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Il Centro Sociale Luigi
Buzzi di Robilante
Luigi Buzzi Social Center in
Robilante
IL CENTRO SOCIALE LUIGI BUZZI NASCE

THE LUIGI BUZZI SOCIAL CENTER WAS

AGLI INIZI DEGLI ANNI ’70 COME

FOUNDED IN 1970 TO SERVE AS A

LUOGO DI INCONTRO E RICREATIVO

MEETING AND RECREATIONAL CENTER

PER I DIPENDENTI DELLA CEMENTERIA,

FOR PLANT EMPLOYEES, FAMILIES, AND

LE LORO FAMIGLIE E LA COMUNITÀ DI

THE COMMUNITY OF ROBILANTE AND

ROBILANTE E ZONE LIMITROFE. OGGI

SURROUNDING AREAS. THE CENTER

È GUIDATO DA PERSONE GIOVANI E

IS NOW LED BY AN ENTHUSIASTIC

DINAMICHE CHE PROMUOVONO CON

TEAM OF YOUNG, DYNAMIC PEOPLE

ENTUSIASMO ATTIVITÀ CULTURALI E

WHO PROMOTE CULTURE AND SPORTS

SPORTIVE.

ACTIVITIES.
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el 1970 per volontà del Cav. Dott.
Luigi Buzzi, iniziano i lavori realizzativi di un Centro Sociale in località
Cascina Chiri di Robilante, che prende
inizialmente il nome di Centro Sociale
PRESA.
In seguito, nel 1983, diviene Centro Sociale Presacementi e il 12 maggio 2000
assume la sua attuale e definitiva
denominazione di Centro Sociale Luigi
Buzzi (CSLB) per onorare degnamente
la memoria del suo Fondatore.
Negli anni, alla guida del Centro
Sociale, si sono succeduti quattro
Presidenti (Giuseppe Giorgelli – Romano Vanoli – Giovanni Sassone – Gianni
Mario Cena) validamente coadiuvati
da quattro diversi Segretari (Domenico
Borsoi – Giuseppe Giorcelli – Bruneto
Mambrin – Claudia Magliano) e dai
membri del Consiglio Direttivo.
Il CSLB è nato come Centro sociale e
ricreativo per i dipendenti della allora
Presacementi / F.lli Buzzi, per le loro
famiglie e per gli abitanti di Robilante
e delle località limitrofe. Questa caratteristica essenziale è sempre stata
mantenuta nel corso degli anni, con
massima attenzione alla socialità e
basandosi su un modello filantropico
senza alcun fine di lucro.
Il CSLB si sostiene e svolge le sue varie
attività grazie al contributo economico
di Buzzi Unicem S.p.A. e all’impegno
gratuito del Consiglio Direttivo, dei
Presidenti e dei Soci dei singoli Gruppi
interni al Centro. Ad oggi conta circa
800 Soci iscritti con differenti forme di
tesseramento ed è dotato di strutture
proprie quali: il servizio bar e ristorazione, la foresteria per i dipendenti
Buzzi Unicem in trasferta a Robilante,
il locale polivalente palestra-teatro,
il campo da calcio in erba naturale, il
campo da calcetto-tennis in erba sintetica appena inaugurato, il palazzetto
tennis-bocce, il campo da tiro con
l’arco, più giochi bocce esterni e ampie
aree verdi con zona riservata a giochi
per bambini.
Le attività sono distinte in due macro
campi d’azione; l’uno di taglio culturale e l’altro di taglio decisamente
sportivo. Circa la cultura si organizzano rappresentazioni teatrali e serate
divulgative avvalendosi della collaborazione di scrittori ed editori locali che
presentano le loro opere, ma anche
solo di profondi conoscitori-esperti di
una certa quale materia che meriti
di essere approfondita. A titolo di
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esempio, nel 2014 è stata interessante
e proficua la giornata dedicata ai giovani e organizzata in collaborazione
con la Polizia postale, per illustrare i
rischi del Web.
L’attività sportiva ha due ambiti specifici:
• quello ludico-amatoriale che comprende diversi corsi: street tennis per
ragazzi, ginnastica artistica e acrobatica per ragazzi, corsi di ballo, spinning
e corse campestri. A latere si aggiungono il Gruppo di Cicloturismo (Pres. B.
Mambrin) che organizza riuscitissimi
e allargati raduni annuali fuori Italia e
il Gruppo Mineralogico (Pres. F. Parola)
che promuove una giornata campale e
didattica di ricerca sul territorio.
• quello atletico-competitivo, organiz-

