
Passaggio del collare al Rotary Club Cuorgnè e Canavese 

 

Si è svolto nel tardo pomeriggio di martedì 21 giugno, nella splendida cornice del giardino 
di Palazzo Farina a Rivarolo Canavese, il tradizionale passaggio delle consegne ai vertici 
del Rotary Club di Cuorgnè Alto Canavese e del Rotaract Club Cuorgnè e Canavese. Alla 
cerimonia erano presenti i soci dei club rotariani del Canavese, e, come ospiti, il sindaco di 
Rivarolo Alberto Rostagno, il 
sindaco di Agliè Marco Succio, 
il presidente di Confindustria 
Canavese Fabrizio Gea, questi 
due ultimi anche rotariani del 
club Cuorgnè e Canavese e la 
neo presidente dell’Inner Wheel 
Cuorgnè e Canavese, Fiorella 
Datrino.  
 
Nuovo presidente del Rotary 
Club Cuorgnè e Canavese per 
l’anno 2016 – 2017 è Giuseppe 
Musetta che subentra a 
Valentina Bausano, nominata 
Past President. 

 
 
 
Nuovo presidente del Rotaract 
Club Cuorgnè e Canavese è 
Michele Uberti che subentra a 
Francesco Cerutti alla guida dei 
giovani rotariani. 
 
Una carrellata dell’attività del 
Club nell’anno rotariano 2015 – 
2016 nel breve intervento di 
Valentina Bausano. Particolare 
richiamo all’importanza della 
rivitalizzazione del Rotaract 
Club Cuorgnè e Canavese, 
ricostituito quest’anno su 

sostegno e attenzione del club padrino e coinvolto in diverse iniziative sul territorio. 
Menzionati alcuni dei progetti qualificanti con cui il club ha condotto la sua attività di servizio 
nel pieno rispetto dei principi guida rotariani e delle aree di intervento indicate per l’attività 
dei club. 
 
Nel suo intervento di insediamento Giuseppe Mussetta ha confermato la volontà di 
perseguire il lavoro di equipe con i giovani del Rotaract come uno degli obiettivi primari per 
il club nell’anno rotariano 2016 – 2017. 
Giuseppe Mussetta nel corso del mandato annuale intende fare in modo che l’attività di 
servizio sia rivolta in particolare alla comunità del territorio collaborando con le altre 



associazioni della grande 
famiglia rotariana e in 
Interclub per i progetti di più 
ampio respiro. E ancora: “Ma 
è la squadra quella che conta. 
Lo spirito di gruppo che dovrà 
essere affinato in incontri 
settimanali e bisettimanali per 
approfondire la conoscenza e 
coinvolgere, nel contempo un 
maggior numero di soci. 
Soltanto cercando di capire 
ciò che ognuno ha da 
proporre – ha affermato il neo 
presidente rotariano - sarà 
possibile mappare le 
esigenze e le necessità della 

comunità del territorio in cui il club opera, dall’Assistenza, alla Cultura, alla Sanità, 
all’Alfabetizzazione e alla Prevenzione”. 
 
Durante la serata si è tenuta anche la spillatura del nuovo socio rotaractiano Stefano 
Chiantello. Originario di Pont, 23 anni, Stefano Chiantello studia e lavora all'estero ma ha 
mantenuto forte il legame 
con il Canavese. 
Appassionato di motori e 
"innamorato" delle valli 
canavesane è stato 
presentato dal rotaractiano 
fondatore del club Nicolò 
Zanotto. 
 
Con la presentazione del 
nuovo presidente Rotaract 
la consegna da parte del 
club padrino della nuova 
bandiera del club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


