulla 

situazione finanziaria, che è secondo le 

attese, anche perché sono stati ricuperati 

tutti i pagamenti arretrati, si è riusciti a 

ridurre le spese relative alle conviviali e si 

prevede di integrare le necessità di spesa 

futura con il  coinvolgimento adeguato di 

sponsor, sempre ricordando a tutti i soci la 

necessità di provvedere con sollecitudine, 

quando richiesto, al pagamento delle quote 

sociali 

3) Le prossime conviviali si svolgeranno 

secondo il programma previsto, a meno 

che, ovviamente, non intervengano  

emergenze che possano far decidere 

diversamente, come avvenuto 

recentemente 

2) Dalla Commissione a ciò preposta, 

vengono evidenziate le categorie non 

rappresentate  nel panorama dei Soci, per 

cui il Consiglio delibera di demandare alla 

stessa il compito di analizzare a fondo la 

questione, studiando i casi in cui si può 

intervenire, attraverso la presenza attuale 

dei Soci  che svolgono occupazioni tali da 

coprire più settori e valutando le possibilità 

di integrare con nuove entrate, da diluire 

nel tempo, le sezioni non ancora 

rappresentate. 

1) Il Presidente relaziona, con l’ausilio dei 

Soci  incaricati dei vari settori, sulla 

situazione dei lavori per l’organizzazione del 

Convegno di aprile, per il quale si sono già 

ottenuti finanziamenti da parte del 

Distretto, di Istituzioni finanziarie e di 

privati, tali da coprire le spese previste. 
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Si è nel frattempo definito l’insieme dei 

relatori, già annotati nel depliant stampato 

e avviato alla distribuzione capillare a tutti i 

Soci del Distretto. Viene anche definito il 

parterre degli inviti di autorità e  figure 

istituzionali rappresentative, nonché le 

collaborazioni da attivare con il Comune, 

l’Ente turistico e gli sponsor dei gadgets da 

distribuire ai convenuti. Si fissano anche le 

modalità per operare una adeguata 

pubblicizzazione  dell’evento sulla stampa e 

sul territorio, attraverso manifesti, articoli e 

passaggi pubblicitari, striscioni ed elementi 

dea apporre in varie zone della città. 

Si individuano poi gli interventi collaterali di 

supporto, che vengono ripartiti tra i vari 

soci, secondo competenze e disponibilità dei 

singoli, interventi che verranno a breve 

monitorati e controllati continuamente dai 

responsabili dei vari settori. 

Particolare cura sarà riservata al servizio di 

recall telefonico, necessario per gli ultimi 

bisogni e le ultime urgenze prima del 

convegno stesso 

Tutto al momento sembra procedere 

secondo i tempi e le aspettative, anche se 

si prevede un  incremento degli impegni 

mano a mano che ci si avvicina . Un 

notevole lavoro graverà sulla Segreteria, 

che dovrà essere adeguatamente 

ricompensata per l’aggravio che sarà 

chiamata a sopportare, con la fiducia che 

tutti i Soci dimostrino l’auspicata 

disponibilità a collaborare se chiamati alla 

bisogna. 

 

 

Consiglio Direttivo 

MARZO 2008 

 

Addì 4 del  mese di marzo 2008. A,alle ore 

18,45 si è riunito il Consiglio Direttivo per 

procedere  all’esame del seguente odg.: 

1) conviviali aprile / giugno 2008 

relaziona ing. Piovano     

 

2) convegno Sicurezza sul Lavoro 

relazionano ing. Piovano e dott. 

Alfonzo     

 

  3) corso BSLD relaziona dott. 

Perotti     

  

 4) progetto Scuola relaziona 

avv.Rossa       

  

 5) Gruppo di Studio SGS proveniente 

dalla Florida relaziona ing. Piovano 

  

 6) votazione Premiazione Casalegno 

2008 

  

 7) varie 
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1) Le conviviali previste vengono 

confermate, con lo scambio tra quella del 

Dortt Zardo e quella del dott. Tamponi 

 

5) Il 28 del mese prossimo è previsto 

l’arrivo dalla Florida(USA), di un gruppo di 

quattro operatori di vari settori, 

accompagnati da un rotariano team-leader, 

per visitare alcuni siti della nostra zona. 

Sono interventi previsti dal piano 

SGS(Scambi Gruppi di Studio), che mirano 

ad attivare scambi culturali tra vari 

Distretti, come già avvenuto nel passato. 

Si prevede la visita della Cartiera Burgo e 

della Ditta Rivoira, che hanno già dato la 

loro disponibilità. Nella serata saranno 

presenti alla nostra Conviviale,  secondo un 

programma di una permanenza mensile che 

seguiranno anche alcuni rotariani del nostro 

Distretto  negli USA 

3)  Il Corso BLSD, per l’utilizzo di un 

defibrillatore, è ormai alle soglie della sua 

effettuazione. Grazie al Contributo di 

Vanzetti è stata acquistata 

l’apparecchiatura che il dott. Livio Perotti 

consegnerà al Preside del Liceo nella serata 

del 10 

4) Il progetto Scuola, curato da Paola 

Rossa prosegue con soddisfazione delle 

parti interessate e sta coinvolgendo molti 

soci, come Enrica Culasso, che ha dato la 

sua disponibilità per attuare un corso di 

orientamento per gli studi universitari 

6)  Il consiglio, chiamato a esprimere un 

parere in merito alle candidature del Premio 

Casalegno, che valorizza gli Enti che 

intervengono nel campo sociale, vota 

all’unanimità la candidatura del Fai. Tale 

voto sarà comunicato alla sede appropriata. 

2) Prosegue l’esame delle necessità per 

l’organizzazione del Convegno: 

occorre trovare il modo di rendere più 

accogliente l’interno della Mario Musso, ora 

un po’ in disordine per i lavori in atto, e 

regolare le nostre esigenze con le 

concomitanti mostre in allestimento. La 

parte di finanziamento sembra procedere 

abbastanza bene, mentre si sta cercando di 

trovare le modalità per pubblicizzare 

adeguatamente l’evento nei vari canali. Si 

sta studiando la realizzazione di uno o più 

striscioni e di manifesti pubblicitari, da 

ubicare in varie zone della città. Importante 

è attivare un funzionale servizio di recall 

telefonico per ricevere prenotazioni e 

presenze e per tenere sotto controllo la 

gestione dell’evento in tutti i suoi aspetti. 

