
 

TARGA DELLA PROBITÀ 

Bobbio prof. Isabella, 1954 (non rotariana) 

Laguzzi dott. Andrea, 1955 (non rotariano) 

Ravazzoni prof. Ferruccio, 1957 

Soria prof. don Amilcare, 1958 (non rotariano) 

Chenna comm. Avv. Perpetuo, 1959 (non rotariano) 

Piola sen. avv. Giacomo, 1969 

Isaia avv. Carlo, 1977 

Paravidino prof. Giuliana, 1978 (non rotariana) 

Garavelli prof. Laura, 1991 (non rotariana) 

A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini), 1995 

Prigione dott. Laura, 1998 (non rotariana) 

Rossi ing. Vincenzo, 2016 

Allocco rag. Francesco, 2016 

Guala cav. lav. ing. Pier Giacomo, 2017 

Betta Dr. Pier Giacomo, 2017 

Taverna avv. Giovanni, 2018  

Frati Cappuccini di Alessandria, 2021  

 

 

REGOLAMENTO DELLA TARGA DELLA PROBITÀ 

1°) Il Rotary Club di Alessandria istituisce la Targa della Probità. La Targa è istituita quale Pubblico riconoscimento nello 
spirito dell’art. 11° dello Statuto del Rotary Internazionale, che recita: “Informare ai principi della più alta rettitudine la 
pratica degli affari e delle professioni, riconoscere la dignità di ogni occupazione utile e far si che essa venga esercitata 
nella maniera più degna quale mezzo per servire la società”. Intende altresì costituire un riconoscimento tangibile della 
preminenza dei fattori spirituali anche nella vita sociale. 

2°) Il riconoscimento è costituito da una artistica Targa in argento contenente in seguente scritto: “Il Rotary ricorda che chi 
possiede questo oggetto ha compiuto un atto di profonda onestà. Il Rotary vuole soltanto che questo atto sia presente 
nella memoria di chi lo ha compiuto, come un giorno di luce, e questa luce guidi coloro che non hanno ancora trovato 
l’unica strada che può condurre gli uomini ad una pacifica prosperità. – Rotary Club di Alessandria lì ….. – Al Signor …..”. 

3°) La Targa sarà assegnata, anche alla memoria, ad uno o più premiati con apposita cerimonia. Il Rotary consegnerà altresì 
al premiato un certificato contenente la trascrizione della segnalazione dell’atto per cui la Targa è stata assegnata. 

4°) L’assegnazione sarà decisa da una Commissione nominata annualmente dal Consiglio Direttivo e sarà composta dal 
Presidente in carica e da almeno quattro soci. I commissari nomineranno fra i detti componenti un Presidente e un 
Segretario. 

5°) La commissione deciderà a maggioranza di voti quali casi fra i segnalati potranno meritare il riconoscimento della Targa, 
tenendo presente che solo esempi di fulgida virtù potranno testimoniare tutto il valore degli alti principi ideali che il 
Rotary persegue. 

*** 
Approvato dal Consiglio Direttivo del Rotary Club di Alessandria in seduta 10 gennaio 1977. 

Il Presidente 
(Ing. Vincenzo Rossi) 

 

 


