
 

 

08 Settembre 2009: Banco Alimentare del Piemonte 
Conclusione Service dei 5 Clubs ( Cuneo, Cuneo Alpi del Mare, Mondovì, Pinerolo e 
Saluzzo ) con consegna del contributo 12.000 € al Banco Alimentare del Piemonte.  

17-18 Ottobre 2009: IX° campionato piemontese dell’AIRG 
Presso il Golf Club Cherasco il nostro  socio Cichi  Manna ha  organizzato la gara benefica 
dell’Associazione Italiana Rotariani Golfisti, il ricavato circa 7500 € è stato devoluto in 
beneficenza all’A.D.A.S. Assistenza Domicialiare Ai Sofferenti (malati terminali). 

21 Novembre 2009: Colletta alimentare a Saluzzo 
Il Rotary Club Saluzzo partecipa alla colletta alimentare organizzata dalla Fondazione 
banco Alimentare Onlus e Compagnia delle Opere: raccolti 23 tonnellate di cibo nel sa-
luzzese. 
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04-08 Dicembre 2009: Gita a Palermo  
Piacevole gita tra monumenti di alto valore storico, gente ospitale e buon cibo. 
Il gruppo era formato da circa 40 persone tra soci rotariani ed ospiti.  

15 Dicembre 2009: Presentazione Webcam a Saluzzo 
Il Rotary Saluzzo installa 2 videocamere a inquadratura fissa e senza possibilità di zoom 
a scopo turistico puntate su Piazza Vineis e Corso Italia. Grande successo con collega-
menti dai cinque continenti. Alla presentazione presente il Sindaco Paolo Allemano. 

21 Dicembre 2009: Tombolata benefica per il centro Airone di Manta 
Raccolti, grazie a un’allegra tombolata, 2.000 € completamente devoluti, al centro Airo-
ne di Manta che si occupa di bambini autistici. 

24 Dicembre 2009: Musica e canti “Aspettando il Natale” 
L’iniziativa ha offerto un’opportunità di amicizia e condivisione, presso la boc-
ciofila Auxilium di Saluzzo, per famiglie e persone sole che altrimenti avrebbero 
vissuto l’Evento in solitudine. Offerti panettoni, dolci e bevande.  

03 Settembre 2009: Ottava edizione del “Microfono D’oro” 
Rassegna canora condotta dalla nostra socia Elena Lovera, svoltasi presso il cortile d’onore della 
caserma Mario Musso a Saluzzo. Parte dei proventi della serata (800 € circa) sono stati devoluti al 
Rotary per la realizzazione di un “service”. 

30 Settembre 2009: Visita del Governatore Alessandro Pastorini 
Durante la conviviale svoltasi all’Interno Due, il Governatore, si complimenta con il Club 
saluzzese per l’efficienza, la concretezza e aderenza al territorio degli obiettivi.  

09 Ottobre 2009: Quattro petali di poesia in un bouquet di musica 
Serata di poesia e musica organizzata presso la “Trattoria del castello” a Falicetto Lucia-
no Zardo con la collaborazione di Elena Lovera e Carlo Roggiero.  
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15 Marzo 2010: Conclusione restauro affresco del XVII secolo 
Recupero dell’affresco del XVII secolo raffigurante la Madonna all’angolo tra via Volta e 
piazzetta dei Mondagli: restauro a cura della ditta Nicola srl. Intervento effettuato al 50% 
con il presidente 2008-2009 del Rotary Saluzzo Dott. Domenico Girello. 

21-22 Aprile 2010: Progetto Acqua - Scuole Elementari Saluzzo 
Insegniamo ai nostri bambini che l’acqua è un bene prezioso che deve essere usato in 
modo corretto. Proiezione del cartone animato “Duccio e Bartolo - operazione acqua 
pulita - a 650 bambini, i quali hanno realizzato circa 150 disegni relativi al tema. 

Coming soon… in collaborazione con Roland Heiss 

5 Giugno 2010: Un sorriso per chi ha bisogno - Teatro Regio di Torino 
A favore della Fondazione RAVA per Haiti e della Giglio o.n.l.u.s. di Torino. 
Orchestra dei giovani talenti diretta dal nostro ex socio Giorgio Bolognese. Con la parte-
cipazione di Arturo Brachetti, Marco Berry e Gilson Silveira. Presenti gli amici di Digne. 

23 Aprile 2010: Festa di primavera  al Casone di Cardè 
Splendida conviviale organizzata da Margherita e Gigi Musacchio presso la loro abita-
zione. L’occasione è stata da tutti accolta con gioia e vera amicizia. Grazie e ancora 
grazie a Margherita e Gigi. 

Poster presentato al  XXXIII Congresso Distretto Rotary 2030 - Palazzo Ducale - Genova - 29/30 Maggio 2010 

PROGETTO: “SALUZZO COM’ERA” 
Si punta a conservare la memoria della “Saluzzo di un tem-
po” facendola rivivere attraverso il confronto con vecchie immagini, realizzando una 
serie di installazioni in cui disporre vecchie “immagini” (fotografie, cartoline, riproduzio-
ne di quadri, mappe,...) che illustrino quello che un tempo avremmo potuto vedere tro-
vandoci in quel punto. 

PROGETTO: “ILLUSTRIAMO I MONUMENTI” 
Realizzazione  di una serie di pannelli da posizionare presso i principali monumenti (o 
luoghi) di Saluzzo per illustrarli e farli conoscere meglio. Sono previste una serie di in-
stallazioni in cui disporre immagini e descrizioni scritte che illustrino l’evoluzione storica 

e le caratteristiche artistiche del monumento. 