 

 

Consiglio Direttivo 

APRILE 2008 
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Addì 1 del mese di aprile,alle ore 18,45, 

nella sede del Club, su convocazione del 

Presidente, si riunisce il consiglio Direttivo 

per procedere all’esame del seguente 

o.d.g.: 

  

 1) Situazione economica e quote non 

ancora versate relaziona dott.Caillot     

  

 2) Visita  a Saluzzo del Club di Digne-

Les Bains relaziona dott.Caillot      

  

 3) Convegno Sicurezza sul Lavoro 

relazionano dott.Alfonzo ed ing. Piovano 

ognuno per      le proprie 

competenze      

  

 4) Riorganizzazione della zonizzazione 

dei Distretti relaziona ing. Piovano       

 

  5) Programma maggio-giugno 

relaziona ing. Piovano 

  

 6) Varie ed eventuali 

  

1) La relazione del Dott, Caillot, Tesoriere 

del Club, evidenzia una situazione che si va 

facendo rosea per le casse del Club, anche 

in prospettiva del Convegno, grazie  alle 

sponsorizzazioni che si sono recuperate 

attraverso l’interessamento dei vari Soci e 

specialmente del Presidente. Il Tesoriere fa 

presente come restino poche quote da 

recuperare dai soci, dettate da 

dimenticanze o disguidi, per cui si prevede 

di colmare la lacuna. 

 

2) Per quanto concerne l’annuale incontro 

con il Club-contatto di Digne, quest’anno 

previsto a Saluzzo, si pensa, previo 

contatto con lo stesso, di organizzarlo sul 

finire di Giugno, 1l 21/22, in occasione del 

previsto cambio di Consegne tra i Presidenti 

entrante e uscente. Sarà poi definito nel 

dettaglio il programma della visita 

organizzata per i partecipanti, mentre fin da 

ora si chiede una cospicua partecipazione 

da parte dei Soci. Rimane inoltre fissata per 

il 17/18/19 ottobre la data per l’annuale 

incontro di golf a Cherasco, organizzato 

come di consueto dal Socio Manna. 

 

3) Il Convegno sulla sicurezza è ormai alle 

porte,anche se si lamentano ancora scarse 

adesioni da parte di alcune Istituzioni 

sollecitate; si tratta ora di definire gli ultimi 

dettagli e decidere se aprire o meno le 

porte ad adesioni esterne al mondo 

rotariano. Viene costituito un gruppo che 

attiverà un recall telefonico, mentre si 

precisano gli accordi e gli interventi delle 

varie associazioni esterne di 

supporto(Carabinieri, Ufficio tecnico, 

Protezione Civile ecc.) Vengono ultimati i 
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dettagli relativi alla pubblicizzazione 

dell’evento e studiati i tempi e i luoghi di 

intervento. Si mette a punto l’intervento 

della stampa e dei supporti audiovisivi. In 

merito alla premiazione dei disegni 

pervenuti per l’individuazione di un logo 

sulla sicurezza sul lavoro, si decide di 

soprassedere, in attesa di una più 

numerosa partecipazione. In ogni caso, per 

seguire  i vari dettagli dell’organizzazione 

,si decide di ritrovarsi a tempi fissati nelle 

due settimane che restano, costituendo ad 

hoc gruppi di intervento che si interessino 

dei vari settori, coordinati dal Presidente, 

da Benedetto, Francese e Alfonzo. Il 

Consiglio esprime comunque soddisfazione 

per l’ampia disponibilità dimostrata da molti 

Soci. 

 

4) Il Consiglio, preso atto della proposta di 

riorganizzare la zonizzazione dei distretti, 

accorpando il nostro alla zona est 

dell’Europa centrale e orientale., esprime 

profondo dissenso con tali intendimenti, che 

rispecchiano criteri puramente numerici, 

senza tener conto della storia e delle 

affinità culturali delle aree coinvolte. Si 

auspica un ripensamento degli intendimenti 

e il mantenimento delle attuali suddivisioni. 

 

5) Per ciò che concerne  gli incontri degli 

ultimi due mesi, vengono confermati quelli 

previsti, tranne l’incontro con il giornalista 

Meluzzi, impossibilitato a presenziare e 

sostituito da un Interclub con Savigliano 

 

6) Il Socio Rossi relaziona sulla 

organizzazione della visita del gruppo di 

studio dagli USA: è tutto pronto, 

visiteranno nella mattinata la Cartiera 

Burgo e nel pomeriggio la ditta Rivoira. 

Nella serata saranno ospiti della nostra 

conviviale, dopo aver fatto un breve giro 

turistico della città. 

Si discute la possibile entrata della sig.ra 

Salvi come socio- onorario del Club e il 

parere è unanimemente favorevole. 

 

 

Consiglio Direttivo 

MAGGIO 2008 

 

Il giorno 6 del mese di maggio, alle ore 

18,45, presso la sede del Club, su 

convocazione del Presidente, si riunisce il 

Consiglio Direttivo per discutere sul 

seguente odg: 

  

 1) Resoconto convegno 19 aprile 

relaziona  dott. Santo  Alfonzo    

  

 2) Congresso   Genova  17 maggio 

relaziona ing. Mario Piovano     
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 3) Programma  mesi di maggio e 

giugno relaziona ing, Mario Piovano     

  

 4) Situazione economica relaziona 

dott. Benoit Caillot       

  

 5) Consuntivo  progetto  scuola 

relaziona avv.Paola Rossa 

  

 6) Programma nuovo anno rotariano 

relaziona dott. Domenico Girello 

  

 7) Varie ed eventuali 

  

1) Il resoconto stilato da Santo Alfonzo è 

lusinghiero per il Club: il successo della 

manifestazione è stato pieno e ha ottenuto 

il plauso del Distretto, oltre ad aver 

registrato un notevole concorso di 

convenuti. Soddisfatti i relatori per la 

partecipazione e i partecipanti per il livello 

dei relatori. Buono il successo per la 

ricaduta di interesse per la città: la 

rassegna mediatica ha data l’auspicato 

rilievo al Convegno, anche a livello 

nazionale e la soddisfazione degli sponsor 

ne è il segno più evidente. Buono anche il 

successo della parte di supporto(catering, 

logistica, stampa ,accessi, sistemazione 

ambientale) e delle apparecchiature 

installate. Insomma piena soddisfazione su 

tutta la linea, tanto più che si prospetta 

una chiusura positiva anche sul versante 

finanziario, grazie al contributo degli 

sponsor(tra cui alcuni Soci). 

 

2) Viene definita la rappresentativa che 

presenzierà al Congresso di Genova, in 

accompagnamento al Presidente, nelle 

persone di Benedetto, Girello e Rossa. 

 

3) Vengono ribaditi gli impegni per gli 

ultimi due mesi della Presidenza Piovano: 

13 Maggio Interclub con Savigliano 

17 Maggio Congresso a Genova 

23/25 maggio a Venezia per il XXXII 

Concorso dell’AIRG 

26 Maggio Conviviale  a san Bernardo  sul 

tema”Diagnosi e cura dei tumori della 

Mammella” 

 

3  Giugno Consiglio Direttivo 

4  Giugno Conviviale sul tema”Magistratura 

e territorio,quali sinergie?” 

