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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 ? 
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Rotary Internazionale   
Presidente Internazionale 2008-2009: 
DONG-KURN LEE 
R.C. Seoul Hangang (Corea) 
  
Governatore Distretto 2030 2007-2008: 
ERMANNO BASSI 
R.C. Vercelli  
  
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 
2008-2009 copre il periodo dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009. 
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CONSIGLIO DIRETTIVO 2008 - 2009 
 
 
 

* * * * * * * * * * * 
 
 
 

PAST - PRESIDENT 
MARIO PIOVANO 
 

PRESIDENTE     2008 / 2009 
DOMENICO GIRELLO 
 

INCOMING – PRESIDENT     2009 / 2010 
SANTO ALFONZO 
 

CONSIGLIERI     2008 / 2009 
1. ENZO BELTRAMONE 
2. SERGIO BOGETTI 
3. PAOLO FRANCESE 
4. ANDREA GALLEANO 
5. FEDERICO GUANCIALI FRANCHI  
6. FRANCESCO MANNA 
7. RENZO PASERO 
8. ELIO QUAGLIA 
9. MICHELANGELO RIVOIRA 
10. PAOLA ROSSA 
11. BRUNO ROSSI 
12. LUCIANO ZARDO 
13. GIANPAOLO ABBO 
14. ELENA LOVERA 

 
S E G R E T A R I O     2008 / 2009 

GIOVANNI BENEDETTO 
 

T E S O R I E R E     2008 / 2009 
BENOIT CAILLOT 
 

P R E F E T T O     2008 / 2009 
GIAN MARIO CIVALLERO 
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COMMISSIONI STATUTARIE 2008 - 2009 
 

AZIONE INTERNA E CLASSIFICHE 
Presidente:   Mario Piovano  
Membri:   Gianmarco Gastaldi, Bruno Rossi 
  

AZIONE INTERNAZIONALE 
Presidente:  Michelangelo Rivoira  
Membri:   Mario Frandino, Riccardo Occelli, Giovanni Franco Romerio, Giorgio Rossi 
  

PROGETTI 
Presidente:  Elena Lovera  
Membri:   Bruno Rossi, Enrica Culasso, Giorgio Rossi, Luciano Zardo 
  

AMMINISTRAZIONE 
Presidente:  Benoit Caillot  
Membri:   Andrea Galleano. Roland Heiss, Giorgio Sapino 
  

CONTATTI CON I GIOVANI (ROTARACT) 
Presidente:  Federico Guanciali Franchi  
Membri:   Francesco Manna, Gian Maria Gerbotto 
  

AZIONE PROFESSIONALE 
Presidente:  Luciano Zardo  
Membri:   Sergio Bogetti, Andrea Galleano, Giampaolo Abbo, Elio Quaglia, Renzo Pasero 
  

INFORMATIZZAZIONE 
Presidente:  Silvano Rolando  
Membri:   Giovanni Benedetto, Paolo Francese 
  

AZIONE DI INTERESSE PUBBLICO 
Presidente:  Paola Rossa  
Membri:   Giorgio Rossi, Gian Maria Gerbotto, Franco Canavera, Michele Cappellotti 
  

VISITE E CULTURA 
Presidente:  Bruno Rossi 
Membri:   Marco Tanga, Paola Rossa, Enrica Culasso, Giampaolo Abbo, Renzo Pasero 
  

FAMIGLIA 
Presidente:  Renato Avagnina  
Membri:   Renato Beccaria, Andrea Galleano 
  

STAMPA BOLLETTINO 
Presidente:  Enzo Beltramone  
Membri:   Giovanni Benedetto, Riccardo Occelli, Gianfranco Devalle, Alberto Anello 
  

ROTARY FOUNDATION 
Presidente:  Paolo Francese  
Membri:   Giovanni Benedetto, Ilio Piana, Giov.Franco Romerio, Elio Quaglia 
  

RAPPORTI CON DIGNE LES BAINS 
Presidente:  Benoit Caillot  
Membri:   Francesco Manna, Cesare Astesana, Pedrini Enrico 
  

FELLOWSHIP  
Presidente:  Francesco Manna  
Membri:   Paolo Francese, Cesare Astesana, Renzo Pasero, Enzo Beltramone, Andrea Galleano  
  
 



