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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 

 

Lunedì 3 novembre 2008 

 
Addì 3 del mese di novembre. Alle ore 18,30, si riunisce il C.D.,convocato dal Presidente nella 
sede del Club, per discutere sul seguente o.d.g.: 
1) programma del secondo semestre 
2) Informativa sul programma “Musica e Scuoila” 
3) Restauro affresco 
4) “L’uomo che cammina” 
5) Orientamento scolastico degli alunni dell’ultimo anno delle superiori 
6) Riedizione del corso sull’uso de defibrillatore 
7) Istituto Garuzzo per le arti visive-Interclub 
8) Mondiali di sci 
9) Revisione Statuto 
10)  Prossimo CDA con Presidenti di Commissione 
11) Allestimento sala Palazzo Drago 
12) Incontro con il R.C. di Digne-Les bains 
13) Varie ed eventuali 
Premesso che intende effettuare un certo numero di conferenze, affidandole a soci interni al 
Club, il Presidente  notifica il programma di massima per il secondo semestre della sua 
Presidenza, così articolato: 
 12 Gennaio  Relazione curatra dal socio Valinotti 
 26                 Argomento medico, curato dal Socio Perotti 
  6 Febbraio   Serata informale “ la serata d’l crin” 
16                  Visita del Governatore 
23                  Serata curata dal socio Zardo 
  9 Marzo       Serata dedicata all’azione per l’Onlus in India 
20                  Presentazione della mnostra organizzata dalla Fondazione IGAv  
   sull’arte moderna 
 6 Aprile        Salkuti di Pasqua 
20                  Serata  curata dai soci Culasso e Guanciali 
11 Maggio     Nicolas parlerà de restauro dell’affresco in via Volta 
25                  Conclusione del Corso di musica con consegna della borsa di studio 
5/6/7 Giugno Visita a Digne 
22                     Passaggio delle consegne 
 
