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Il 26 luglio con la visita del 
Governatore del Distretto 2032, 
Silvia Scarrone, ha avuto inizio 

per il Rotary Club Canale Roero il ser-
vice L’autoemoteca va a scuola. 
La presentazione del progetto è 
avvenuta alla presenza dello staff 
distrettuale, del Presidente del RC 
Canale Roero Enrico Conterno, del 
Presidente dell’A-
VIS Giuseppe 
Ferraro e 
dei delegati 

del Comune di Guarene. L’iniziativa 
prevede la compartecipazione per 
l’acquisto di una nuova autoemoteca 
per il prelievo del sangue, data l’età 
ormai avanzata dell’attuale mezzo (50 
anni di età). Infatti, l’AVIS di Alba e le 
AVIS di Langhe e Roero hanno avviato 
una grande campagna di raccolta 
fondi per l’acquisto del nuovo mezzo. 

La partecipazione 
del Rotary Club 

Canale Roero 
al service 

prevede non solo una compartecipa-
zione per l’acquisto dell’autoveicolo, 
ma anche il servizio dei nostri soci 
disposti a collaborare alle attività 
di prelievo. L’obiettivo principale è 
sensibilizzare gli studenti maggioren-
ni degli istituti superiori di Alba e del 
territorio circostante sul tema della 
donazione in due momenti diversi: il 
primo in classe attraverso spiegazio-
ni mirate sull’argomento, il secondo 

mettendo subito in pratica quanto 
appreso attraverso il prelievo da ef-
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fettuare nell’au-
toemoteca.

La visita di Silvia 
Scarrone e del-

lo staff distrettuale è 
proseguita con un’amichevole 
conviviale, arricchita da un’e-
sposizione sul messaggio del Pre-
sidente del Rotary International 
Shekhar Mehta, Servire per cambia-
re vite: portare conforto a chi è stato 

colpito dalla pandemia e a coloro 
che si trovano in difficoltà 

e servire è la parola chiave 
per innescare cambiamenti 

positivi e duraturi nelle 
comunità vicine e lontane. 
Il Governatore ha illu-

strato le vie d’azione 
rotariane incoraggiando 
a promuovere attività 
per sviluppare relazioni 
amichevoli fra i propri 
membri, per renderli 

atti a servire l’inte-
resse generale.
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