                             
ROTARY CLUB SALUZZO 

Anno di fondazione 1956 
Club 12194 - Distretto 2030 
Anno Rotariano 2008-2009 

Presidente Domenico Girello 
 

                             
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 

3

 
Consiglio Direttivo 

Martedì 8 luglio 2008 

 
Addì 8 del mese di luglio 2008, alle ore 18,30, presso lo studio dell’avv. Civallero, sede del 
Club, si riunisce il nuovo Consigliop Direttivo per la prima riunione dell’A.S. 2008/09. 
Presiede il nuovo Presidente Domenico Girello, funge da segr. Giovanni Benedetto, sono 
presenti i vari Consiglieri, compresi i due nuovi nominati, Abbo e Lovera. 
-- Il presidente inizia ringraziando i convenuti, pregandoli di fornire tutto l’apporto di cui sono 
capaci e ringraziando quanti hanno svolto il lavoro passato, specialmente  il past- President, 
Mario Piovano, di cui si precisa l’instancabile e fattiva operatività, nonché l’oculata 
amministrazione, che ha permesso, pur dopo una intensa attività, di  lasciare le casse del club 
in notevole attivo, il che certamente permetterà di svolgere le iniziative previste con 
tranquillità. 
-- Il consiglio è chiamato ad esprimersi sulla eventualità di versare un contributo per la 
giornata del 18, in cui saranno rievocate le tragedie del Mulino Cordero di Fossano e della 
Thyssen di Torino. Trattandosi di eventi che si legano alla iniziativa dell’anno passato, volta a 
sensibilizzare sulla sicurezza sul posto di lavoro, il Consiglio esprime parere favorevole al 
versamento di € 500, da versare ai familiari delle vittime del Mulino Cordero. 
-- Il Consiglio, su proposta del Presidente, delibera di avviare il restauro del dipinto contenuto 
nella cappelletta accanto a san Giovanni in Saluzzo. A tal uopo si richiederà un preventivo alla 
Ditta Nicola di Aramengo e si richiederà il benestare della Sovrintendenza . 
-- Il Consiglio esprime parere favorevole all’iniziativa di contribuire all’effettuazione di un 
intervento finanziario a sfondo umanitario a sostegno di una onlus cuneese , attiva in India nel 
campo della medicina. Si tratta di un intervento di circa 1500 € per l’acquisto di macchinario 
per distillazione di acque. Si potrebbe inoltre intervenire con un peso maggiore per attivare in 
loco un ambulatorio, ma per fare questo occorrerebbe un progetto capace di coinvolgere tutto 
il gruppo sud-ovest. 
-- Il Presidente espone la sua intenzione di coinvolgere maggiormente il Rotaract locale, 
coordinando i nostri e i loro lavori, e richiedendo una regolare presenza di esponenti 
rotaractiani alle nostre riunioni. Sarebbe auspicabile una loro disponibilità per avviare un’opera 
di informazione presso le scuole superiori e i maturandi che si apprestano ad avviarsi 
all’Università. Così come sarebbe opportuno cercare di  sensibilizzare i soci perché avviino i 
loro figli all’attività del Rotaract, rimpolpandone le fila. 
-- In tema di giovani, il Presidente ricorda la necessità di reperire possibili aderenti all’iniziativa 
distrettuale del RYLA. 
-- Sul progetto scuola-musica, il Presidente precisa che l’iniziativa va avanti, coinvolgerà una o 
due classi del liceo, con tre docenti ad alternarsi a trattare la storia della musica con lezioni a 
cadenza settimanale in orario curricolare. La spesa per l’iniziativa, che prevede anche uscite 
per spettacoli e concerti , è nell’ordine di € 2500 
-- Il socio Rivoira relaziona brevemente sull’organizzazione di una gita, a novembre, in 
Thailandia, con sosta a Dubai, che ha già raccolto più di venti adesioni e prevede, durante la 
visita a quei paesi, una serata con il Rotary di Pukhet. 
Il Presidente espone poi il programma del semestre, in linea generale già impostato. Nel 
merito, occorre cercare nuovi locali per la serata natalizia, perché quelli a disposizione non 
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sono adeguatamente capienti. Il Presidente ricorda la visita del Governatore, prevista per il 
terzo lunedi di febbraio. 
Il Consiglio prende in visione la richiesta di dimissioni del socio Dastrù per motivi di salute, 
invitando il Presidente a fare opportuna opera di dissuasione, onde poter ancora avere la 
presenza del Socio, da anni presente nel Club. 
La riunione viene sciolta alle ore 20,30 con i saluti di rito 
 

