
 

 
Programma del mese di 

 

GIUGNO   2005 
 

 
 

SABATO  04 ore 09:00 
• ASSEMBLEA DISTRETTUALE a Genova.   Parteciperanno il Presi-

dente Incoming ed alcuni Soci. 
 
LUNEDÌ 06 ore   20:00 
• Riunione al “Caminetto”   presso il Bar del Viale (ex Gardenia), 

c.so Roma 1 - Saluzzo. 
 
MARTEDÌ 07 ore   18:00 
• Riunione della Commissione per Palmares (seguirà convocazione 

dettagliata)     presso lo Studio Legale Civallero. 
     ore   19:00 
• Riunione del Consiglio Direttivo   per l’esame e l’approvazione del 

programma finale, per organizzare l’entrata dei “nuovi Soci” e per la 
serata del “Passaggio delle consegne”    presso lo Studio Legale Ci-
vallero. 

 
GIOVEDÌ 09 ore   17:45 
• Interclub con i Club della Provincia   presso il “Castello di Rac-

conigi” (Salone d’Ercole).   L’Arcivescovo di Torino, Cardinale Seve-
rino POLETTO, relazionerà sul tema “Solidarietà, amicizia e pace 
tra i popoli”.   Sarà presente il Governatore Giuseppe NUZZO. 

     ore 20   Conviviale. 
Prenotazioni obbligatorie entro il 31 maggio.    Vedasi programma già 

pervenuto presso i Soci. 
 
SABATO 11 ore   08:30 
• Partenza dalla Stazione FFSS per la visita, in autobus, agli impianti 

olimpici della zona di Sestriere. Saremo accompagnati dal nostro So-
cio Mario PIOVANO e saranno presenti amici di Savigliano e di Pine-
rolo.   Si prevede una fermata presso L’Albergian di Tillino, Pres. del 
R.C. di Pinerolo e poi un pranzo in vallata. 

E’ necessaria la prenotazione entro il 4 Giugno, con la notifica del numero 
della carta di identità. 

 
LUNEDÌ 20 ore   20:00 
• Riunione al “Caminetto”   presso il Bar del Viale (ex Gardenia), 

c.so Roma 1   - Saluzzo. 
 
LUNEDÌ 27 ore   20:00 
• Ristorante  San Bernardo di Verzuolo.    Serata del “Passaggio 

delle consegne” tra il Presidente uscente Bruno Rossi e il Presi-
dente entrante GianMarco Gastaldi.   Considerazioni sull’anno con-
cluso e progetti per il futuro.   È prevista l’entrata di un nuovo Socio 
e il conferimento della Nomina a Socio Onorario a Victor Salvi. 
Serata con Signore ed Ospiti. 

 
Per chi fosse interessato, è disponibile un calendario delle riunioni del “Pas-
saggio delle consegne” dei Club della nostra zona e di quella delle Alpi del 
Mare. 
 
Un particolare saluto e ringraziamento da parte del Presidente Bruno 
Rossi a tutti coloro che hanno contribuito al lavoro dell’anno del Cen-

tenario, e un augurio di tutto cuore a chi subentra. 