14 Giugno visita dei giardini Bramafan a 

Revello 

21 Giugno Passaggio delle Consegne e 

incontro con il Club di Digne les-Bains 

 

4) La relazione della situazione economica 

del Club, tenuto conto degli incontri ancora 

previsti e delle spese relative, si dovrebbe 

chiudere con un attivo , tale da permettere 

di operare gli interventi di sostegno  già 
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previsti per le manifestazioni di 

Chitarrissima , del torneo di tennis e dello 

spettacolo musicale organizzato dal 

Comune di Saluzzo 

 

5) Il progetto scuola, come emerge dalla 

relazione del socio Rossa, si chiude con un 

lusinghiero successo: molte scuole hanno 

richiesto interventi dei soci in vari settori e 

hanno visitato aziende gestite da Soci. 

Inoltre nel campo della prevenzione 

sanitaria si sono svolti numerosi incontri, 

come nel campo dell’orientamento 

scolastico. Grande anche la soddisfazione 

per quegli Istituti premiati con la 

concessione di borse di studio da parte del 

nostro Club. Indubbiamente il successo 

dell’iniziativa merita un seguito. 

 

6) il punto è rinviato alla prossima riunione, 

per motivi familiari che hanno impegnato il 

nuovo Presidente 

 

7) il Consiglio decide di riunirsi nel mese 

entrante presso la Locanda Primi Dolci di 

Cervere, per uno scambio di impressioni 

sull’anno trascorso e per esaminare i 

programmi per il futuro 

Il Socio Rossi è nominato referente per 

l’iniziativa sulla musica, prevista per l’anno 

prossimo 

 

 

 

Consiglio Direttivo 

GIUGNO 2008 

  

Il Consiglio Direttivo si riunisce  in via 

eccezionale presso il ristorante Primi Dolci 

di Cervere per valutare l’anno trascorso e 

impostare quello nuovo. 

Attorno a un desco le cose si dice appaiano 

più rosee, ma è indubbio che dalle parole 

del Presidente Uscente, Mario Piovano, 

traspare la soddisfazione per un anno 

intenso e proficuo, passato all’insegna di 

iniziative corpose e di portata non 

indifferente,  contrassegnate da successi e 

riconoscimenti unanimi. Quello che 

comunque il Presidente vuole rimarcare è il 

clima di collaborazione e di piena 

disponibilità che si è realizzato all’interno 

del Club e che ha permesso di intervenire in 

vari settori con sostanza e 

successo(Palmares, Convegno, Scuole e 

altro), non ultimo un intervento di sostegno 

finanziario a sostegno delle vittime di 

infortunio sul lavoro.  

L’eredità lasciata al suo successore è buona 

ma impegnativa, come riconosce Domenico 

Girello, Presidente entrante, mentre delinea 

le linee programmatiche degli interventi che 

intende effettuare. 
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Precisato che sarebbe opportuno, anche 

seguendo le indicazioni congressuali del 

Governatore, limitare gli interventi di 

sostegno finanziario a iniziative ben mirate, 

senza disperdere in mille rivoli il denaro che 

deve essere investito e impegnato in modo 

oculato, Girello intende proseguire 

nell’intento di realizzare forme di 

collaborazione e amicizia interna sempre 

più forti e profonde tra i Soci, specie quelli 

nuovi, che si vuole coinvolgere e inserire 

subito nelle attività interne , stimolandone 

anche la partecipazione agli incontri 

distrettuali, in modo che anch’essi si 

rendano conto, da subito, delle modalità e 

delle caratteristiche del Rotary, anche a 

livello nazionale.; 

Si vuole procedere come segue: 

1) coinvolgere nuovamente le scuole in una 

iniziativa che abbia come finalità la 

conoscenza della musica, attraverso 

l’attivazione di un corso di storia della 

musica, da attuare in un corso pilota presso 

le scuole superiori cittadine, coinvolgendo 

anche il Provveditorato agli studi. Si 

tratterà di un ciclo di circa 50 ore di lezione, 

tenute da docenti esperti del settore e 

integrate da visite guidate e da esecuzioni 

mirate. 

2) per lasciare alla città un segno tangibile 

della presenza del Rotary, si potrebbe 

stanziare un intervento finanziario per 

realizzare il restauro di un affresco, che 

necessita di un intervento adeguato per la 

sua conservazione. 

3) Per intervenire a sostegno di comunità 

disagiate nel terzo mondo si intende 

attivare una sovvenzione semplificata col 

altri club della zona, per costruire un pozzo 

per attingere acqua in una zona del Congo 

o in india. 

4) per stimolare la conoscenza tra i Soci di 

Club vicini, si intende organizzare un 

interclub con il Club di Pinerolo, in quel di 

Staffarda 

Il Consiglio approva in linea di massima il 

programma proposto e augura al Presidente 

entrante un buon lavoro, ringraziando di 

cuore quello uscente per il lavoro svolto e la 

dedizione profusa in una attività delicata e 

importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C o n v i v i a l i 

GENNAIO 2008 
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Lunedì 14 gennaio 2008 - Ristorante 

Interno 2 

 

GLI SPORT PER ATLETI DIVERSAMENTE 

ABILI 

Relatrice: dott.ssa TIZIANA NASI 

 

Le parole di Tiziana NASI, Presidente del 

Comitato Paralimpico, non cadono mai 

senza lasciare un segno profondo in chi le 

ascolta ,o, come ama dire Lei nel caso delle 

Paralimpiadi di Torino, di recente 

svolgimento, “nel cuore della gente”. 

Perché queste parole trasudano un 

entusiasmo così vivo ed un così sincero 

affetto per i “suoi” atleti, da essere 

contagiosi per chi è presente o collabora 

con Lei, come testimoniano gli atleti 

convenuti e chi la conosce da vicino. Una 

vita, la sua, percorsa all’ombra dello sport, 

che ancora pratica e da vari anni legata allo 

sport per diversamente abili, una 

Federazione nata non da molto, ma che sta 

ottenendo i giusti riconoscimenti anche a 

livello Internazionale. Un breve ma 

coinvolgente filmato ha aperto la serata, 

permettendo ai commensali di rendersi 

conto, anche se solo in parte,  di cosa sia lo 

sport per diversamente abili, di quali siano i 

risultati raggiunti e di quanto affetto e 

stima circondino questi atleti. Perché, come 

ribadisce con forza la relatrice, si tratta di 

atleti veri, anzi forse dei veri, unici atleti, 

perché devono lottare continuamente 

contro le difficoltà, contro se stessi, contro 

un fisico che impedisce, ostacola, invece di 

aiutare e non solo contro l’avversario o il 

cronometro, non in nome del “dio” denaro o  

per le urla di folle osannanti. Né va 

dimenticato la loro valenza pedagogica per 

le nuove generazioni, per tutti: a quanti 

hanno insegnato a lottare, a non abbattersi, 

a dare il meglio di sé per quanto possibile, 

a rialzarsi dopo essere caduti, a reagire 

contro una vita ingiusta, a ricominciare 

dopo un errore. È una scuola di vita la loro, 

forse la scuola più vera, giusto che li si sia 

coinvolti in un anno dedicato alla scuola. E 

che dire degli spettatori, che non si limitano 

all’ammirazione per le capacità dimostrate, 

ma partecipano con affetto e simpatia, con 

gioia a calore alle loro imprese, riscoprendo 

non le bizze di chi, fortunato, costella la 

propria vita di vizi e capricci, ma la bellezza 

di anime vere e profonde, la dignità di 

donne e uomini veri. Da tutti noi un sincero 

grazie a loro e al loro mentore, Tiziana 

NASI 

 

 

Lunedì 21 Gennaio 2008 - Ristorante 

Interno 2 

 

VISITA DEL GOVERNATORE 
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dott. MARCO CANEPA 

 

La serata istituzionalmente più rilevante 

dell’anno rotariano si è dipanata senza 

intoppi e ha visto una buona partecipazione 

di soci e Consorti, nonostante il tempo 

inclemente. 