 

Consiglio Direttivo 

Lunedì 1 settembre 2008 

 

1) calendario del I semestre anno sociale 2008/09 
sono confermate le date e gli appuntamenti di Settembre, con queste precisazioni: 
-la serata per la visita al campo di golf sarà effettuata se il tempo lo permetterà e si concluderà 
con una spaghettata, seguita da insalata e dolce, al costo presunto di 7/8 € 
-la serata del mago Smith, per i bambini (e non) viene a costare € 1300 + 280 per 
l'attrezzatura e IVA 
-la serata dell'Interclub con Pinerolo a Staffarda, con concerto, sarà limitata ai familiari, perchè 
la capienza del locale non permette di andare oltre i 100/110 posti,dal momento che  
si possono utilizzare solo alcuni locali, stante la situazione di  vendita prevista di parte degli 
immobili dell'Ordine Mauriziano 
  
OTTOBRE 
9 -- Visita a Torino nera(Proposta di Zardo) Occorre notificare  quanto prima le prenotazioni, 
per poter fissare la visita. La soluzione potrebbe essere quella di fissare comunque la 
prenotazione  
di 35/40 adesioni e poi segnalarlo ai Soci. Il costo si dovrebbe aggirare sui 20€ + la pizza 
serale. Il trasporto sarà assicurato da un mezzo fornito da Galleano.(300 €) 
  
17/18/19 Gara di golf a Cherasco 
cena il 17 da Rebu con i Francesi 
Conviviale a Cherasco  la sera del 18 dopo la gara e la Lotteria di beneficenza. Tel. a Cichi per 
eventuali precisazioni. 
19 gara a Cuneo 
  
27 -- Serata con esperti dell'UBS sulla finanza comportamentale, all'Interno 2 
  
NOVEMBRE 
10 -- Serata organizzata da Canavera con tema :il mercato della moda 
24 -- Serata con l'esposizione del progetto SARA della Onlus di Cuneo, che prevede 
l'installazione di un depuratore(o simile) per acqua potabile nella zona di Calcutta 
Il costo dell'iniziativa, fatta da un'organizzazione italiana è di € 1600 
  
DICEMBRE 
date spostate per la festività dell'8 :l'Immacolata 
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1 -- Assemblea annuale per la votazione delle cariche interne 
15 -- serata degli auguri di Natale.Si prevede di organizzare la lettura di passi del Libro  di 
Matteo Cadorin, con accompagnamento musicale. La lettura sarà affidata 
a qualche attore del gruppo del teatro del Marchesato o di compagnie locali, La sede per la 
Conviviale si prevede possa essere la sala Convegni dell'ex- Municipio di Verzuolo, 
che garantisce una capienza adeguata e una discreta  qualità della cucina. 
  
Per le iniziative dell'anno, si opererà in tre direttive.a)culturale,b)artistica,c)umanitaria 
  
a) sarà attuato il previsto corso di storia della musica-saranno coinvolte classi ed insegnanti 
del Liceo (classico o scientifico) con i seg. Docenti. Scavino, Bianco e Ponzo  
la Docente coinvolta al Liceo è la prof.ssa Bernardo. Le lezioni saranno curricolari, ogni 
settimana da ottobre a maggio, 2 h settimanali, per un totale di 5o h. 
Il costo previsto è di € 2500 e prevede  anche la stesura di breve relazioni e l'effettuazione di 
escursioni esterne e di lavori da parte dei discenti. 
Al  termine delle lezioni si organizzerà una adeguata manifestazione di chiusura, con la 
partecipazione del Provveditore, che ha già dato l'assenso, 
e il coinvolgimento della stampa locale. Agli studenti verrà garantito il conseguimento di crediti 
scolastici. 
  
b) è previsto il restauro del dipinto della cappelleta esterna a S. Giovanni,opera  del Boetto. Il 
preventivo della ditta Nicola di Aramengo, che ha avuto il benestare della Sovrintendenza 
è di € 2800. +180 per le foto e+ IVa. Per la parte muraria il costo prevede altri 3200€, per cui 
si pensa di lasciare ad altro momento questa parte di intervento, vedendo  
nel frattempo se si può studiare una soluzione meno onerosa 
  
 c) si vorrebbe procedere ad un intervento  coordinato tra i club del gruppo, ma non è 
semplice. Si pensa di attivare delle borse di studio o una forma di service per i bambini piccoli 
(presentazione di un corretto utilizzo del materiale di sicurezza in auto etc.) 
  
