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Il giorno 23 maggio il Consiglio di Amministrazione della Fondazione CR di Saluzzo ha
nominato il Presidente e il Vice Presidente per i prossimi quattro anni, secondo le norme dell’art. 22
dello Statuto.
Nel ringraziare i membri del Consiglio per la fiducia accordatami designandomi all’incarico di
Presidente, intendo assicurare pubblicamente il mio impegno a svolgere il mio compito con l’apporto
e in collaborazione del dottor Roberto Civalleri, Vice Presidente, e con tutti i membri del Consiglio,
la dott.ssa Rita Bussi, il rag. Oreste Frandino e il p.a. Domenico Sacchetto, con cui inizio questa
esperienza del tutto nuova nella storia della Fondazione.
Sono grato all’Amministrazione Comunale di Saluzzo per i complimenti e l’augurio di buon
lavoro inviati in via ufficiale al nostro Consiglio, nella certezza che insieme potremo collaborare ad
un progetto di valorizzazione delle potenzialità e della qualità della vita del territorio in cui gli scopi
precipui della Fondazione, promozione dello sviluppo economico e iniziativa di utilità sociale,
potranno trovare diretta e concreta applicazione.
Il gruppo, la cui voce mi trovo a interpretare, composto di persone preparate, impegnate,
innovative e capaci di ascolto reciproco, costituisce la base di un percorso per affrontare, sotto diverse
angolature, le sfide degli obiettivi che lo Statuto della Fondazione indica. In quest’ottica iniziamo da
oggi il nostro cammino insieme, nel rispetto delle competenze, ma di fatto di condivisione e
compartecipazione, nella consapevolezza chiara che, solo con l’impegno di tutti, potremo rispondere
al nostro ruolo.
Un saluto particolare ai membri dell’Organo di Indirizzo e all’Assemblea dei Soci della
Fondazione con cui intendiamo interagire nell’interesse del territorio saluzzese.
Un saluto particolare al prof. Giovanni Rabbia che ha retto la Fondazione per un lungo periodo.
Grato dell’attenzione
prof. Marco Piccat

