NEWSLETTER GIUGNO/LUGLIO 2020
ORGANIGRAMMA
Consiglio Direttivo
Presidente: Carlo Ricci;
Past President: Benedetta Delleani;
Presidente eletto e 1° Vice Presidente: Luigi Omodei Zorini;
Presidente designato: Luca Aguggia;
Segretario: Marco Materi;
Tesoriere: Roberto Vancetti;
Prefetto: Andrea Balzaretti.
Formatore: Antonio Finassi.
Consiglieri: Alberto Coggiola, Giorgio Delleani,
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 –
30 GIUGNO ore 19.45
7 LUGLIO ore 21.00
14 LUGLIO ore 20.30
21 LUGLIO ore 21.00
28 LUGLIO ore 21.00

Passaggio consegne del Presidente uscente Carlo Ricci
ed il Presidente entrante Luigi Omodei Zorini.
Borgo Ramezzana Country House – Strada Provinciale 7 – Trino V.se.
Videoconferenza – Relatrice: prof.ssa Isabella Merzagora,
titolo della relazione: La normalità del male”.
Videoconferenza – Visita del Governatore Michelangelo De Biasio che incontra il Direttivo
del Club e i nuovi Soci (la serata conviviale con il Governatore è rinviata a data da destinarsi).
Videoconferenza – Relatrice: dott.ssa Susy Patrito Silva,
titolo della relazione: Buon compleanno Pellegrino Artusi, autore de “La Scienza in cucina e
l’Arte di mangiar bene” e padre della cucina domestica italiana.
Videoconferenza – Relatore: prof. Andrea Crisanti,
titolo della relazione: “Dinamica di trasmissione di Covid 19: la lezione di Vò”.

AUGURI AGLI AMICI CHE COMPIONO GLI ANNI
Piazza Carlo 11 luglio - Materi Massimo 22 luglio - Pigino Mauro 25 luglio - Debernardi Francesca 28 luglio - Baldini Giorgio 28 luglio Delleani Giorgio 30 luglio.

19 Maggio 2020 – Videoconferenza

"ESPLORANDO LA VIA DEL FUOCO
DELLA NOSTRA BELLA PENISOLA".
Relatrice la D.ssa Sabrina Mugnos

isole Vulcano Panarea ed anche quelle sotto al
mare…Insomma Sabrina ha letteralmente rapito tutti con
quasi un’ora di affascinante racconto non solo scientifico
ma di cultura generale e di particolari aneddoti, che
solamente chi ha veramente vissuto e non solo studiato
quei luoghi lo può fare, e lei l’ha fatto!

9 Giugno 2020 – Videoconferenza

LOCKDOWN, QUALI OPPORTUNITÀ
PER IL FUTURO?
Un punto di vista del Vice Presidente
Confindustria Novara Vercelli Valsesia
Relatore Giorgio Baldini