Non si intende invece effettuare versamenti di contributo al club di torino che ha curato 
l'edizione di un volume sulle cattedrali, dal momento che le finanze del club sono già 
impegnate in alotre iniziative 
 

 

Consiglio Direttivo 

Lunedì 6 ottobre 2008 

 

Addì 6 del mese di ottobre 2008, alle ore 18,30, presso la sede del Club, nello studio dell’avv. 
Civallero,  dietro convocazione del Presidente Domenico Girello, si è riunito il Consiglio 
Direttivo per procedere all’esame del seguente o.d.g.: 
 
1) Programma di Ottobre/novembre/dicembre 
2)Informativa sul progetto “Musica e Scuola” 
3) Restauro affresco di san Giovanni 
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4) L’uomo che cammina-Proposta dr. Scagnelli 
5) Proposta interclub con Bra 
6) Recesso da Associazione AERA- lettera del Governatore 
7) Acquisto 10 copie del libro Teatro di saluzzo di Diego Ponzo 
8) varie ed eventuali 
 
Prima della discussione dei vari punti all’odg, si prende in esame la relazione del socio Aliberti-
Gerbotto sulla possibilità di intervenire a sostegno di un ricongiungimento familiare tra  alcuni 
bambini adottati in Italia e la famiglia di origine, brasiliana. Il Rotary potrebbe farsi promotore 
di un intervento finanziario per ospitare i ragazzi e i loro familiari, ma ciò potrebbe generare 
una falsa immagine del sodalizio, che oltretutto ha già predisposto adeguati interventi nel 
sociale e non vuole si possa creare un pericoloso precedente che rischi di moltiplicare le 
richieste analoghe, cui non si potrebbe fare fronte. Stando così le cose, il Direttivo decide di 
soprassedere a tale iniziativa, lasciata ad Enti  che abbiano nel loro statuto tali tipi di 
intervento. 
 
1) Il Presidente rende note alcune variazioni per il mese di novembre: la prevista riunione con 
relazione curata dal socio Canavera è spostata dal 10 al 24 dello stesso mese, sostituita,  al 
lunedi 10, da una relazione della dott.ssa Ballarino, impiegata ricercatrice al CERN di Ginevra, 
che parlerà degli esperimenti là effettuati. Per la riunione natalizia, si prevede di utilizzare il 
salone di Palazzo Drago a Verzuolo, dopo averne valutato capienza e dotazione  di 
apparecchiature, nonché la disponibilità a preparare una cena per oltre 100 partecipanti. Nella 
serata saranno presentate alcune poesie di Matteo Cadorin, figlio di un socio, accompagnato da 
attori recitanti e da musiche adeguate. 
2) Per l’inizio del programma  Scuola-Musica, è prevista una specie di conferenza stampa con i 
giornalisti delle testate locali il giorno 15 alle ore 11, con la presentazione del corso alle classi 
coinvolte e  l’inizio dello stesso, che poi seguirà la cadenza concordata e funzionerà in modo 
autonomo con la presenza dei Docenti già interessati. La spesa del Corso, a carico del Club, 
non dovrebbe oltrepassare la cifra prevista a bilancio, in ragione di € 2500. 
3) Il previsto restauro dell’affresco all’esterno della chiesa di san Giovanni rimane per il 
momento sospeso, per due motivi: l’elevato costo (non previsto) dell’apparato murario di 
contenimento dell’affresco stesso, e la a recente effettuazione di un restauro conservativo, 
operato da una associazione di quartiere, cui non si intende sovrapporre un altro intervento a 
breve distanza di tempo. 
4) Per il progetto “L’uomo che cammina” ,ideato e promosso dal dott. Scagnelli, mirante a 
diffondere nelle scuole primarie l’abitudine ad assumere una corretta postura nei movimenti e 
nella camminata, c’è l’assenso del Direttivo, che si attiverà per contattare e coinvolgere le 
Direzioni di Circolo, per dare adeguato risalto all’iniziativa e per favorire la partecipazione di 
scolaresche e genitori. 
5) Per la partecipazione ad un interclub, sollecitata dal R.C. di Bra, il Direttivo decide di 
declinare l’offerta, dal momento che il mese  per cui è prevista, ottobre, è già in corso e si 
prevede già ricco di appuntamenti fissati da tempo. 
6)Per quanto riguarda la questione relativa al recesso  del versamento all’associazione AERA, 
che si interessa della pubblicazione dell’annuario, il Club  decide, vagliata la lettera del 
Governatore, di allinearsi alla decisione degli altri club, che hanno optato per il recesso della 
partecipazione. 
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7) Il Consiglio esprime parere favorevole all’acquisto di n. 10 copie del libro sul teatro di 
Saluzzo, alla cifra  di € 15 cadauno, dal momento che la quota versata sarà devoluta in 
beneficenza. 
8) Rossa Paola relazione sull’incontro avvenuto con i rotariani di Busto Arsizio, in visita ad 
alcuni monumenti del saluzzese ed accompagnati in tale occasione. La visita si è risolta in un 
pieno successo e con la piena soddisfazione dei partecipanti 
Il Consiglio dà poi mandato al socio Benedetto a curare i rapporti con il R.I e al  Socio 
Guanciali-Franchi a tenere i rapporti con il Rotaract, attivando l’associazione per una 
partecipazione al corso di formazione previsto nelle scuole superiori. Da ultimo si raccomanda 
la puntualità per l’escursione a Torino per il Giro previsto  nella Torino Gialla, il 9 p.v. 
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C o n v i v i a l i 