1. I BAMBINI DELLO STREET TENNIS
CHILDREN’S STREET TENNIS TEAM

2. RAPPRESENTATIVA JUDO
JUDO REPRESENTATIVES

zato in gruppi ognuno con struttura
organizzativa propria, che pur senza
alcun orientamento professionistico
aggiunge vittorie e primati al palmares del CSLB. Questi gruppi che sono
iscritti alle rispettive Federazioni
sportive di appartenenza sono: Arcieri
(Pres. B. Bossi), Bocce (Pres. M. Giordanengo), Calcetto (Pres. Errante), Judo
(Pres. P. Torassa), Pesca Sportiva (Pres.
B. Cagliero), Podistica (Pres. A. Giordanengo) e Tennis (Pres. GP. Vola).
Il Centro Sociale, è anche il luogo di
ritrovo del Natale Bimbi, la tradiziona-
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3. TROFEO ESTIVO DI TIRO CON L’ARCO
SUMMER ARCHERY COMPETITION

4. GRUPPO DIPENDENTI ROBILANTE SUL PALCO DEL
TEATRO
ROBILANTE EMPLOYEES ON THE THEATER STAGE

le festa prenatalizia con doni e premi
studio per i figli dei dipendenti Buzzi
Unicem dello stabilimento di Robilante, e di altre manifestazioni o giornate
a tema in collaborazione con il Comune, la Pro Loco, la Chiesa, le Scuole.
L’odierno Direttivo entrato in carica
a febbraio 2013 è così composto: G.M.
Cena (Presidente); Claudia Magliano
(Segretario); Carlo Maddalena (Tesoriere); Massimo Laurenti (Manutenzione e miglioramento); Francescantonio
Di Biase (Pianificazione attività); Ivana
Ocelli, Bruno Bossi, Marco Giordanengo, Claudio Giraudo, Bruneto Mambrin, Giuseppe Priola e Paolo Torassa
(Consiglieri).
Prendendo in mano questa struttura
mi ero posto alcuni obiettivi chiave da
raggiungere entro un paio di anni: essi
sono stati raggiunti in un solo anno…
quindi mi sbagliavo. Si trattava di:
inserire nel Direttivo persone giovani,
entusiaste, dinamiche e che fossero
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dipendenti Buzzi Unicem; cambiare la
gestione dei servizi bar, ristorazione,
foresteria; ricostituire il gruppo e la
squadra di calcio; costruire un nuovo
campo calcio-tennis; aprire a nuove
idee e attività senza perdere di vista
i conti; crescere consolidando in un
ambiente divertente e simpatico; apportare miglioramenti e aggiornamenti alle singole strutture mantenendo
tutto ciò di buono fatto nel passato.

Ebbene, pare che tutto ciò sia stato
realizzato con successo e a tempo
di record. Il segreto?! L’applicazione
di un’antica ricetta fatta di lavoro,
buona volontà e persone di valore, che
tradotta nella concretezza significa:
cedere parte del proprio tempo libero,
non tirarsi mai indietro, credere in
quello che fai. Che cosa volete mai…
qui la gente è così… a “Robilandia”.
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uigi Buzzi originally founded the
PRESA Social Center in Cascina Chiri di
Robilante in 1970. It was later renamed
the Presacementi Social Center in 1983,
followed by its current and last designation
as the Luigi Buzzi Social Center (LBSC) on
May 12, 2000 in memory and honor of its
founder. Throughout the years, the Social
Center has been presided over by four Presidents (Giuseppe Giorgelli, Romano Vanoli,
Giovanni Sassone, Gianni Mario Cena),
ably assisted by four Secretaries (Domenico
Borsoi, Giuseppe Giorcelli, Bruneto Mambrin, Claudia Magliano) and the Board of
the Center. The LBSC was established as a
social and recreational center for the employees of the former Presacementi / F.lli Buzzi
company, their families and the residents
of Robilante and surrounding areas. This
basic tenet has been the center’s guiding
principle over the years, and the main focus
is to ensure it remains a philanthropic, nonprofit organization for social purposes.
The LBSC and its activities are funded by
a grant from Buzzi Unicem S.p.A., and
supported voluntarily by the Board of the
Center, the Presidents, and the members
of the various groups which are a part of
the center. The center currently boasts 800
members with different types of membership and provides services such as a bar
and restaurant, a guesthouse for Buzzi
Unicem employees being transferred to
Robilante, a multi-purpose gym-theatre, a
natural turf soccer field, a recently opened
artificial turf five-a-side football/tennis
court, a tennis-bocce arena, an archery range, as well as outdoor bocce courts and large green spaces with an area reserved for
children’s games. The activities are largely
divided into two main areas of interest,
culture and sports. The cultural activities
include organizing shows and evening
programs during which local writers and
authors present their work, as well as outreach programs where experts are invited
to present topics worthy of more in-depth
discussion. For example, in 2014 the center
organized a very interesting and fruitful
day dedicated to our youth in conjunction
with the fraud squad who explained the
risks involved with surfing the Internet.
The sports activities consist of two main
components:
• Amateur sports, which offer a number of
classes such as street tennis for children,
artistic gymnastics and acrobatics for
children, dance classes, spinning, cross
country races. On the fringe of these activities are the Cyclotourism Group (Pres. B.
Mambrin), which organizes the enormously