2) Il Presidente relaziona sulla giornata di apertura del Corso di Musica presso le classi prime 
del Liceo locale. Buona la partecipazione e entusiasmo dei partecipanti, buone quindi le 
premesse per il successo dell’iniziativa , che ha già avuto un discreto riscontro sulla stampa 
locale. 
3) Sospeso il programmato restauro dell’affresco di san Giovanni, si pensa invece di intervenire 
su quello posizionato in via Volta, dopo aver interpellato la proprietaria e la Sovrintendenza, 
affidando il lavoro a Nicola di Aramengo 
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4) L’iniziativa del dott. Scagnelli, “L’uomo che cammina”, può essere avviata, previo 
interessamento e richiesta da parte delle scuole cittadine e  del Distretto 
5) Proseguendo sulla falsariga dell’anno passato, il Club mette a disposizione delle scuole che 
lo richiedano  la competenza dei propri Soci per tenere conferenze di orientamento alle varie 
Facoltà universitarie, come già avvenuto su domanda pervenuta per via telefonica al socio 
Francese da parte del Liceo di Saluzzo. In tal senso si decide che si risponderà alle richieste 
che perverranno,  e che saranno coordinate dal socio Rossa.  
6) Visto il successo dell’iniziativa e alla luce dei recenti, drammatici fatti di cronaca, si pensa di 
dare spazio ad una riedizione del corso di preparazione all’uso del defibrillatore cardiaco, già 
donato al Liceo di Saluzzo. 
7) Dal momento che l’Istituto Garuzzo per le Arti Visive(IGAV), in cui sono presenti personalità 
provenienti dall’area saluzzese, intende omaggiare  la città di Saluzzo con un’esposizione 
eccezionale di opere di arte moderna, da effettuare nelle sale della Castiglia, il Club ha la 
possibilità di presentare il tutto in una serata anticipatoria, da inserire in calendario nel 
prossimo semestre. In Tale occasione si potrebbe organizzare un Interclub con i sodalizi del 
gruppo, in un’apposita sala che potrebbe essere quella di palazzo Drago a Verzuolo. 
8) Ai soci Piovano e Salusso viene demandato il compito di interessarsi per trasformare la  
prevista competizione di Coppa del Mondo di sci femminile a Sestriere in un’occasione unica 
per organizzare un evento sotto il patrocinio del Distretto. Sarebbe un successo ancora più 
eclatante di quanto non lo sia stato l’anno passato, che aveva già visto una buona 
partecipazione. 
9) Ai Soci Civallero e Rossa il compito di provvedere a presentare una bozza di variazione dello 
Statuto, per renderlo più consono ai tempi e rispondente alle esigenze del Distretto, 
10) Viene affidata al socio Benedetto la cura di una breve relazione dei vari Presidenti di 
Commissione, da utilizzare in occasione della visita del Governatore, che vorrà essere 
informato sull’operato delle varie Commissioni. 
11)Per l’allestimento della sala di palazzo Drago, ove si svolgerà la Conviviale natalizia, si 
interesseranno il Presidente con la consorte e saranno coinvolte le mogli di alcuni soci. Per tale 
occasione si attiveranno i soliti inviti da far pervenire alle autorità locali. 
12) L’incontro annuale con il Club di Digne-les Bains è previsto, salvo contrattempi, nei giorni 
5/6/7 giugno. C’è l’intenzione di organizzare una breve visita a Nizza e un’escursione in trenino 
fino a Digne, con serata di gala e visita culturale nella giornata successiva, per poi rientrare in 
sede. A Caillot l’incarico di tenere i contatti col club francese, per definire tempi e modalità 
13) Il Consiglio approva la realizzazione di una targa ricordo da consegnare al R.C. di Puketh, 
in Thailandia, in occasione del viaggio che compiranno là alcuni soci. 
-Il Consiglio decide di consegnare  l’onorificenza PHF alla dott.ssa Ballarino, che tra breve 
relazionerà sugli esperimenti al CERN-  
Per l’annuale Messa dei defunti in memoria dei rotariani mancati, si fisserà una data con 
l’ausilio del parroco del Duomo. 
-Il Presidente fa presente la richiesta del Distretto di dedicare più riunioni riservate ai soci per 
discutere di problematiche interne, ma fa anche presente il rischio di veder calare la frequenza. 
A questo problema sarà riservato un apposito spazio nella riunione preparatoria all’Assemblea 
del 1 Dicembre. Il Consiglio è a tal fine convocato per le ore 18 dello stesso giorno. In tale 
riunione sarà anche discusso il rapporto da intrattenere con il Rotaract locale, con cui sono 
emersi alcuni fraintendimenti: sarebbe opportuno  avviare un incontro di chiarimento. Il Socio 
Rossi G. propone un viaggio in primavera al restaurato forte di Bard, in val d’Aosta,che merita 
una visita accurata 
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Infine il Presidente ricorda la necessità di reperire nominativi per partecipare al RYLA e allo 
scambio giovani con gli Stati Uniti 
 
 
 

Consiglio Direttivo 
 

Lunedì 1 dicembre 2008 

 

Addi’ 1 Dicembre 2008,alle ore 18,30 ,presso lo studio dellAvv.Civallero,sede del nostro Club, 
si riunisce il Consiglio Direttivo con un ordine del giorno corposo ed in impegnativo come 
segue: 
 
- preparazione dell’assemblea che seguirà alle ore 20 presso il Ristorante Interno 2 
- bilancio consuntivo 2007-2008 
- bilancio preventivo 2008-2009 
- quote sociali 
- elezione Presidente Designato per l’anno 2010-2011 
- elezione membri del Consiglio Direttivo  2009-2010 
- varie ed eventuali 
 
Visto l’incombere dell’assemblea annuale di li a poco il Presidente Domenico Girello apre la  
Riunione auspicando vivamente di procedere speditamente e pragmaticamente al fine di rag- 
giungere i punti prestabiliti dalle regole interne al Club nel miglior modo e nel minor tempo 
possibile. 
 
Il socio tesoriere Benoit Caillot legge punto per punto il bilancio consuntivo 2007-2008 che 
dopo breve e chiara spiegazione viene approvato all’unanimità. 
 
Il socio tesoriere Benoit Caillot enuncia il bilancio preventivo 2008-2009 soffermandosi sui 
passaggi  meno noti ai consiglieri dando esaurienti risposte ad ogni domanda specifica e pro 
cede alla richiesta di approvazione sotto consenso del Peseidente D.Girello,approvazione che 
viene votata all’unanimità. 
 
