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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
14 GENNAIO ore 19

Circolo Ricreativo - Riunione non conviviale.

21 GENNAIO ore 20

Circolo Ricreativo - Riunione conviviale.

28 GENNAIO ore 19

Circolo Ricreativo - Riunione non conviviale.

4 FEBBRAIO 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
Bagliani Massimo il 4 gennaio; Pagni Alessandro il 7 gennaio; Gabutti Claudio l'11 gennaio; Conti Luciana il 16 gennaio;
Bellotti Maria Ausilia il 17 gennaio; Balzaretti Andrea e Reverchon Enrico il 26 gennaio.

VISITA DEL GOVERNATORE
3 Dicembre 2019

ragazzi consapevoli dell’importanza del
territorio, aiutare gli anziani ed infine il restauro
del sacello della Vergine di Oropa.
Infine, il Governatore ha invitato i soci in
Duomo a Torino e poi al Museo Diocesano per
gli auguri di Natale il giorno 15 dicembre alle
15. Tutti grandi obiettivi, tenendo sempre a
mente il motto del Presidente Internazionale “il
Rotary connette il mondo”.

CONVIVIALE AUGURI NATALIZI
17 Dicembre 2019

Martedì 3 dicembre importante appuntamento
del nostro Club al Circolo Ricreativo per la
visita di Giovanna Mastrotisi, Governatore del
Distretto 2031, iniziata già dal pomeriggio con
l’incontro con il Presidente Carlo Ricci e con il
Consiglio Direttivo per discutere di eventuali
problematiche e scambi di idee finalizzati a
migliorare ulteriormente le varie attività.
Durante la serata, alla quale hanno partecipato
numerosi ospiti, particolarmente toccante è
stata la consegna di una Targa, in segno di
riconoscenza per i suoi 50 anni di
appartenenza al Rotary, al socio nonchè
formatore Antonio Finassi che, commosso, ha
ringraziato i presenti per “il grande dono”.
Dopo la cena è stato proiettato un video nel
quale Mark D. Maloney, Presidente Rotary
International, ricorda come lo scopo del Rotary
sia quello di motivare le persone e conseguire
il massimo risultato possibile.
Mastrotisi, grazie all’aiuto di slides, ha illustrato
la vita del Distretto 2031 – del quale anche il
nostro Club fa parte – ricordando da quanti
clubs e da quante persone è composto e
presentando la propria squadra, uomini e
donne che la aiuteranno nel corso del suo
anno da Governatore.
Infine, sono stati elencati una lunga serie di
progetti del Distretto, alcuni già realizzati come
ad esempio la giornata del 26 settembre ad
Ivrea quando, provenienti da 37 clubs,
moltissimi soci coadiuvati da alcuni famigliari,
hanno preparato ben 50.000 pasti per i
bambini africani.
Altri grandi progetti da portare a termine sono
l’aiuto alle persone autistiche, l’avvicinare gli
ipovedenti all’arte, la riduzione dell’uso della
plastica, la collaborazione con la protezione
civile nelle scuole allo scopo di rendere i

Martedì 17 dicembre, presso gli accoglienti
saloni, appena ristrutturati, del Seminario
Arcivescovile di Vercelli, si è tenuta la
consueta conviviale di Natale del nostro Club.
Tanti i soci intervenuti con i propri famigliari per
lo scambio di auguri e tanti gli ospiti tra i quali il
Governatore del Distretto 2031, Giovanna
Mastrotisi, accompagnata dalla sua assistente
Livia Scuncio, Monsignor Giuseppe Cavallone,
gentilissimo padrone di casa, ed il Tenente
Colonnello Andrea Ronchey, Comandante
Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Vercelli.
Monsignor Cavallone ha preso la parola ed ha
fatto presente che la gioia deve essere

l’essenza del Natale e l’occasione per
accogliere Gesù che viene a salvarci.
Il Governatore ed il Presidente, invece, hanno
dato un caloroso benvenuto al nuovo socio
Riccardo Montagnini che, con molta emozione,
ha letto la rituale formula d’ingresso ed è stato
“spillato” dal Governatore stesso che ha anche
ricordato quanto sia giusto festeggiare il
Natale, non dimenticandosi però di aiutare ed
ascoltare chi è meno fortunato.

Il Presidente Carlo Ricci ha consegnato a
Monsignor Cavallone una piccola donazione
da parte del club per contribuire ai lavori di
ristrutturazione, ha ringraziato il socio Carlo
Trivi ed i numerosi giovani presenti ed ha
ricordato coloro che, per motivi di salute, erano
assenti. Infine, dopo un’ottima cena, Carlo
Ricci, chiudendo la serata, ha rivolto a tutti gli
ospiti, omaggiati di un panettoncino AIL, i
migliori e sentiti Auguri di Buone Feste.
Stefano Daloia

