NEWSLETTER NOVEMBRE 2018
Le cronache degli eventi e molte altre informazioni sono disponibili visitando il sito www.rotaryvercelli.it

ORGANIGRAMMA
Consiglio Direttivo
Presidente: Nicola Santoro;
Past President: Benedetta Delleani;
Presidente eletto e 1° Vice Presidente: Carlo Ricci;
Formatore del Club: Mauro Aguggia;
Segretario: Giuseppe Torelli;
Tesoriere: Roberto Vancetti;
Prefetto: Andrea Balzaretti.
Consiglieri
Mauro Aguggia, Alberto Coggiola, Giorgio Delleani, Luca Migliau,
Mauro Pigino, Luca Villani.

Presidenti Commissioni Ordinarie
Amministrazione del Club: Stefano Vandone;
Effettivo ed espansione: Roberto Malgara;
Relazioni Pubbliche: Francesco D’Addato;
Progetti: Daniela Mortara;
Fondazione Rotary: Benedetta Delleani.
I Club Contatto
Rotary C. di Nîmes (Francia) Distr. 1760;
Rotary C. di Dortmund (Germania) Distr. 1900.
Rotaract Vercelli Presidente: Federico Malgara;
Interact Vercelli Presidente: Samuele Giatti.

CALENDARIO DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI
5 NOVEMBRE ore 20
(lunedì)

Serata Interclub con i Club del Gruppo Piemonte Centrale.
Relatore e ospite: Generale E.I. Luigi Cinaglia. Tema: “Forze Armate: una risorsa per il
Paese. Dal Fronte Interno ai Teatri Operativi Internazionali”.

13 NOVEMBRE ore 19

Circolo Ricreativo - Riunione non conviviale.

20 NOVEMBRE

Riunione sostituita da Conviviale Interclub del 21 novembre.

21 NOVEMBRE ore 20
(mercoledì)

Ristorante “Il Vigneto” di Gattinara - Riunione conviviale Interclub dedicata al progetto
“L’Uomo e l’Ambiente”. Relatori Dott.ssa Elena Monfalcone e Dott. Marcello Valli.

27 NOVEMBRE ore 20

Circolo Ricreativo - Riunione conviviale. Tema: “Sant'Andrea: da 800 anni luogo del cuore
per i Vercellesi” . Interverrà la Dott.ssa Federica Armiraglio, responsabile del progetto
“I Luoghi del Cuore” del FAI.

Ogni socio è caldamente pregato di voler comunicare la propria partecipazione e quella di eventuali ospiti alle conviviali del
Club tramite Cub Communicator o informando la segreteria, almeno due giorni prima della data di svolgimento delle riunioni.

AUGURI AGLI AMICI CHE COMPIONO GLI ANNI
Pagni Anna il 2 novembre; Beccaro Alberto il 6 novembre; Cerutti Pietro il 7 novembre; Conti Chiara l'11 novembre; Farrauto
Francesca il 12 novembre; Coggiola Alberto il 13 novembre; Viazzo Antonella il 13 novembre; Vancetti Roberto il 18 novembre;
Ajmino Franco 20 novembre; Massa Riccardo Maria il 25 novembre; Aguggia Luca il 25 novembre.

RIU N IO N E C O N V IV IALE 25 SET T EM BRE 2018
Relatore Dott. Piergiorgio Fossale:
“Rotariana...mente: cervello, mente, coscienza”
Il 25 settembre, in occasione della riunione conviviale, il nostro socio
dott. Piergiorgio Fossale ha tenuto un’interessante conferenza sulle
neuroscienze, dal titolo: “Rotariana...mente: cervello, mente,
coscienza”.
Premettendo la netta
distinzione tra
“neurologia” e
“neuroscienze” (infatti
la prima disciplina si
dedica a studiare e
curare le patologie del
sistema nervoso, mentre
la seconda studia il
cervello umano al fine
di capirne il
funzionamento), il dott. Fossale ha proseguito citando le scoperte di
alcuni tra i più famosi scienziati che si dedicano allo studio delle
neuroscienze e i principali meccanismi di connessione con cui
comunicano tra loro le cellule cerebrali. Ha stupito i presenti quando
ha specificato che l’azione volontaria di un soggetto che intende
muovere un proprio arto inizia prima ancora che parta l’impulso dal
cervello, e ha pure citato un esempio significativo di alterazione del
funzionamento cerebrale. Il signor Phineas P. Gage (1823 -1860) è
stato un operaio statunitense addetto alla costruzione di ferrovie, noto
per un incidente capitatogli il 13 settembre 1848: sopravvisse alla ferita
provocata da un'asta di metallo che gli trapassò il cranio. L'asta gli
distrusse gran parte del lobo frontale sinistro del cervello tuttavia,
miracolosamente sopravvissuto all'incidente, già dopo pochi minuti
Gage era di nuovo cosciente e in grado di parlare. Questo infortunio
ebbe effetti sulla sua personalità e sul suo comportamento nei suoi
restanti dodici anni di vita, al punto che i suoi stessi amici avevano
difficoltà a riconoscerlo; da diligente operaio era divenuto intrattabile,
in preda ad alti e bassi, incapace di valutare i rischi delle sue azioni e
incline alla blasfemia. Il dott. Fossale ha sottolineato che il caso del
signor Gage è diventato uno dei casi di studio più famosi, e ha
concluso invitando i Soci al congresso di Neuroscienze organizzato a
Vercelli il 27 ottobre 2018.
V ISIT A DEL G O V ERN AT O RE - 09 O ttobre 2018
In occasione della serata conviviale del 9 ottobre, il Governatore del
Distretto Rotary 2031, Dott.ssa Antonietta Fenoglio, magistrato di
Cassazione, accompagnato dalla segretaria del Distretto Liliana
Remolif, ha sottolineato le modalità operative da seguire per una
proficua attività del Club.
Il Governatore, partendo dal
motto del Presidente
Internazionale Barry Rassin:
“Siate di ispirazione”, ha
ricordato l’opportunità di
progettare dei “Services” che, se
pur da realizzare in più anni (di
cui è esempio significativo l’End
Polio), non abbiano ricadute
solo sul territorio locale. Per far
questo occorre coinvolgere altri Clubs, e, ha questo proposito, ha citato
il service sullo “Spreco alimentare” e quello sul “Bullismo”, due
tematiche di grande attualità (il bullismo tra i giovani, in particolare, è
un fenomeno in preoccupante aumento). Nulla vieta - ha proseguito il
Governatore - che si possano progettare service sul proprio territorio,
ma bisogna sempre tener presente che da soli è più difficile e che gli