Su proposta del Presidente Girello e dopo esauriente discussione tra i Soci Consiglieri viene 
elevata la quota annuale del Club ad euro €  1000,00 ( mille ).Approvata all’unanimità. 
 
Il presidente Girello avverte l’assemblea del Consiglio Direttivo che bisogna precedere alla 
elezione dei nuovi consiglieri per la gestione anno Rotariano 2009-2010 e ribadisce che i con 
siglieri in seno al Direttivo non dovrebbero essere più di dieci oltre al Segretario,Tesoriere e 
Prefetto ed in medesima istanza chiede se ci sono proposte o recessioni in merito. 
 
I consiglieri in carica soci Quaglia e Lovera  annunciano il loro desiderio di recedere dal consi 
glio per impegni personali auspicando  un benvenuto ricambio di responsabilità. 
 
Il Presidente Girello ed il Consiglio ne prendono atto ringraziando i soci dimissionari per il lavo 
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ro svolto e  rimettono ogni decisione di elezione del nuovo Consiglio Direttivo alla di li’ a poco 
assemblea annuale. 
 
Il Presidente Domenico Girello ed il Consiglio Direttivo, compatti, decidono di proporre alla 
assemblea annuale dei soci quale presidente designato per l’anno Rotariano 2010-2011 il nome 
del socio Roland Heiss. 
 
Dall’assemblea annuale del 1 Dicembre 2008  risulteranno eletti quali consiglieri del Consiglio 
Direttivo anno Rotariano 2009-2010 i seguenti soci : Beltramone Enzo-Francese Paolo-
Galleano 
Andrea-Manna Francesco-Piovano Mario-Rivoira Michelangelo-Rossa Paola-Rossi Bruno-Rossi  
Giorgio-Sapino Giorgio-Zardo Luciano.Presidente Incoming, Alfonzo Santo- Tesoriere,  
Caillot Benoit-Prefetto Civallero Gian Mario. 
 
Dall’ assemblea annuale dei soci del 1 Dicembre 2008 risulta eletto presidente per l’an 
no Rotariano 2010-2011 il socio Roland Heiss. 
 

 

 

C o n v i v i a l i 

NOVEMBRE 2008 

 
Lunedi 10 novembre 2008 
 
Ristorante Interno 2.  
 

“ Il Large Hadron Collider al Cern di Ginevra: una straordinaria sfida scientifica e 
tecnologica per estendere la frontiera della fisica delle particelle ” 

 
Relatrice: dott.ssa Amalia Ballarino 

 
La signora Ballarino, saluzzese doc, è un’ingegnere nucleare che lavora al Cern di Ginevra dal 
1993, ed ha partecipato attivamente all’avvio dell’esperimento conosciuto come “Large Hadron 
Collider” attraverso il quale scienzati di tutto il mondo hanno messo in funzione il più grande 
acceleratore di particelle del mondo nella speranza di ricreare le condizione del Big Bang. 
Su questo tema è stato incentrato l’intervento della ricercatrice raccontando la straordinaria 
sfida scientifica e tecnologica alla quale lei stessa ha avuto modo di partecipare. 
L’argomento molto tecnico è stato allegerito da slades che hanno introdotto gli ospiti proprio 
nel cuore dell’esperimento al risultato di straordinaria partecipazione. 
A conclusione della serata la dottoressa Ballarino ha ricevuto dalle mani del Presidente del 
R.C.Saluzzo Domenico Girello il “PHF”.  
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Lunedi 24 novembre 2008 
 
Ristorante Interno 2.  
 

“ Shoppintown: un nuovo modo per fare quattro passi in città ” 
 

Relatore: Franco Canavera 
 
Shopintown è un motore di ricerca che permette di trovare in rete le indicazioni  circa la 
reperibilità di un Brand,  di una categoria merceologica, o di un servizio  nella Città di 
riferimento. Sono un po’ le nostre personali “ Pagine Gialle”. 
 
Il marchio in collaborazione con Net Team S.P.A che è una consociata di A&C sistemi/ 
Savigliano viene utilizzato per un progetto pilota che ha l’ambizione di veder diventare  questo 
motore di ricerca , un mezzo  utilizzato in  qualsiasi Città per trovare informazioni e soluzioni a 
problemi.  
 