La prima parte, dedicata all’incontro tra il 

Governatore e i vari organismi interni del 

Club, ha permesso un fattivo scambio di 

opinioni e la presentazione delle iniziative  

più rilevanti e caratterizzanti della nostra 

attività, che il Governatore ha dimostrato di 

apprezzare, raccogliendo anche 

suggerimenti e considerazioni sulla 

necessità di velocizzare l’apparato 

burocratico e sulle decisioni interne, nonché 

sullo stato dei vari interventi(Scuola, M.G. a 

Palmares,Convegno, Nuovi soci) che stanno 

proficuamente impegnando un numero 

rilevante di Soci, con soddisfazione e 

coinvolgimento positivo della comunità 

cittadina, delle Scuole e del Distretto 

stesso. 

Alla riunione ha partecipato in via 

straordinaria don Angelo Vincenti, che il 

Governatore ha voluto conoscere,per 

appurare direttamente l’iter dell’iniziativa 

che lo coinvolge  e la situazione  dell’area 

su cui il Rotary di Saluzzo sta intervenendo, 

ricevendone ottime impressioni. Il 

Governatore ha poi illustrato un filmato 

che, partendo dal Congresso Internazionale 

cui ha partecipato circa un anno fa, ha 

trasmesso agli astanti il valore e il 

significato del messaggio del Presidente 

Internazionale, approfondendo il significato 

della frase –motto dell’anno,” Rotary è 

condivisione”,, ripercorrendo le iniziative 

più significative del Rotary a livello 

internazionale e invitando tutti i soci a farsi 

cinghia di trasmissione dei valori 

fondamentali che  uniscono tutti i rotariani, 

al di sopra e al di fuori di ogni confine, 

politico od ideologico. 

Dalla sua appassionata relazione emerge 

con chiarezza  la ricchezza di cui ogni 

rotariano si deve sentire portatore per i 

piccoli interventi locali, ,  nel mondo e nel 

piccolo della sua comunità locale, mentre 

interessanti sono stati i chiarimenti circa le 

nuove iniziative rotariane, specie quella dei 

microcrediti, che sembrano essere 

particolarmente utili e capaci, secondo 

l’insegnamento del premio Nobel Junus, di 

dare il via ad un sistema economico di 

base, volto ad responsabilizzare chi vi 

partecipa e fondamentale per la liberazione 

economica di quanti, specie le donne, 

ancora vivono sotto l’incubo della 

dipendenza economica 

A tutti i partecipanti , infine, il Governatore 

ha rivolto l’augurio di un anno proficuo e 

ricco di soddisfazioni 
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C o n v i v i a l i 

FEBBRAIO 2008 

 

Lunedì 11 febbraio 2008 - Ristorante  

Interno 2 

 

RISK MANAGEMENTT IN MEDICINA 

Relatore: dott. LUCIANO ZARDO 

 

Il Presidente mette al corrente  i convitati 

del notevole successo registrato nella 

serata dedicata al Rotary e inserita nelle 

manifestazioni connesse allo svolgimento 

della Coppa del Mondo  di Sci  alpino 

femminile. Giovedì 7 febbraio 2008 un 

gruppo di nostri soci ha partecipato con altri 

di una decina di Club delle provincie di 

Cuneo e Torino alla serata di Gala di 

Piemonte Mondiale  a Sestriere in occasione 

della Coppa del Mondo di Sci Alpino 

Femminile. L'iniziativa è stata promossa 

e condotta dal nostro socio Vittorio Salusso 

che  è Direttore Tecnico della Sestrieres 

Spa ( Via Lattea ) ed in particolare è stato il 

Responsabile dell'evento Coppa del mondo 

in questione. L'appuntamento era alle ore 

19,00 alla partenza della seggiovia Nuova 

Nube che da Borgata sale al Rifugio Tana 

della Volpe ( 2.550 m ) dove si è svolto un 

sontuoso buffet. La salita e la discesa in 

seggiovia in notturna con un cielo stellato 

eccezionale e la pista di gara illuminata dai 

gatti delle nevi hano rappresentato  

momenti particolarmente suggestivi. 

Durante il buffet si è assistito dall'alto a due 

spettacoli di grande fascino: la fiaccolata 

tricolore sulla pista Giovanni Agnelli e lo 

spettacolo pirotecnico al Colle Sestriere. La 

serata è continuata al Palazzetto dello 

Sport  al Colle dove si è svolta una lotteria 

benefica a favore del nostro service di 

Palmares in Brasile. Oltre 200 e di pregio i 

premi della lotteria che Vittorio Salusso è 

riuscito ad ottenere dagli sponsor. Una 

serata tutta dedicata al Rotary ed anche al 

Rotaract di Pinerolo. Il nostro stendardo 

troneggiava in mezzo ala sala gremita 

all'inverosimile di persone. Dopo la 

presentazione della finalità del ricavato 

della lotteria da parte del presidente Mario 

Piovano un rotariano inglese del Club di 

Rochford si è presentato al presidente 

complimentandosi per l'iniziativa e 

desideroso di continuare il contatto con noi 

al rientro in Inghilterra. 

Un grazie sentito va poi al Socio Luciano 

Zardo, che si è prestato a sostituire il 

relatore inizialmente previsto per la serata, 

ma che ha dovuto declinare l’impegno per 

una indisposizione. 

 Una approfondita serie di dati e di note 

statistiche è servita al relatore per 
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presentare una problematica abbastanza 

attuale e che tocca più o meno da vicino un 

po’ tutti:il rischio connesso alla professione 

medica e i suoi risvolti all’esterno,visto che 

sulle cronache quotidiane si registrano 

giornalmente articoli che, in modo più o 

meno corretto, trattano di quella che viene 

comunemente chiamata “mala sanità”.   

Luciano Zardo, che dirige la struttura di 

Chirurgia  dell’ASL 1 di Savigliano ed è 

responsabile della Chirurgia d’urgenza, ha 

voluto chiarire che, nonostante  gli articoli 

spesso allarmistici sugli errori compiuti in 

sala operatoria, la situazione italiana non è 

poi così drammatica, anzi, è spesso portata 

a modello, anche se  in Italia le cause civili 

e penali intentate ai medici sono numerose, 

a fronte per altro di  frequenti assoluzioni. 