Un’ora di affascinante racconto non solo scientifico ma di
cultura generale e di particolari aneddoti, che solamente
chi ha veramente vissuto e non solo studiato quei luoghi lo
può fare. “Molto è cambiato da quando è scoppiata questa
pandemia. Anche i club di servizio hanno sospeso i loro
tradizionali incontri ed hanno iniziato a pensare come agire
nel rispetto delle nuove norme, ma sempre in linea con le
finalità di club ed in aiuto alle persone più bisognose.
Così ci siamo uniti, realizzando un comune progetto a
favore dell’ASL e poi singolarmente abbiamo concretizzato
diverse iniziative, acquisti di materiale sanitario e non …
insomma, questo preambolo” - ci racconta Carlo Ricci
Presidente del Rotary Club Vercelli - l’ho fatto per spiegare
che non ci siamo mai veramente fermati con la nostra
attività di Club , ma nel contempo è stato difficile riuscire
ad essere vicini a tutti.
Personalmente sono sempre stato in contatto con i miei
soci del Consiglio Direttivo e ad alcuni in particolare che mi
hanno supportato nelle varie iniziative, ma mai con tutti i
Soci, e così grazie all’aìuto di due di loro più bravi e
preparati nell’utilizzo delle tecnologie, siamo riusciti ad
organizzare una serata per tutti”.
Sono le 21,00 di martedì 19 maggio ed il suono della
campana dà inizio ad una serata rotariana con i soci seduti
nelle loro case ed in compagnia dei loro famigliari, ma uniti
sugli schermi dei computer ed in compagnia di una
relatrice d’eccezione: la Dottoressa Sabrina Mugnos.
Laureata in geologia con indirizzo geochimicovulcanologico presso l’Università degli studi di Pisa.
Studiosa di Astrobiologia (è membro del Seti - Italia e del
Centro Studi di Esobiologia di Milano) e di
Archeoastronomia, tiene corsi, conferenze e convegni a
respiro internazionale. Giornalista freelance e divulgatrice
scientifica, è spesso ospite di trasmissioni televisive e
radiofoniche, insomma una vera “Stella” nel suo campo.
La serata inizia con il tradizionale saluto alle bandiere e
subito si festeggia l’ingresso di un nuovo socio, il Dott.
Federico Maria Gastaldi che legge la sua "promessa" e si
auto-spilla. Il Presidente si congratula, auspicando di
poterlo fare a breve di persona, ed introduce la Dott.
Mugnos che parlerà di vulcani , e più in specifico di quelli
italiani. L’argomento viene sviscerato con dettagli tecnici e
curiosità, partendo dalla nostra Valsesia e scendendo
lungo lo stivale soffermandosi in Toscana, Lazio,
Campania con il famosissimo Vesuvio ed i Campi Flegrei,
sino ad arrivare in Sicilia con “IDDA” la montagna al
femminile cioè l’Etna ed “IDDU” cioè Stromboli e tutte le

Questa volta, per organizzare una piacevole ed
interessante serata su un argomento di grandissima
attualità, il presidente Carlo Ricci ha attinto fra i suoi Soci,
fra i quali si annoverano figure di spicco in tutti i settori
produttivi della nostra città. Relatore bravo e preparato il
Dott. Giorgio Baldini Presidente Piccola Industria Novara
Vercelli Valsesia, CEO Dreamlize Lab, CEO Setvis-Fisat,
Consigliere in CCIAA, Consigliere CDA Fachini Gears SpA
e socio rotariano da oltre cinque anni. Baldini ha
presentato alla platea collegata on-line la realtà
dell’industria nazionale con articoli specifici del settore e/o
del mondo finanziario; slide tecniche riportanti dati relativi
all’incidenza della produzione industriale e quella del
settore pubblico in relazione al PIL; ha parlato della realtà
in cui si trova oggi dopo il lockdown che ha bloccato la
produzione dell’industria italiana mentre in altri stati
europei ciò non è avvenuto e l’importanza delle scelte che
si faranno d’ora in poi per il suo rilancio: esse
infatti risulteranno fondamentali per la ripresa del nostro
paese e per garantirci la possibilità di rimanere fra i paesi
più importanti nel mondo. Ha proiettato, fra le tante, una
frase di Albert Einstein che ha trasmesso una visione
positiva in quanto il superamento di questo così difficile
momento potrà essere una nuova rinascita. Al termine
della relazione c’è stato un bel dibattito fra i soci e
l’intervento del Governatore Giovanna Mastrotisi che
dall’auto mentre era in viaggio fra Torino e Novara ha
potuto partecipare alla serata, congratularsi con il relatore
e poi anche con tutti i soci per il grande lavoro svolto, ha
riferito il dato delle donazioni che il Distretto 2031 ha
devoluto al territorio per l’emergenza Covid che al
momento è di oltre 800.000 euro e che si attesterà al
milione di euro entro fine mese. La serata si è conclusa
con due belle notizie: l'annuncio dell'ingresso di una nuova
socia che verrà "spillata" a breve ed un particolare plauso
a Giorgio Delleani per il riconoscimento ricevuto dal
precedente Governatore per l’impegno profuso nella
Commissione Rotary Foundation. Il saluto e l'augurio di
tutti i soci di potersi presto ritrovare hanno chiuso il
piacevole incontro.