LUGLIO 2008 

 
Venerdi 11 luglio 2008 
 

Concerto presso L’Auditorium del Museo dell’arpa Victor Salvi 
 
Il Concerto, offerto dalla sig. Julia Teresa Torres Salvi, che tra l’altro è stata insignita del 
titolo di Socio Onoraria del nostro Club, è stato nell’occasione eseguito con perizia e sensibilità 
dall’arpista Maria Luisa Rayan Forero, che ha deliziato i numerosi partecipanti con musiche 
di Bach, Piazzolla e Grandjani. Si è trattato di un momento particolarmente piacevole e 
rasserenante, capace di stupire gli astanti con virtuosismi e richiami musicali inaspettati, ora 
ispirati dalla musica classica, ora da brani più moderni, a cui l’arpa si è dimostrata in grado di 
offrire sonorità non comuni. A seguire una breve visita al museo dell’arpa, di recente apertura. 
 
 
Mercoledi 16 Luglio : Riunione Conviviale 
 
Rist. Poggio Radicati.  
 

“Un nuovo campo da golf a Castellar” 
 

Rel.: Elena Lovera 
 
Elena Lovera, nostra Socia e figlia del Presidente del neonato golf-Club di Castellar, ha 
seguito da vicino la storia della nascita delle nove buche su cui si articola il nuovo campo, 
foriero di nuove possibilità sportive e turistiche per la nostra cittadina. Le immagini che ci 
vengono presentate sono invitanti a visitare il sito direttamente, cosa che si organizzerà ben 
presto. In ogni caso, dalle parole della relatrice, del progettista e del direttore dei lavori, 
appare chiaro che mettere in essere un campo da golf non è cosa semplice. E’ vero che 
l’ambientazione naturale della Morra aiuta nella scelta, ma occorre scegliere accuratamente i 
livelli, la lunghezza delle varie buche, la loro direzione e sistemare i terreni con cura e scelte 
accurate, prevedendone l’irrigazione opportuna e il deposito di acque alla bisogna. Pare 
comunque che le prime nove buche siano nate bene e aspettino solo le performances dei nostri 
sportivi, che ben presto si cimenteranno sui percorsi e saggeranno la bontà del progetto. A 
tutti e da tutti l’augurio che il progetto possa decollare e che l’impegno finanziario profuso sia 
foriero di successi e di quelle ricadute economiche e turistiche che si attendono. 
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C o n v i v i a l i 

SETTEMBRE 2008 

 
 