Mancano in effetti dati precisi o monitoraggi 

adeguati che possano permettere di evitare 

gli errori commessi, errori umani e di 

struttura che non sempre sono evitabili e 

che purtroppo si presenteranno in futuro, a 

meno che anche gli inconvenienti dovuti 

all’apparato non vengano affrontati e ridotti 

con decisione. La professione è 

inevitabilmente connessa ad una certa 

misura di rischio, ma sarebbe opportuno 

che il medico potesse operare con più 

serenità, senza essere colpevolizzato ad 

ogni piè sospinto, col rischio di allontanare 

dalla professione quanti intenderebbero 

abbracciarla.                                           

                                  Si può 

immaginare che la problematica abbia 

stimolato vari interventi, anche polemici, 

che hanno coinvolto anche il mondo 

assicurativo e quello legale, coinvolti da 

vicino, e quello della informazione, i primi 

per gli ovvii risvolti economici, il secondo 

per la delicatezza della posizione e della 

funzione nei confronti del pubblico e degli 

utenti. Si è trattato di una serata 

coinvolgente e stimolante, capace di 

interessare a fondo i partecipanti 

 

 

Lunedì 25 Febbraio 2008 - Ristorante 

Interno 2 

 

AFFRESCO NAPOLETANO 

Relatore: Dott PARIS DI SAPIO 

 

Una serata insolità,all’insegna dell’ironia e 

del buonumore, allietata dal verace spirito 

napoletano dell’ex-questore di Cuneo,Paris 

DI SAPIO, da anni amico del nostro Club e 

spesso presente alle nostre riunioni, 

all’inizio nella sua veste istituzionale e poi 

come amico sincero di parecchi Soci. Il 

relatore ha voluto darci un’immagine dello 

stile di vita e della filosofia napoletani, e lo 

ha fatto alternando spunti recitativi a note 

ironiche, condite da buona verve  
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interpretativa nei momenti di lettura di 

sempre valide poesie tratte dal repertorio di 

Defilippo e Totò. A fare da sfondo alle 

arguzie del recitante una sapiente colonna 

sonora curata da Giorgio Bolognese, 

anch’egli gradito ospite rotariano del club 

Ovest di Torino,e già Socio del nostro 

sodalizio.  

La breve e piacevole performance ha 

permesso all’uditorio di avere veramente un 

affresco, uno spaccato della vita di Napoli, 

in tutte le sue contraddizioni, in tutte le sue 

incoerenze e meraviglie, tra una filosofia 

pratica ed essenziale e una serie di 

caratteristiche sempre vivaci, trasmesse 

dalla viva voce di chi le ha vissute e le 

conserva nel cuore e dal cuore le ha 

presentate agli astanti con intelligenza e 

buon gusto, con autoironia e succosi 

aneddoti tratti dalla vita comune, lasciando 

agli spettatori un sapore particolare di un 

mondo travagliato, ma ricco di 

sfaccettature e degno di essere conosciuto 

più a fondo nella sua ricchezza interiore. 

 

 

C o n v i v i a l i 

MARZO 2008 

 

Lunedì 10 Marzo 2008 - Ristorante 

Interno 2 

 

LA NUOVA ASL CUNEESE ALL’INTERNO 

DEL PIANO SANITARIO REGIONALE 

Relatore: dott FULVIO MOIRANO 

 

La serata,unica nel mese per la 

concomitanza della Pasqua, ha raccolto un 

numero notevole di convitati, anche perché 

la presenza del Dir. Gen. della ASL Cn1 si 

prospettava foriera di note interessanti, 

come d’altra parte si è confermato 

La prima parte della serata ha visto anche 

la presentazione. da parte del socio 

Musacchio, delle iniziative della Onlus 

“Cactus”, che raccoglie fondi da destinare 

ad interventi nei settori socio-sanitari e 

assistenziali in paesi in via di sviluppo. 

Inoltre si è dato notizia dell’avvenuto 

acquisto del  defibrillatore e dell’avvio del 

corso relativo al suo utilizzo, attivato nel 

locale Liceo, tramite l’interessamento del 

socio Perotti e  grazie all’intervento 

finanziario del Socio Vanzetti, che ha 

permesso di acquisire il materiale 

necessario. Il dott. Livio Perotti ha 

brevemente presentato le finalità 

dell’intervento e la sua valenza nella scuola, 

nonché la sua importanza per salvare vite a 

rischio e poi con il Presidente Piovano ha 

consegnato il materiale nelle mani del 

Preside del Liceo, Prof. Riberi. 

Dopo la conviviale, come di consueto, il 

Presidente ha presentato il curriculum del 
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relatore, ricco di importanti incarichi svolti 

con ampi riconoscimenti di competenza e 

serietà. Ora si trova da circa un anno a 

dirigere la nuova Asl Cn 1, che si estende 

su un ampio territorio del cuneese e che 

egli si trova a dover razionalizzare 

nell’ottica di un miglior funzionamento 

gestionale e di un deciso miglioramento dei 

servizi.         Il relatore è riuscito a rendere 

meno aridi del temuto i numeri che ha 

presentato a sostegno del suo intervento e 

ha saputo toccare con chiarezza temi 

spesso anche delicati, ma che comunque 

interessano da vicino tutti i cittadini, che 

prima o poi devono affrontare necessità di 

ordine sanitario. E’ ovvio che una breve 

mezz’ora di relazione non poteva che 

toccare di sfuggita i tanti aspetti della 

questione, ma il pregio della relazione sono 

state la chiarezza e la competenza che sono 

emerse da parole decise e frutto di 

profonda conoscenza delle varie tematiche. 

Il relatore non si è nascosto la delicatezza 

degli interventi, la difficoltà connessa ai 

rapporti con il mondo politico e con le 

esigenze di bilancio da una parte e delle 

richieste dell’utenza dall’altra, nonché gli 

aspetti legati alle problematiche 

occupazionali, al movimento del personale 

alla questione degli esuberi  e alle legittime 

esigenze territoriali. Ha anche saputo 

trovare spazio per parlare della peculiarità 

della realtà del saluzzese, presentando 

un’ampia sintesi di quanto  intende fare al 

riguardo, assumendosi anche la paternità di 

decisioni forse un po’ impopolari, ma 

sempre motivate da criteri di rispetto 

dell’utenza e ispirate dall’esigenza di 

migliorare il, servizio, rispettando anche la 

storia e le eccellenze che sul nostro 

territorio hanno una precisa rilevanza. 

Numerosi e coinvolgenti gli interventi, 

seguiti da risposte precise e chiare, prima 

dei consueti auguri per la prossima S. 

Pasqua. 