16 Maggio 2020 – TGVercelli

Il Rotary dona alla Cri di Vercelli
un sanificatore ad ozono
da usare sugli automezzi

Continua il sostegno del Rotary Club Vercelli nei confronti
dei cittadini più bisognosi, attraverso il Comitato cittadino
della Croce Rossa Italiana. Dopo aver loro fornito
dispositivi di protezione individuale e un sanificatore ad
ozono per ambienti e automezzi, il Club ha messo a
disposizione 350 spese alimentari che la Croce Rossa
allestirà e distribuirà a chi si trova in difficoltà.
“In questa crisi epocale il Rotary è vicino alla propria
comunità e la Croce Rossa, che ci ha commosso per il suo
impegno durante le fasi più acute dell’emergenza
sanitaria, è per noi un partner operativo imprescindibile”
dichiara il presidente Carlo Ricci. A lui ed ai suoi soci va il
ringraziamento del presidente CRI Mauro Olivero: “Un
fronte del Tempo della Gentilezza” della Croce Rossa
Italiana è la distribuzione delle spese alimentari; grazie al
Rotary Vercelli possiamo essere sempre più vicini alle
persone vulnerabili”.

1 Giugno 2020 – Vercellioggi

ANGSA Novara-Vercelli Onlus

Il Rotary Club Vercelli, grazie all’interessamento del loro
past-President Avvocato Mauro Pigino (foto), nonché ex
Commissario del Comitato C.R.I. di Vercelli ed alla
generosa sensibilità del Socio Rotariano Dott. Maurizio
Sanzone che ha messo a disposizione i fondi necessari,
ha donato alla C.R.I. di Vercelli un dispositivo di
sanificazione ad ozono.
Spiega la Cri: “Il dispositivo, in complemento alla
disinfezione e sanificazione con i consueti presidi medicochirurgici, verrà utilizzato per rendere le nostre automobili,
le nostre ambulanze e gli ambienti della sede
“doppiamente” sicuri per i nostri assistiti ed i nostri
dipendenti e volontari.
Auspichiamo, che questo gesto sia di ispirazione per
chiunque abbia la possibilità di contribuire ad aiutarci a
continuare a gestire al meglio questa emergenza.
Grazie infinite al Rotary Club Vercelli ed al Dott. Maurizio
Sanzone; aiutateci ad aiutare”.

Le famiglie della nostra Associazione e gli operatori
dell’Associazione per l'Autismo Enrico Micheli Onlus
ringraziano di cuore per la generosa donazione ricevuta
dal Rotary Club Vercelli per mano del suo presidente Dott.
Carlo Ricci.

Le mascherine FFP2 sono indispensabili per poter
lavorare in sicurezza e per tutelare la salute dei nostri
ragazzi e di chi si prende cura di loro.
Grazie di cuore della vostra generosità, che da sempre
mostrate a sostegno della nostra Associazione!

30 Maggio 2020 – La Sesia

18 Giugno 2020 – TGVercelli

Dal Rotary 350 spese alimentari
ai più bisognosi

Il Rotary di Vercelli dona latte e olio
al Comitato della Cri
per lo sportello sociale

Saranno distribuite dal Comitato cittadino
della Croce Rossa

Il Rotary Club di
Vercelli, nell’ambito
delle diverse azioni
poste in essere per
contrastare
le
ricadute
sociali
negative
causate
dalla pandemia in
corso, nell’ottica di
autare chi è iù in
difficoltà, ha messo a
disposizione
del
Comitato C.R.I. di
Vercelli 750 litri di
latte e 350 litri di olio che verranno somministrati dallo
sportello sociale della Croce Rossa ai propri assistiti.

I responsabili dell’unità locale C.R.I. di Vercelli “ringraziano
nuovamente, per questo gesto di grandissima sensibilità, il
Rotary Club di Vercelli e, in modo particolare, il Dott.
Giuseppe Stringi che ha finanziato in buona parte questo
Service a favore della Collettività. Auspichiamo – continua
la CRI – che questo gesto sia di ispirazione per chiunque
abbia la possibilità di contribuire e “aiutarci ad aiutare”.

