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NEWSLETTER DICEMBRE 2019
Le cronache degli eventi e molte altre informazioni sono disponibili visitando il sito www.rotaryvercelli.it

ORGANIGRAMMA
Consiglio Direttivo
Presidente: Carlo Ricci;
Past President: Benedetta Delleani;
Presidente eletto e 1° Vice Presidente: Luigi Omodei Zorini;
Presidente designato: Luca Aguggia;
Segretario: Giuseppe Torelli;
Tesoriere: Roberto Vancetti;
Prefetto: Andrea Balzaretti.
Consiglieri: Alberto Coggiola, Giorgio Delleani,
Antonio Finassi, Pietro Isacco, Mauro Pigino,
Maurizio Sanzone, Giovanni Soardo.
Presidenti Commissioni Ordinarie
Amministrazione del Club: Maurizio Sanzone;
Effettivo ed espansione: Luca Migliau;
Relazioni Pubbliche: Stefano Daloia;
Progetti: Francesco D'Addato;
Fondazione Rotary: Giorgio Delleani.

Incarichi Distrettuali
Commissione azione di interesse pubblico:
Giorgio Delleani
Commissione nuove generazioni Rypen
e rapporti con scuola-università
Benedetta Delleani
Rotaract Vercelli Presidente:
Giuseppe Guarnera;
Interact Vercelli Presidente:
Samuele Giatti.
I Club Contatto
Rotary C. di Nîmes (Francia) Distr. 1760;
Rotary C. di Dortmund (Germania) Distr. 1900.

CALENDARIO DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI
3 DICEMBRE ore 20

Circolo Ricreativo - Riunione conviviale. Visita del Governatore.

10 DICEMBRE ore 19

Circolo Ricreativo - Riunione non conviviale.

17 DICEMBRE ore 20

Conviviale degli Auguri Natalizi. Seminario Arcivescovile – p.zza S. Eusebio, 10.

14 GENNAIO ore 19

Circolo Ricreativo - Riunione non conviviale.

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
Torelli Giuseppe il 7 dicembre; Fornaro Emanuela il 29 dicembre.

FESTA D’ESTATE – 11 LUGLIO 2019

A seguito della festa in piscina di luglio a Cigliano sono
stati raccolti 1.335 euro. Il Club capofila del progetto
Viverone Lago ha arrotondato la cifra a 1.500 che sono
serviti a restaurare (insieme ad altri contributi) il restauro
della Chiesa di Santa Maria delle Grazie. La Confraternita
di Santa Caterina, organizzatrice dei restauri, ha invitato i
rappresentanti dei quattro Rotary del Piemonte Centrale
alla Santa Messa domenica 24 novembre. Nelle foto
vedete i rotariani partecipanti dei quattro Club, l'esterno e
l'interno della chiesa.

ROTARY CLUB UNITI PER
“NON CASCARE NELLA RETE”
13 Novembre 2019

Mercoledì 13 novembre a Gattinara si sono riuniti i Rotary
Club di Gattinara, Valsesia, Vercelli, Borgomanero-Arona
e Novara, che gestiscono insieme il progetto: “Non
cascare nella rete”, rivolto agli studenti che frequentano le
scuole medie sul territorio, per aiutarli a creare quel senso
critico che impedirà loro di cascare nei tranelli
dell’informazione sui canali digitali. Dall’Ipse dixit di
Aristotele a: “L’ho letto su Internet”: due affermazioni
lontanissime nel tempo, ma egualmente aprioristiche e
perentorie, che uniscono trasversalmente i nativi digitali e
coloro che sono entrati nella rete con l’entusiasmo dei
neofiti.
Le “Fake news”, che in italiano sono le false notizie,
proliferano nel campo dell’informazione, ma il problema
delle “bufale” esiste da sempre, si è solo ingigantito sui
social network, che rilanciano le notizie in modo
esponenziale, anche se sono palesemente false.
Un tempo il “senso critico”, che induceva a controllare
sempre le fonti ed a intersecarle, si costruiva in famiglia, a
scuola, sul lavoro, comparando la stessa notizia pubblicata
su giornali diversi, oggi si chiede di insegnarlo ed il Rotary
ha avvertito questo bisogno e ha cercato di dare una
risposta, per ora ai ragazzi della scuola media inferiore,
cercando di raggiungerli attraverso altri ragazzi, un po’ più
grandi, che frequentano le scuole superiori e che sono
stati “formati” cioè hanno sviluppato il loro senso critico
attraverso una sorta di “allenamento mentale” che li ha
abituati a non dare nulla per scontato, ad incrociare le
fonti, ad utilizzare fonti attendibili.
Questa nuova “task force”, composta da sei ragazzi liceali
volontari e selezionati, andrà nelle nove scuole che finora
hanno già aderito al progetto e presenterà nelle classi la
“lezione” appresa, instaurando una collaborazione diretta
ed interattiva, coinvolgendo gli studenti delle scuole medie
e verificando il grado di informazione raggiunto attraverso
giochi-quiz di autovalutazione.
Si proporranno anche dei video per verificare le capacità di
riconoscere la veridicità, smascherando quelli creati
spesso per finalità pubblicitarie occulte, o per preparare il
pubblico in attesa del “lancio” di un prodotto. A Vercelli ha
aderito la scuola Sandro Pertini ed il socio che se ne
occupa è Francesca Debernardi.
Piera Mazzone

CONVIVIALE FORZE ARMATE
6 Novembre 2019
Mercoledì 6 novembre, presso il Ristorante Paladini di
Carisio, si è tenuta, in inter-club con i vari Rotary
Vercelli, Santhià-Crescentino, Vercelli Sant’Andrea e
Viverone Lago, la conviviale dedicata alle Forze Armate.
Gradito ospite e relatore della serata, è stato il Tenente
Colonnello Michele Perla che, dal novembre 2018, ha
guidato il 1° Gruppo del Reggimento Artiglieria Terrestre
“a Cavallo” della Caserma “Scalise” di Vercelli.
Perla ha illustrato perfettamente, grazie anche all’aiuto
di slides, il contesto storico e geografico nel quale è nato

il Reggimento e gli innumerevoli compiti ed attività
operative che svolge, non solo in Italia ma anche
all’estero.
L’argomento e l’esposizione sono stati interessanti ed
alla fine tante sono state le domande rivolte al relatore.
La serata è stata ricca di ospiti ma è stata
particolarmente gradita la presenza del Tenente
Colonnello Andrea Ronchey, Comandante Provinciale
dell’Arma dei Carabinieri di Vercelli e del Presidente
dell’U.N.U.C.I Carmine D’Alessandro.
Stefano Daloia