 

 

C o n v i v i a l i 

APRILE 2008 

 

Lunedi 7 Aprile 2008 - Castello di 

Buriasco 

 

Interclub del Gruppo Piemonte sud-

ovest 

 

I BAMBINI DI BUCAREST: UN’ODISSEA 

SCONOSCIUTA  

Relatore: MINO DAMATO 

 

Spesso neanche ci rendiamo conto dei 

drammi che si consumano solo dietro 

l’angolo, a meno che non ne siamo coinvolti 

direttamente o attraverso la diretta 
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testimonianza di chi li ha vissuti. E’ quanto 

è successo con Mino Damato, Presidente 

dell’Associazione per i bambini in 

emergenza,che ci ha fatto rivivere quasi in 

diretta alcuni momenti della sua vita 

accanto a poveri innocenti, il cui unico torto 

è quello di essere nati, per di più in un 

posto infame e in un momento 

sfortunato:la Romania di oggi. Qui le 

violente trasformazioni da un regime 

sanguinario e dittatoriale a un mondo 

neocapitalista hanno provocato forti sussulti 

e aspri cambiamenti,che hanno stritolato i 

più deboli, i bambini, abbandonati dai 

genitori e ammalati spesso di patologie 

irreversibili. L’azione di Damato e di tanti 

altri, tra i quali alcuni nostri Soci, è quella 

di portare un sollievo, un sorriso, un’azione 

concreta sulla via di una problematica 

guarigione, una speranza di vita e di 

accettazione sociale per chi ha conosciuto 

solo sfruttamento, violenza, sofferenza e 

isolamento. Per alcuni di loro, lentamente,si 

è fatto strada l’approccio ad un affetto mai 

sperimentato, ad un aiuto disinteressato, 

ad una mano tesa senza secondi fini. 

Perché queste sono le loro prime necessità, 

ben lontane dalle nostre fisime 

consumistiche, dalle ubbie e dalle frigne che 

a volte sembrano contraddistinguere i 

nostri “pargoli”. Le foto a corredo delle 

parole del relatore non avevano bisogno di 

ulteriore spiegazioni: sguardi impauriti e 

sospettosi, atteggiamenti di sfiducia e di 

timore, attese incredule di una carezza e di 

un gesto solo affettuoso,di una mano che 

non fosse segno di minaccia o di violenza In 

tutti sono rimasti segni profondi delle parole 

di Mino, accompagnate  solo dal rammarico 

che la nostra offerta non fosse più cospicua, 

ma anche dalla volontà di non dimenticare, 

una volta varcata la soglia di casa. 

 

 

Sabato 18 aprile 2008 - Antiche 

Scuderie ex caserma Mario Musso 

 

Convegno Distrettuale  del Distretto 

2030 

IL MODELLO ROTARIANO NELLA 

PREVENZIONE DEI RISCHI 

E NELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE 

NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Queste righe non vogliono essere il 

resoconto del Convegno, per avere una 

ragguaglio sul quale si rimanda alla copiosa 

produzione giornalistica che ha 

accompagnato la preparazione del 

Convegno e ne ha seguito gli sviluppi e i 

riflessi nei giorni successivi. 

E’ stato un successo pieno, anche a detta 

dei Convenuti, delle autorità intervenute, 

rotariane e non, dei giornalisti coinvolti, dei 
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Relatori che si sono avvicendati sul palco e 

dei vari responsabili del 

Distretto,direttamente coinvolto nella 

giornata. In effetti si sono mosse anche le 

Istituzioni cittadine, gli organi di polizia e i 

Carabinieri, la Protezione civile, l’Ente 

Turismo locale. Ma quello che qui preme 

sottolineare è che i Soci tutti hanno sentito 

la portata e l’importanza dell’evento, per 

realizzare il quale si sono mobilitati in tanti, 

ciascuno secondo le competenze e le 

disponibilità, coinvolgendo spesso anche i 

familiari, specie le consorti, il cui apporto in 

alcuni casi non è stato solo importante, ma 

essenziale . Il Presidente non ha mancato di 

ricordare e rimarcare tale presenza, 

ringraziando a più riprese quanti hanno 

collaborato con lui per la buona riuscita del 

Convegno che, si badi bene, ha avuto il 

successo che si è constatato, soprattutto 

per la capacità organizzativa e manageriale 

proprio del Presidente, cui si deve l’esito 

positivo e il coordinamento delle varie forze 

coinvolte. Un successo rimarcato anche dal 

Governatore e dai suoi collaboratori, tanto 

che alcuni, senza voler fare una battuta, 

avanzavano la proposta di affidarci altri 

incarichi del genere…. A parte la battuta, 

sono stati significativi  il saper mettersi in 

gioco, il collaborare , il saper  coordinare le 

varie competenze, tanto che si è creato un 

gruppo operativo efficiente e concreto, e si 

è instaurata una fattiva atmosfera di 

ulteriore amicizia e rispetto reciproco, nel 

più puro spirito rotariano. 

E naturalmente, a corollario della buona 

riuscita del tutto ci sono stati l’efficienza 

dell’intervento degli impianti mediatici 

coinvolti, l’ambiente accogliente e ben 

realizzato, la coreografia di accoglienza di 

buon gusto e un buffet capace di soddisfare 

palati esigenti.  

Per concludere, non sono fuori luogo le 

parole di chi ha detto che il Rotary Club di 

Saluzzo può andare orgoglioso di ciò che è 

riuscito a fare. 

 

 

Lunedi 28 aprile 2008 - Trattoria San 

Bernardo 

 

LE SCIENZE FORENSI TRA FICTION E 

REALTÀ  

Relatore: prof. ROBERTO TESTI 

 

Il prof. Roberto Testi, noto criminologo 

impegnato con il R.I.S. di Parma in alcune 

delle più conosciute indagini svolte  negli 

ultimi anni, da Cogne al caso della Contessa 

Agusta, dalla Thjssen alla vicenda di Novi 

Ligure, ha spiegato con dovizie di particolari 

come le indagini si svolgano passo passo, 

indizio dopo indizio, al fine di raccogliere 

tutti gli elementi utili a chiarire moventi e 
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accadimenti. Uditorio molto attento, specie i 

quattro statunitensi, tra cui uno sceriffo, 

interessati a capire come si svolgono le 

indagini qui in Italia. Gli ospiti d’oltre 

Oceano erano a Saluzzo nell’ambito del 

progetto S.G.S, scambi di gruppi di studio, 

che mettono in essere utili scambi reciproci 

tra gruppi provenienti da paesi diversi, il 

tutto nel corso di alcune settimane, 

alternando momenti culturali a visite di 

piacere e turistiche. Anche il pubblico 

rotariano ha comunque mostrato di 

apprezzare l’esperienza del relatore e la 

ricchezza di risvolti nascosti dietro 

un’indagine che sembra solo noiosa o 

ripetitiva, ma che rivela invece momenti di 

sicuro interesse e sorprese le più 

inaspettate. 

