
 

 
Programma del mese di 

 
MAGGIO   2005 

 
 
 

LUNEDÌ 02 ore   20:00 
• Riunione al “Caminetto”   presso il Bar del Viale (ex Gardenia),   c.so Roma 1 - Sa-

luzzo. 
 
MARTEDÌ 03 ore   18:00 
• Riunione Commissione incentivo effettivo ( nuovi Soci )  e ultimi atti del Centena-

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

maggio e giugno, per organizzare l’entrata dei nuovi Soci e per coordinare 
l’inaugurazione della tettoia a “Buco di Viso”    presso lo Studio Legale Civallero. 

 
LUNEDÌ 09 ore   20:00 
• Ristorante “Interno 2”.   Riunione  Conviviale “Un ponte…fra le nuvole”.   Il Socio 

Cichi Manna relazionerà sulle caratteristiche del ponte dei record a Millau, nella Francia 
del sud, alla cui costruzione  la Ditta da lui diretta ha dato un contributo essenziale.  
Serata con Signore ed Ospiti. 

 
MARTEDÌ 10 ore   20:00 
• Ristorante “Il castello rosso”  di Costigliole Saluzzo.   Conviviale organizzata dal 

R.C. di Savigliano su una tematica finanziaria, che sarà precisata, a cui si richiede la 
partecipazione di alcuni Soci. 

 
SABATO  14  
DOMENICA 15  
• Visita a Digne:   ( seguirà programma dettagliato ).   I nostri Soci sono invitati a parte-

cipare con le Consorti.   Il viaggio in pullman, la ristorazione e le visite sono a carico del 
Club, il pernottamento a carico del Socio.   Si tratta della visita biennale al club-
contatto, con cui da anni sono stati attivati simpatici contatti e scambi di visite. 

 
LUNEDÌ 16 ore   20:00 
• Riunione al “Caminetto”   presso il Bar del Viale (ex Gardenia), c.so Roma 1   - Sa-

luzzo. 
 
SABATO  21 
• A Torino si svolgerà l’annuale Congresso distrettuale, a cui parteciperanno il 

Presidente ed alcuni componenti del Direttivo. 
 
LUNEDÌ 23 ore   20:00 
• Ristorante “Interno 2” INTERCLUB con Savigliano.   Il dott. Roberto SCAGNELLI, 

socio del R.C. di Savigliano e Primario del reparto di Ortopedia presso il nostro Ospe-
dale Civile, relazionerà sul tema:   ”Le nuove frontiere della chirurgia protesica”.  
Durante la serata saranno presenti alcuni studiosi americani, che stanno girando il Di-
stretto secondo il programma SGS (Scambi Gruppi di Studio).   In questo mese alcuni 
italiani stanno facendo analoghe visite negli USA.   È previsto che nel pomeriggio visiti-
no alcune realtà industriali e storiche del Saluzzese.  Sarebbe opportuno che alcuni 
Soci o familiari, esperti in lingua inglese, si mettessero a disposizione per accompa-
gnarli. 

 
Da   GIOVEDÌ   26   a   DOMENICA   29 
• Week-end golfistico, e non, a Venezia.   Contattare  il Socio Cichi Manna per ogni ul-

teriore precisazione sul programma, che si rivela interessante anche per coloro che, 
non golfisti, intendono passare alcuni giorni in compagnia, in una splendida città. 

 