Questo progetto pilota per ovvi motivi è stato lanciato su Saluzzo, che ancora una volta ha 
risposto in maniera egregia dimostrando una imprenditorialità frizzante e di ampie vedute. 
 
 Al momento contiamo una quarantina di adesioni in rapido incremento. 
 
La funzione di questo motore è duplice. In primis quella di diventare di comune utilizzo da 
parte del pubblico che lo deve memorizzare come una realtà della Città a cui far riferimento.  
 
In seconda battuta diventare sicura appartenenza  da parte di qualsiasi operatore che voglia 
avere una visibilità qualificata sulla Città. 
 
Punto di forza dell’operazione,  oltre a questo aspetto sopra illustrato, è la condivisione dei 
costi che andando a pubblicizzare un solo elemento condiviso,Shopintown appunto, permette 
budget di spesa difficilmente raggiungibili dal singolo.  
 
In più ogni operatore ha la possibilità di aggiornarsi in qualsiasi momento quello che a tutti gli 
effetti sarà  diventato il suo sito personale. 
 
 Il pubblico dal canto suo ha la possibilità di vedere in tempo reale le vetrine dei negozi ed i 
prodotti ultimi entrati.  
 
Non a caso lo slogan che accompagna  la pagina pubblicitaria è “ … un nuovo modo di fare 

quattro passi in Città stando comodamente seduti a casa.”  
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C o n v i v i a l i 

DICEMBRE 2008 

 
 
Lunedi 1 Dicembre 
 
Riunione Conviviale: Ristorante Interno 2 
 

Assemblea Generale del Club 
 
V. Consiglio Direttivo 1 Dicembre 2008  
 
 
Lunedi 15 Dicembre 
 
Riunione Conviviale: Ristorante Palazzo Drago 
 

” Auguri di Natale ” 
 
Palazzo Drago di Verzuolo ha per la prima volta tenuto a battesimo una nostra riunione, per 
altro importante come la Conviviale di Natale. In effetti da tempo il Direttivo era alla ricerca di 
un locale capiente ed ampio che permettesse a tutti di sentirsi “insieme”, senza essere 
costretti a frammentarsi tra una miriade di salette, con la sensazione per alcuni di essere 
esclusi dalla comunità. La sala trovata si è dimostrata all’altezza delle aspettative e non troppo 
lontana dalla sede storica. Certo, sarebbe stato un peccato che alcuni non avessero potuto 
partecipare adeguatamente ad una serata particolare come è stata quella di questo Natale, 
allietata dalla magia delle novelle-fiabe scritte da Matteo  CADORIN, figlio di un nostro socio, 
che ha trovato nella scrittura un compenso unico alle sue difficili vicende personali. Le sue 
storie, un misto tra tradizione e verità quotidiana, prendono spunto dalla sua creatività e dalla 
sua sensibilità, per darsi una veste fantastica e condire con essa una morale profonda e 
insieme semplice, capace di porta al cuore di ciascuno di noi un vento di ricordi e di nostalgia 
di tempi andati, ma mai completamente passati, mentre i personaggi che agiscono sulla scena 
fanno leva sui sogni e sui desideri più nascosti della nostra infanzia e del bambino che è in noi 
e che resta stupefatto sempre di fronte al mistero del fantastico vero. Se a questo 
aggiungiamo il suggestivo accompagnamento del suono di un’arpa celtica, accarezzata con 
sensibilità da Maria Alessandra PEREJRA e la  accattivante malia sonora del timbro vocale di 
un attore consumato come Piero NUTI , la magia è completa, per dare corpo ad un momento 
che voleva essere una festa e così è stata, mentre i voti augurali per la carriera di scrittore di 
Matteo si alternavano ai brindisi e agli auguri per le prossime festività, brindisi conclusi con 
generose offerte a iniziative benefiche di sostegno ad una <Onlus che opera in paesi in 
difficoltà a sostegno di bimbi infelici 
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Nascite 
 
E’ nata la nipotina del socio Avagnina Renato. 
E’ nato il nipotino del socio Frandino Mario 
 
 
 
 
 