 

 

C o n v i v i a l i 

MAGGIO 2008 

 

Martedi 13 maggio 2008 - Ristorante 

La Gran Baita 

 

I GIOVANI, I LORO INTERROGATIVI E I 

LORO PERCHÉ 

Relatrice: prof.ssa TIZIANA DE 

GENNARO 

 

Un gruppo di ragazzi, coordinati dalla loro 

insegnante De Gennaro e con la 

collaborazione dell’èquipe  psico-medica del 

dott Vinai, ha portato avanti una 

interessante indagine per appurare 

motivazioni, cause e particolarità legate alle 

situazioni di disagio presente nell’età 

adolescenziale. Le scuole del saviglianese e 

del saluzzese sono state la palestra di 

questa loro attività, articolata sulla 

formazione di un questionario da sottoporre 

ai coetanei e da elaborare nei risultati 

attraverso l’intervento di psicologi. Lo 

spaccato che ne è emerso,presentato 

attraverso gli interventi coordinati degli 

allievi, è stato poi esaminato da esperti del 

campo, per avere risultanze utili ad 

eventuali interventi nel mondo scolastico. 

Accanto ad alcune considerazioni scontate, 

come l’importanza della famiglia, la 

mancanza di supporti sociali, un tempo 

rappresentati da oratori e parrocchie, 

l’evidente rilievo della funzione delle 

amicizie , sono  balzati evidenti i cambi 

generazionali di comportamento e abitudini, 

l’importanza di nuove forme di divertimento 

e di informazione,la difficoltà a reperire 

figure istituzionali di riferimento, a trovare 

valori veramente capaci di stimolare la 

passione e la volontà di collaborazione che 

pure le nuove generazioni dimostrano. 

L’iniziativa, degna di una prosecuzione negli 
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anni a venire, ha permesso di apprezzare la 

disponibilità dei ragazzi a tale tipo di 

intervento e ha giustificato il premio in 

bonus –libro, loro attribuito per quanto 

svolto. 

 

 

Lunedi 26 maggio 2008 - Trattoria San 

Bernardo 

 

DIAGNOSI E CURA DEI TUMORI DELLA 

MAMMELLA 

Relatrice: prof.ssa ANNA SAPINO 

 

La relazione della dott.ssa Sapino, cui ha 

dato un valido contributo Gabriella 

Contardi, dell’Ass.ne R.a Vi.(Ritornare a 

Vivere), ha toccato un tema estremamente 

delicato, che interessa da vicino il mondo 

femminile e che costituisce un motivo di 

ansia per tante donne:il tumore al seno. Al 

di là però delle naturali preoccupazioni, la 

Relatrice ha voluto aprire  uno spiraglio di 

speranza:grandi risultati si sono ottenuti, 

specie ultimamente, nel campo 

farmacologico, chirurgico e radiologico, ora 

anche in quello genetico. Ma soprattutto 

ampi e riconosciuti successi si sono ottenuti 

grazie ad un’ampia opera di prevenzione, 

attuata su scala capillare e con metodi di 

avanguardia, che si spera possano trovare i 

finanziamenti adeguati per proseguire. E 

anche per permettere di seguire da vicino 

quante  sono purtroppo colpite dal male e 

necessitano di cure lunghe e costose e di un 

accompagnamento  esperto e sensibile 

lungo l’ardua strada della malattia. Dalle 

parole della Relatrice, forti di una 

esperienza collaudata e ormai pluriennale, 

emerge quindi un panorama attento e 

preoccupato(la malattia colpisce ancora 

30000 donne all’anno), ma la prospettiva di 

guarigione raggiunge il 70%, toccando 

punte elevate soprattutto se si riesce ad 

attuare quell’opera di prevenzione che è 

sempre importante, ma in questo caso 

diviene essenziale 

P.S.A lato di queste note  si ricorda che con 

i proventi della vendita di un libro del socio 

Aliberti, sono state acquistate 

apparecchiature lasciate in donazione al 

Centro Tumori di Candiolo 

 

 

 

C o n v i v i a l i 

GIUGNO 2008 

 

Lunedi 9 giugno 2008 – Ristorante  San 

Bernardo 

 

MAGISTRATURA E TERRITORIO: QUALI 

SINERGIE? 

Relatore il Dott. PAOLO TAMPONI 
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Una breve premessa del Presidente per 

consegnare ad alcuni Soci l’onorificenza 

della Paul Harris fellow per l’impegno 

dimostrato nell’anno a sostegno delle 

iniziative intraprese. Sono stati insigniti del 

riconoscimento i Soci, Santo Alfonzo, 

Andrea Galleano, Paola Rossa, Gianni 

Benedetto e Paolo Francese 

La serata si è rivelata una piacevole 

sorpresa,in quanto si è potuto constatare, 

attraverso le parole del Procuratore capo 

del Tribunale di Saluzzo, che la Giustizia 

può anche assumere un volto umano e 

divenire un elemento di sostegno al vivere 

civile, abbandonando la distanza che a volte 

sembra caratterizzarla nei rapporti tra le 

istituzioni e i cittadini. Sempre che esista la 

volontà di farlo, per riuscire ad essere 

elemento di positivo intervento nell’ 

individuare le problematiche della società e 

gli strumenti per intervenire a risolverle. 

Dalle parole del relatore sono arrivate 

puntuali precisazioni nel rilevare  quella che 

è la realtà problematica del nostro 

territorio, insieme all’esortazione a 

collaborare con le istituzioni nelle forme 

possibili. Anche il Rotary, nei suoi compiti 

volti a sensibilizzare la comunità ai problemi 

che la caratterizzano, può svolgere un  

ruolo di rilievo, specie nella scuola, secondo  

i progetti già messi in cantiere,per 

collaborare a limitare gli effetti negativi che 

sui giovani possono avere le varie forme di 

dipendenza: alcool, droga, fumo, 

videogiochi, Internet e altro. Dalla viva 

voce del relatore si è potuto constatare la 

piena disponibilità alla collaborazione e 

l’intento a svolgere proficuamente un 

mandato delicato ma importante, cosa che 

ha positivamente impressionato gli astanti e 

come si è rimarcato dai numerosi 

interventi, da cui è emersa la volontà a non 

lasciar cadere l’invito e a lavorare  insieme 

per dare al territorio i risultati che la 

Comunità si attende. Dagli interventi si è 

notata anzi la volontà a procedere per 

inserire nel programma futuro interventi  in 

tal senso. 

 

 

Sabato 14 Giugno 2008 

 

INCONTRO A BRAMAFAN 

 

Bramafan è il nome di un podere sulla 

collina di Revello, di proprietà del Socio 

Onorario Paolo Pejrone, che ha voluto 

ospitare i soci del Club, facendo loro visitare 

il suo giardino, realizzato con passione e 

amore nel corso dei decenni. Pejrone, 

architetto di giardini,ha su questa collina 

del saluzzese raccolto piante di ogni parte 

del globo, piante che ha raccolto nei suoi 
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viaggi e che ha scelto  oculatamente,grazie 

alle sue conoscenze , e che ha poi fatto 

acclimatare, realizzando un piccolo paradiso 

attorno alla sua casa, unitamente ad un 

ampio uliveto, da cui ha già cominciato a 

trarre olio di squisita fattura..Così oltre una 

ventina ,tra Soci e consorti, hanno potuto  

avventurarsi tra magnolie e corbezzoli, tra 

rose e banani, tra bamboo e querce, tra 

ulivi e felci giganti, gustando un angolo 

incontaminato di mondo  quasi perduto. 

