
Nasce il Rotaract Club Cuorgnè e Canavese. Il Rotary Club Cuorgnè e Canavese tiene a 
battesimo il nuovo club dei giovani rotariani a Castellamonte durante la riunione di fine 
anno. 
15 dicembre 2015 
  
L’incontro annuale di fine anno, 
Il tradizionale momento in cui i rotariani si riconoscono, condividono valori e programmi, 
consolidano amicizia e senso di appartenenza al club. 
Appartenenza e confronto con altre identità culturali. Il concetto di “noi” che riunisce in un 
gruppo come nei legami che stringiamo quotidianamente con chi ci circonda. Una sfera 
che non può essere chiusa a se stessa ma che si apre con peculiarità, differenze, 
sfaccettature all’universo circostante non per sfuggirne ma bensì per cercare di costruire 
una coscienza comune e stimoli per un nuovo incontro collettivo. Scardinare le logiche 
comuni dell’appartenenza e delle sue declinazioni più occlusive e autoreferenziali.  
In quest’atmosfera è stata ufficializzata la nascita del nuovo club Rotaract Cuorgnè e 
Canavese, padrino il Rotary Club Cuorgnè e Canavese. 
Il club Rotaract era chiuso dal 2010. Dopo mesi di lavoro il gruppo, nato dall’iniziativa di 
una decina di giovani canavesani, ha ottenuto il riconoscimento ufficiale dalla sede del 
Rotary di Zurigo. Il presidente Valentina Bausano ha accolto i ragazzi, a cui è stata 
consegnata la spilla dell’associazione dalla rappresentante distrettuale Giulia Dalloni. 
«Questo – racconta Francesco Cerutti – è solo il primo passo, speriamo di riuscire a 
raggiungere nuovi soci, coinvolgendo i ragazzi che hanno a cuore il nostro Canavese». 
L’associazione, che tra i suoi obiettivi si offre di fornire ai più giovani la possibilità di 
affrontare le esigenze della comunità locale è aperta ai ragazzi tra i 18 ed i 30 anni. Il club 
appena fondato ha confermato la propria intenzione ad aderire al progetto distrettuale 
#UptoUs volta a finanziare progetti di sensibilizzazione sulla violenza sulle donne e di 
genere. 
Il primo direttivo è composto da Francesco Cerutti, presidente, Nicolò Zanotto, vice 
Presidente, Nilima Agnese, segretario e Michele Uberti tesoriere. Tra i soci fondatori 
compaiono anche Pietro Bianchetta, Lorenzo Bianchetta, Ottavia Bianchetta, Roberta 
Bianchetta, Simone Peila e Antonella Passannanti. Chiunque volesse saperne di più può 
scrivere all’indirizzo rotaract.canavese@gmail.com  
 

  