effetti sono limitati. Il Governatore ha poi auspicato una maggior
apertura del Club al coinvolgimento di persone che, pur non facendo
parte dei Soci, possano condividere le iniziative del Club, e poi,
eventualmente, possano decidere di farne parte. La serata si è conclusa
con il tradizionale scambio di omaggi e gagliardetti.
LA C AM PAN A DELLA LIBERT A’ - 13 O ttobre 2018
Il 13 ottobre, presso la Caserma “Cernaia” di Torino, prestigiosa sede
della Scuola Allievi Carabinieri, si è tenuta la cerimonia per la
consegna della “Campana della Libertà”, offerta alla Scuola dal RotaryDistretto 2031 e dal Lions-Distretto 108-Ia1 in occasione del
centenario della 1° guerra Mondiale, al fine di ricordare quanti hanno
valorosamente combattuto e sono caduti sul fronte di battaglia.
Dopo il saluto di benvenuto del Comandante della Scuola, Col.
Benedetto Lauretti, si sono schierati nella piazza d’Armi della Scuola
gli Allievi Carabinieri, e i Governatori dei due distretti, Antonietta
Fenoglio e Luigi Tarricone, hanno ricordato l’importanza di non
dimenticare i nostri militari che hanno difeso la Patria con il sacrificio
della vita, e hanno illustrato il significato della campana, il cui suono
vuole ricordare le campane dei Caduti. La campana è una copia, in
dimensioni ridotte, di una campana presente nei Giardini Vaticani, ed
è stata realizzata con tecnica antica dalla Pontificia Fonderia Marinelli
di Agnone, i cui titolari erano presenti alla cerimonia. Dopo la
benedizione della Campana, il prof. Gianni Oliva ha tenuto una breve
conferenza sulle trasformazioni che la 1° Guerra Mondiale ha indotto
nella vita degli Italiani, prima fra tutti la nascita dell’ “opinione
pubblica”, indotta dalle notizie diffuse sui fatti della guerra, nonché la
modifica degli abiti indossati dalle donne che dovevano essere più
libere di muoversi per sostituire nel lavoro gli uomini al fronte. Al
termine della cerimonia, si è tenuto il buffet, nel corso del quale i
Governatori dei due Distretti hanno consegnato un contributo a un
giovane studente il cui padre Carabiniere è deceduto in servizio.
ASSEM BLEA G EN ERALE DEI SO C I - 23 O ttobre 2018
Il 23 ottobre si è tenuta l’Assemblea Generale di Soci al fine di
nominare il Presidente per l’a.r. 2020-21, eleggere il Consiglio
Direttivo e le Commissioni per l’a.r. 2019-20 e ratificare le
Commissioni dell’a.r. 2018-2019. All’inizio della serata conviviale, il
Presidente, Nicola Santoro, ha dato comunicazione di quanto attuato
dal Club in questo primo periodo di operatività. In merito ha
ricordato che sono stati avviati ben tre “District Grant” in
collaborazione con altri Club del Gruppo Piemonte Centrale ed altri
services. In particolare ha sottolineato l’importanza del service avviato
dal nostro Club basato sul tema della legalità e del recupero dei valori
morali da parte dei giovani. Il service in parola si pone come obiettivo
quello di concorrere con alcune istituzioni scolastiche ad un corretto
inserimento dei ragazzi nella società moderna con l’intento di creare
spirito di emulazione generale. In tale contesto è prevista l’attivazione
di un concorso per la concessione di una borsa di studio o premi in
denaro ai primi classificati. Inoltre ha auspicato una partecipativa
collaborazione dei Soci all’interno del Club, al fine di acquisire da loro
nuove proposte e ha poi ricordato il service per la mostra della Croce
Rossa Italiana sull’esodo dalle guerre (svolto in collaborazione con tutti
i Clubs service cittadini) annunciando, nel contempo, che per il
Concorso Viotti sarà mantenuto lo stesso contributo anche per il
prossimo anno. Infine il Presidente ha annunciato la costituzione di
nuove Sotto-commissioni (al cui dettaglio si rimanda con la mail del
19-10 u.s. inviata a tutti i soci ed avente come oggetto la revisione
ordinativa del Club), al fine di agevolare la comunicazione tra i Soci e
il Consiglio Direttivo facilitandone i rapporti.
Al termine della conviviale il tesoriere Roberto Vancetti ha illustrato il
bilancio consuntivo dell’a.r. 2017-18 e il bilancio preventivo dell’a.r.
2018-19, che sono stati entrambi approvati all’unananimità.