Lunedi 8 Settembre 
 

Visita al nuovo campo di golf di Castellar 
 
Facendo seguito alla riunione di presentazione di luglio, il primo incontro di settembre si svolge 
sul green e sui prati circostanti le varie buche del neonato percorso di golf a 
Castellar.Accompagnati dal  Presidente Franco Lovera, un nutrito gruppo di Soci, golfisti e 
non, si è ritrovato a passeggiare tra alberi secolari e in un silenzio ovattato, lontano dai rumori 
della città e a stretto contatto con una natura incontaminata e allettante. Tra  un par e un 
birdie, tra una mazza e una pallina, i passi ci hanno portato lungo le nove buche  che, a 
giudizio degli esperti, costituiscono un percorso bello e anche impegnativo. Già alcune gare 
hanno visto protagonisti i nostri Soci-campioni. Ora si tratta di ampliare la struttura, di dotarla 
delle opportune  costruzioni di supporto, come una accogliente club-house, dotata dei 
necessari servizi e comfort. Il paesaggio è impagabile e merita un campo adeguato per 
coronare  adeguatamente i sogni di chi si è impegnato a realizzarlo. 
 
 
Lunedi 15 Settembre 
 
Riunione Conviviale: Rist. S.Bernardo 
 

”Serata magica” con il mago Smith 
 
…..per una serata i bambini sono stati protagonisti. Lo spettacolo era stato studiato per loro, 
con luci e musica, con giochi d’animazione e piccoli trucchi. Ma anche quelli un po’ più cresciuti 
hanno potuto partecipare e godere alcuni attimi di stupore e sorpresa, ammirati dall’abilità 
manuale dei prestigiatori.  Carte e bottiglie, monete e palloncini a far da contraltare alle 
trovate dei maghi presenti.  Con un po’ di apprensione nell’animo di chi, fidandosi, ha messo 
mano al portafoglio, rischiando di  vedersi volar via denaro e speranza. Alla fine ammirazione 
per l’abilità dimostrata e qualche dubbio sui trucchi, convinti di averli smascherati e 
capiti….forse. In definitiva una serata spensierata, a godere nell’osservare le facce ammirate di 
tanti piccoli frugoletti….. 
 
 
Lunedi 22 settembre 
 
Interclub col Rotary Club di Pinerolo 
 

Abbazia di Staffarda. Serata con Coro dell’Accademia Filarmonica di Saluzzo 
 
Una Conviviale con i nostri padrini di Pinerolo, da sempre legati a noi e arrivati numerosi a un 
incontro ormai consueto e che molti vorrebbero diventasse regolare, viste le molte affinità  e le 
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amicizie personali che legano ormai da tempo i Soci dei due Club. Mancava il Presidente di 
Pinerolo,Danilo Candellero, scusato, perché proprio in quelle ore impegnato a diventare 
nonno,…. quasi dovesse partorire di persona, ma col cuore  accompagnato dai nostri migliori 
auguri, estesi alla consorte-firs lady-nonna e alla puerpera. Precede la serata un gustoso 
aperitivo , condito da piatti  appetitosi, ma soprattutto da un antipasto d’eccezione, preparato 
dal nostro Presidente, appassionato di musica e allestito dal Maestro Ivano Scavino, 
chiamato a guidare il Coro della Accademia Filarmonica di Saluzzo sulle note di un 
contrappunto seicentesco. Molto interessante la spiegazione  precedente l’esecuzione dei brani, 
che ha permesso di gustare in modo più profondo e più ragionato il momento musicale, 
altrimenti non facile; stupenda l’esecuzione dei coristi e dell’organista, il tutto in uno scenario 
unico e impagabile, la chiesa dell’Abazia, da sempre un gioiello eccezionale  della piana del 
saluzzese, mai abbastanza valorizzato e degno dell’amore dei Saluzzesi 
 
 

C o n v i v i a l i 

OTTOBRE 2008 

 
 
Giovedì 9 ottobre 
 

 “Torino gialla” 
 
