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Durante Ia conviviale di lunedì 26 giugno

Rotary Susa e Valsusa,
la presidenzaaCorrado

AVIGLIANA- Passaggio
di consegne per il Rotary Club
Susa e Valsusa: durante la con-
viviale di lunedì 26 giugno al
ristorante Hermitage, il presi-
dente Gianfranc o Zanelti ha la-
sciato il testimone a Vincenzo
Corrado, ingegnere, docente
del dipartimento di Energia al
Politecnico di Torino. Alla se-
rata hanno preso parte anche
alcuni membri dei Club di
Briangon, Rivoli e Torino Nord
Est. L'occasione era partico-
larmente significativa in quan-
to, accanto al cambio di presi-
detza, coinciso con I'entrata
nel 60' anno del sodalizio,
questo ha accoito la prima
donna: è Anna Osello, pro-
fessoressa di Disegno al Poli-
tecnico di Torino. Il presiden-
te uscente ha quindi conse-
gnato la Paul Harris Fellow-
ship, riconoscimento per chi ha
particolarmente contribuito
alla vita del Club, a Mario
Cagliero, Piero Villata e Mar-
co Martina. Inoltre, ha istituto

Vincenzo Corrado salutato dall'ex presidente Gianfranco Zanetti

non. Zanetti ha riepilogato le
attività dell'anno, prima fra
tutte la raccolta fondi per la ri-
cerca sulla Sla.

Uno sguardo al futuro, in-
vece, dal nuovo presidente
Corrado: "Punterò sulla cre-

s c ita de ll' effe ttiv o aurne ntan-
do il numero dei soci,la qua-
lità e l'ffiatamento tra loro,
sulla visibilità del Rotary sul
territorio e sul fare opinione
anche mediante i social me-
dia" .I temi del suo anno sa-
ranno il patrimonio culturale,
ambientale e sociale della Val-
le di Susa, la sostenibilità am-
bientale e in particolare l'effi-
cienza energetica, la forma-
z10ne.

Il prossimo appuntamento
si terrà lunedì 17 luglio con
Marilena Gally che parlerà di
"La scuola ieri, oggi...doma-
ni?" e la consegna delle borse
di studio ad allievi meritevoli
del liceo l'Norberto Rosa".
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un attestato per i soci con più
di 35 anni di anzianità: il Pre-
mio Arco di Augusto, attribui-
to a Pierluigi Cavargna Bon-
tosi, Luciano Marocco, Diego
Natale Mina (il decano con47
anni), Sergio Sibille e PieroT,a-