popular bicycling tours outside Italy each
year, and the Mineralogy Group (Pres. F.
Parola), which sponsors an educational
field trip day in the region.
• Competitive sports, which are divided into
groups each with its own organization and
without professional coaching and add
prizes and awards to the LBSC prize list.
These groups, which are also members of
their respective sports federations, include
Archery (Pres. B. Bossi), Bocce (Pres. M.
Giordanengo), Five-a-side football (Pres. Errante), Judo (Pres. P. Torassa), Sport Fishing
(Pres. B. Cagliero), Track (Pres. A. Giordanengo) and Tennis (Pres. GP. Vola).
The Social Center also hosts the Children’s
Christmas, the traditional pre-holiday
event with gifts and scholarships for the
children of the Buzzi Unicem Robilante
plant employees, as well as other events
or theme days held in conjunction with
the municipality, the Pro Loco (community
promotional group), churches and schools.
The Board of the Center appointed in
February 2013 is composed of: G.M. Cena
(President); Claudia Magliano (Secretary);
Carlo Maddalena (Treasurer); Massimo
Laurenti (Maintenance and Renovations);

Ass. Sportiva
dilettantistica
Amateur Sports
Association

Podistica
Valvermenagna BU
Running
Valvermenagna BU

Atleta
Athlete

Marco
Moletto

Erik
Pettavino

ASD Bocciofila BU
ASD Bocce BU

Arcieri di Cuneo
“Ar.Coni” BU
Cuneo Archers
“Ar.Coni” BU

Giuseppe
Priola
Luciano
Astegiano

Damiano
Di Tullio

Francescantonio Di Biase (Activity Planning); Ivana Ocelli, Bruno Bossi, Marco
Giordanengo, Claudio Giraudo, Bruneto
Mambrin, Giuseppe Priola and Paolo
Torassa (advisors). When I assumed this
responsibility, I set a number of objectives
for myself that I wanted to achieve within
a couple years but I had miscalculated, we
were able to achieve them in only a year.
These goals were to appoint young, dynamic employees of Buzzi Unicem onto the
Board; change the management of the bar,
restaurant, guesthouse services; restore the
soccer team and group; build a new soccertennis playing field; be receptive to new
ideas and activities without losing sight
of the costs; grow the center by fostering a
fun, enjoyable environment; and upgrade
and renovate the structures but keep those
that were built well in the past. We have
successfully achieved all of these goals in
record time.
So what was the secret? The age-old formula of hard work, willingness and good
people, which in reality means giving up
your own free time, never backing down,
and believing in what you are doing.
What more do you need, that’s what people
are like here in “Robilandia”.

Specialità
Specialty

Risultato
Result

Red Bull K3
Red Bull K3

1° assoluto
1st overall

Skyrunning World
Series Vertical
Skyrunning World Series
Vertical

2° assoluto
2nd overall

Vertical
Vertical

Campione
regionale e
provinciale
Regional and
provincial champion

Campionato italiano
veterani petanque a
coppie categoria BC
Italian veterans
petanque (bocce) pairs
championship,
category BC

Campioni Italiani
Italian champions

Tiro di Campagna
Hunter e Field
Field Archery
Hunter and Field

Campione
regionale
Regional champion

Campionato
Regionale Tiro con
l’Arco 3D
3D Archery Regional
Championship

Campione
regionale
Regional champion

Campionato Italiano
di Tiro con l’arco 3D
3D Archery Italian
Championship

5° assoluto
5th overall
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