25 Giugno 2020 – TgVercelli

Importante sostegno del
Rotary Club Vercelli al
Gruppo Volontariato Vincenziano

23 Giugno 2020 – InfoVercelli

Una lavagna multimediale
per Cascina Bargé
I ringraziamenti del Comune ai club service
del territorio

I Club Service di Vercelli, Rotary e Rotary Sant’Andrea,
Soroptimist, Kiwanis, Lions, nei mesi scorsi hanno
espresso l’intenzione di sostenere le attività educative dei
ragazzi disabili del territorio; dall’analisi dei bisogni è nata
l’idea della donazione di una Lavagna Interattiva
Multimediale, corredata di proiettore e computer, al Centro
diurno Cascina Bargè, gestito dal Comune di Vercelli.
La lavagna elettronica è una risorsa preziosa che
consentirà di sviluppare progetti innovativi e di potenziare
le attività ricreative e formative degli ospiti di Cascina
Bargè e di altri ragazzi del territorio che potranno
usufruirne, insieme ai loro operatori. Rappresenta uno
strumento di inclusione, utile per chi ha disturbi specifici di
apprendimento, deficit dell'attenzione, ritardo cognitivo o
altre forme di disabilità. Consente a ciascuno un percorso
di apprendimento personalizzato attraverso l’uso di diversi
codici comunicativi: immagini, testi, suoni o filmati.
Alla riapertura del Centro diurno, prevista per il mese di
luglio, i ragazzi troveranno ad attenderli una grande
sorpresa, per la quale fin d’ora ringraziano, insieme al
sindaco Andrea Corsaro e all’assessore Ketty Politi, i Club
Service e in particolare i presidenti Carlo Ricci per Rotary
Club Vercelli, Giuseppe Quaglia per Rotary Club
Sant’Andrea Vercelli Santhià Crescentino, Rita Buccetti
per Soroptimist International Club, Luca Brusotto per
Kiwanis Club, Paola Goffredo per Lions Club.

Il Rotary Club Vercelli quest’anno ha dato un grande aiuto
al Volontariato Vincenziano facendogli una donazione per
sostenere l’iniziativa “CONNETTITI con NOI” a favore dei
bambini che avevano difficoltà a connettersi on line per
seguire quotidianamente le lezioni scolastiche.
Il Presidente del Club Carlo Ricci, facendo suo in modo
molto significativo il motto del Presidente del Rotary
International Mark Maloney “Rotary connects the world”
che invitava i Rotary ad approfondire le connessioni con le
loro comunità, ha pensato che fosse utile aiutare il
Volontariato Vincenziano nella sua impresa di tenere tutti i
bambini anche i meno fortunati “connessi” col loro mondo,
cioè la scuola. Quest’anno, a causa della tragica
situazione creatasi nel nostro paese per il Coronavirus-19
che ha visto la chiusura anticipata delle scuole e l’inizio di
un nuovo modo di insegnamento da remoto e solo on line,
il progetto” MANGIA con NOI” del Volontariato
Vincenziano si era chiuso in anticipo con la consegna per
Pasqua del tradizionale uovo a tutti i bambini seguiti dal
GVV, ma non si è poi fermato, si è solo trasformato in
“CONNETTITI con NOI”. Il GVV si è messo all’opera per
provvedere a dotare di connessioni valide tutti quei
bambini che incontravano difficoltà in tal senso e dare loro
la possibilità di chiudere positivamente questo strano anno
scolastico. Il fatto di potersi incontrare quotidianamente
anche se in forma solo virtuale con insegnanti e compagni
che prima incontravano in presenza tutte le mattine nelle
aule della scuola, ha reso la loro vita meno buia e meno
asociale in questo lungo tempo di Coronavirus. Il Rotary
Vercelli insieme al GVV ha reso possibile che anche in
tempi così speciali nessuno rimanesse indietro e isolato!

Lunedì 29 il Governatore verrà a Vercelli
in Comune e consegnerà ad alcuni
artigiani in difficoltà un contributo
derivante dal Fondo Capone.