Un a pizza in quel di Torino è stato l’inconsueto antipasto ad una sequenza di efferati delitti 
narrati lungo le vie della Torino ottocentesca, a rincorrere  crimini insoluti che hanno riempito 
le pagine della cronaca del tempo andato. Un po’ turisti incuriositi e un po’ novelli Sherlock 
Holmes, un buon numero di soci si sono rincorsi tra P.za Statuto e i Murazzi, tra il retro 
dell’Università e i luoghi teatro  di vicende ricche di sangue e di mistero, tra teste decollate e 
sparizioni misteriose, tra vendette gelose e tradimenti inaspettati .Il tutto condito da una 
narrazione stuzzicante e improvvise comparse di personaggi vestiti con costumi d’epoca, pronti 
a rievocare fatti persi nella memoria dei tempi. Mentre  tra i partecipanti si alternavano 
domande curiose e si aprivano interrogativi, si sono aperte le porte delle “Nuove”, le carceri di 
Torino, teatro anch’esse di sofferenze e di storie  incredibili, spettatrici mute di vicende ora 
orrende, ora degne di pietà e di partecipazione. Abbiamo ripercorso  gli stessi tratti che hanno 
visto ergastolani e criminali vari animare le celle volute da Carlo Alberto e albergo triste di 
anime in pena, a volte colpevoli solo di appartenere a categorie o razze maltrattate dalla storia 
e dalle ideologie, per finire con i luoghi che hanno negli anni ospitato quanti hanno cercato di 
sovvertire la società in nome di convinzioni politiche più o meno condivisibili. Una visita 
toccante e insieme ricca di spunti di riflessione sulla condizione dell’uomo e della sua 
sofferenza. 
 
 
Mercoledì 15 Ottobre 2008 
 

Apertura del Corso di Storia della Musica - Liceo Classico di Saluzzo 
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Le due sezioni della classe prima del liceo Classico hanno presenziato alla presentazione del 
Corso di Storia della Musica, finanziato dal nostro Club. Alla presenza degli inviati della stampa 
e di alcuni Soci, il Presidente del R.C.Saluzzo, Domenico Girello, e il responsabile della 
conduzione del Corso, Prof. Ivano Scavino, hanno presentato le motivazioni alla base 
dell’iniziativa e le modalità della sua attuazione. La platea, attenta e partecipe, ha poi seguito 
le prime note didattiche di quello che sarà una costante per e prossimi mese e costituirà 
un’esperienza unica ed eccezionale, integrando la normale attività didattica con note sulla 
storia della musica, inframezzate a partecipazioni a eventi musicali in diretta e con un 
approccio del tutto particolare ad una materia in parte nuova e spesso dimenticata. 
 
 
17/18/19 Ottobre Saluzzo/Cherasco/Castellar 
 
La consueta kermesse golfistica di tre giorni, organizzata dal sempre attivissimo Cichi Manna 
ha registrato il consueto successo, coinvolgendo rotariani di varie parti d’Italia e di Francia sui 
green di Cherasco e Castellar, una novità che è venuta a inserirsi positivamente nel panorama 
golfistico nazionale e che si spera per tanti motivi possa raggiungere i successi che merita. Tre 
giorni ad alternare sport all’aria aperta a piacevoli conviviali informali e ricche anche di 
scoperte culinarie, specie per chi come i marchigiani presenti, non avevano ancora conosciuto i 
nostri siti. Da ricordare poi che a lato della manifestazione sportiva, ricca di premi e di 
riconoscimenti, si è articolata la consueta lotteria di beneficenza, con il re tartufo protagonista 
ambito e desiderato, lotteria che al solito ha permesso di recuperare una  cifra rilevante da 
destinare come di consueto a sostegno dell’opera dell’ADAS di Cuneo, onlus animata dalla 
nostra socia-onoraria sig. Buzzi 
 
 
27 Ottobre 2008 
 
Rist. Interno 2   
 

”La psicologia dell’investitore e l’efficienza di portafoglio” 
 

Rel. dott.Paolo Banfi 
 
Un tema apparentemente neutro distaccato si trova ad essere di estrema attualità, visti i 
momenti particolarmente turbolenti che si trova a vivere il mondo finanziario mondiale, scosso 
da una crisi di sistema quale forse soltanto nel ‘ 29 si era verificata. Altri tempi, si dirà, ma 
intanto  preoccupazioni, timori, incertezze e difficoltà finanziarie sono diventati l’amaro 
companatico di tutti i discorsi quotidiani e anche in alcuni casi l’indesiderato compagno di 
incubi notturni. Logico che, al di là della trattazione della oculata gestione dei propri 
investimenti, il discorso sia scivolato sulla situazione mondiale della finanza e su quella italiana 
in particolare, con molte domande interessate, anche polemiche, cui il relatore ha cercato di 
dare risposte le più esaurienti possibile. La relazione si è quasi trasformata in una tavola 
rotonda  sui grandi temi della finanza mondiale, con attenta  e ovviamente interessata 
partecipazione degli astanti, trasformando la serata in qualcosa di più animato del previsto. 
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Nascite 
 
Ad ottobre è nato Bertolotto Davide. 
 
 
 
 
 