Anche a riconoscenza di questi momenti, a 

Paolo Pejrone è stato poi consegnata 

l’onorificenza intitolata a Paul Harris, in 

segno di stima per il lavoro svolto a 

ricuperare un mondo  per tutti noi 

importante. 

 

 

Sabato 21 Giugno 2008 

 

INCONTRO CON I FRANCESI E 

PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

 

Sabato e domenica sono stati due giorni 

intensi, il primo dedicato per una parte 

alla’accoglienza degli amici di Digne Les 

Bains, il nostro Club- Contatto, venuti 

anche quest’anno numerosi a  rinnovare 

l’amicizia ormai più che cinquantennale. Il 

pomeriggio è passato tra le mura del 

Castello de La Manta, a rinverdire un 

passato glorioso della nostra storia, tra 

cavalieri e dame,  e concluso con la 

Conviviale in cui i Due Presidenti, l’attuale, 

Mario Piovano e l’incoming, Domenico 

Girello, si sono scambiati le consegne per 

l’anno a venire. Dopo i saluti di rito, il 

Presidente uscente ha voluto ringraziare di 

persona, uno ad uno, quanti lo hanno 

aiutato a concretizzare un anno ricco di 

iniziative e risultati, un anno impegnativo, 

ma anche pieno di  attività e soddisfazioni,, 

che ha coinvolto il Club a tutti i livelli, che 

ha permesso di organizzare eventi e 

iniziative di robusta sostanza e di valore, Il 

tutto grazie ad una disponibilità piena dei 

Soci e al crescere della collaborazione 

reciproca e dell’atmosfera di amicizia 

interna che il Presidente ha saputo creare. 

Anche il Presidente entrante ha voluto 

rimarcare i successi ottenuti, dando per 

sommi capi alcune indicazioni su quello che 

sarà il programma futuro, ancora incentrato 

sulla scuola, con un corso di Musica e sugli 

interventi sul territorio, mentre è intenzione 

generale cercare di sviluppare 

ulteriormente l’armonia e la collaborazione 

interne e il legame con il Rotaract dei 

giovani. 

A margine della serata è stata accolta , in 

qualità di Socia Onoraria, la sig. Julia 

Teresa Torres in Salvi, ideatrice del 

Museo dell’Arpa, che ci onora della sua 
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presenza e certamente darà lustro al nostro 

sodalizio.. 

L’incontro con i Francesi ha poi avuto un 

ulteriore momento di  approfondimento 

culturale, nella visita domenicale al Filatoio 

di Caraglio, dove i Soci presenti hanno 

potuto vedere alcune opere artistiche 

esposte e prendere coscienza diretta di 

alcune tecniche di lavorazione ormai quasi 

dimenticate. 

Un buon pranzo in quel di Vignolo ha 

permesso di concluder nel migliore dei modi 

l’annuale incontro con gli amici di Francia. 

Al prossimo anno a Digne!!!! 

 

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE 2007-

2008 MARIO PIOVANO 

 

Carissimi,  

nel momento di passaggio delle consegne 

voglio dirvi grazie per la collaborazione di 

tutti al programma dell'anno che si è 

chiuso.  

Non avendo nulla da aggiungere a quanto 

ho detto sabato sera 21 giugno 2008, 

allego le note che mi ero appuntato in 

modo che anche chi non ha potuto 

partecipare possa conoscere il mio modesto 

pensiero di ringraziamento. 

Augurando al nuovo Presidente Mini Girello 

Buon Lavoro e le giuste soddisfazioni che 

l'impegno merita, Vi abbraccio tutti 

calorosamente.   

Mario Piovano 

 

* * * * * * * * * * 

 

NOTE DEL PRESIDENTE 2007-2008 

MARIO PIOVANO DI SABATO 21 

GIUGNO 2008 

 

Cari amici,  

uno dei punti di forza del nostro sodalizio è 

la rotazione annuale delle cariche ed in 

particolare per i Club dei Presidenti.  

Ognuno di noi, nel momento di assunzione 

di un ruolo di responsabilità,  porta il 

proprio contributo di visione, di esperienza, 

di entusiasmo e di fantasia. Nel Rotary, 

questo avviene nella continuità di 

un’organizzazione che a livello mondiale è 

stata capace di mantenere sempre una 

linea di  grande coerenza, di continuità ma 

anche di sviluppo costante. Al termine del 

mandato il Presidente uscente consegna il 

testimone all’entrante  e ritorna nel ruolo 

ordinario di socio con la più ampia 

disponibilità a collaborare laddove 

necessario con il nuovo Presidente.  

Prima di lasciare intendo  esprimere un 

grazie molto convinto a tutti i soci, 

perché il coinvolgimento nelle iniziative 

dell’anno è stato corale, onesto e di grande 
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valore; questa per me è stata la 

soddisfazione più bella. Un grazie 

particolare lo voglio esprimere al Vice 

Presidente  Bruno Rossi;  ai Membri del 

Consiglio Direttivo;  ai Presidenti delle 

Commissioni;  al  Prefetto Gianmario 

Civallero e  colgo l’occasione per estendere  

il ringraziamento alla nostra Segretaria 

Signora Romina Depetris; alla 

Responsabile del  progetto scuola Paola 

Rossa e con Lei ai Dirigenti Scolastici 

con i quali la collaborazione è stata 

eccellente; all’organizzatore del convegno 

distrettuale Santo Alfonzo; a  

Michelangelo Rivoira per il service di 

Palmares;  al Responsabile del servizio 

stampa Gianni Benedetto e qui colgo 

l’occasione per ringraziare i giornalisti 

saluzzesi che hanno colto ed amplificato il 

ruolo di servizio che il nostro sodalizio 

intende svolgere nella società civile. Un 

ringraziamento lo voglio rivolgere ai 

giovani del Rotaract con i quali si è 

collaborato in molte iniziative.   Da ultimo e 

solamente per meglio evidenziarne il ruolo, 

all’amico Giorgio Rossi, Assistente del 

Governatore, voglio esprimere  un 

ringraziamento del tutto particolare per la 

preziosa collaborazione ed assistenza 

datami. 

Ed ora caro Presidente Dott. Girello a Te 

il testimone e l’augurio migliore di buon 

lavoro; il Club ha  persone stupende e di 

grande valore, che Tu conosci molto bene, 

e dalle quali puoi  avere contributi di 

assoluta eccellenza.  Buon lavoro, caro 

Mini.   


