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Riunioni conviviali ore 20 e non conviviali ore 19 - Circolo Ricreativo - Via G. Ferraris, 52
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NEWSLETTER DICEMBRE 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;
Segretario: Giuseppe Torelli;
Tesoriere: Roberto Vancetti;
Prefetto: Andrea Balzaretti.
Consiglieri
Mauro Aguggia, Alberto Coggiola, Giorgio Delleani,
Luca Migliau, Mauro Pigino, Luca Villani.
I Club Contatto
Rotary C. di Nîmes (Francia) Distr. 1760;
Rotary C. di Dortmund (Germania) Distr. 1900.

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.
Presidenti Commissioni Supplementari
Affari Generali e Tematiche Tecnico-Giuridiche: Alessandro Scheda
Consiglio Garanzia e Tutela: Maurizio Sanzone
Nuove Generazioni: Alberto Coggiola
Formazione Rotariana: Mauro Aguggia
Comunicazione e Relazioni Istituzionali: Luigi Omodei Zorini.
Rotaract Vercelli Presidente: Federico Malgara;
Interact Vercelli Presidente: Samuele Giatti.

CALENDARIO DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI
4 DICEMBRE ore 20

Circolo Ricreativo - Riunione conviviale. Relatore Dott. Filippo Zizzadoro.
"Vuoi sapere cosa accadrà nei prossimi 10 anni nel mondo del lavoro?"

11 DICEMBRE ore 19

Circolo Ricreativo. Riunione non conviviale

18 DICEMBRE

Serata conviviale natalizia per il tradizionale scambio degli auguri.
Seguiranno ulteriori dettagli.

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
Giuseppe Torelli il 7 dicembre; Nicola Santoro il 14 dicembre; Emanuela Fornaro il 29 dicembre.

Riunione conviviale "Forze Armate"
Serata Interclub con i Club del Gruppo Piemonte
Centrale.
UNA Golf Hotel - Cavaglià.
Relatore e ospite: Generale E.I. Luigi Cinaglia.
Tema: “Forze Armate: una risorsa per il Paese. Dal
Fronte Interno ai Teatri Operativi Internazionali".
5 novembre 2018
Nel corso della conviviale Interclub organizzata dal Rotary Club Viverone Lago dedicata alle Forze Armate, il
Gen. B. Luigi Cinaglia, relatore della serata, ha affermato
che le Forze Armate costituiscono una risorsa per il Paese, essendo esse impegnate sia sul fronte interno che sui
teatri operativi internazionali.
Ha proseguito tracciando il percorso che, a partire dalla
Prima Guerra Mondiale, ha via via trasformato l’esercito
di massa in esercito di élite. Infatti, su 35 milioni di Italiani, oltre cinque milioni di uomini sono stati mobilitati per
la guerra e, a seguito della necessità di approvvigionamento di mezzi bellici, vi è stato lo sviluppo di varie industrie
(FIAT, ANSALDO, CAPRONI, ILVA, ACCIAIERIE
DI TERNI). Con la seconda guerra mondiale si è poi passati dalla guerra di trincea alla guerra di mobilità e da un
esercito di massa ad un esercito più specializzato (su 43
milioni di abitanti, 1,5 milioni di uomini mobilitati).
Arrivando ad oggi, su 60 milioni di abitanti vi sono in tutto 14 mila persone impiegate nelle missioni denominate
"strade sicure", "acque sicure nel mediterraneo", "forze
del genio", "operazioni internazionali".
Il relatore ha poi spiegato il motivo per cui è stata “sospesa” ma non “annullata” la leva militare. Infatti gli impegni
internazionali non si possono soddisfare con militari senza professionalità, considerando le varie tipologie di operazioni svolte sia in guerra che in pace (operazioni ONU,
NATO, UE e interventi in caso di calamità naturale).
Ricordando poi i territori dove si sono svolte le operazioni internazionali delle Forze Armate italiane, il Gen. Cinaglia ha citato il docufilm “Soldati d’Italia”, presentato il 24
ottobre scorso al “Festival del cinema” di Roma. Concludendo ha sottolineato il significato di "essere soldato”:
essere al servizio della Nazione ispirandosi ai valori di Patria e di senso del dovere.
Consegna impianto ascensore SOMS Cigliano
17 novembre 2018
A conclusione del service District Grant finalizzato alla
rimozione delle barriere architettoniche presso la sede
SOMS di Cigliano è avvenuta la donazione ufficiale
dell'impianto dell'acensore. Alla cerimonia ha partecipato
il presidente Nicola Santoro.

Riunione conviviale Interclub dedicata al progetto:
"L’Uomo e l’Ambiente".
Ristorante "Il Vigneto" Gattinara.
Relatori Dott.ssa Elena Monfalcone e Dott. Marcello
Valli.
21 novembre 2018
Presso il ristorante “Il Vigneto” di Gattinara vi è stata la
presentazione del progetto “L’uomo e l’ambiente” che ha
inglobato, in parte, il service distrettuale "Lo spreco alimentare". A tale progetto, di cui è capofila il Rotary Club
Gattinara, hanno aderito i Rotary Club del Piemonte Centrale e il nostro Club è stato rappresentato dal presidente
Nicola Santoro accompagnato da 11 soci.
Il progetto è stato illustrato dai relatori Dott.ssa Elena
Monfalcone e Dott. Marcello Valli.
La sua finalità mira ad educare i giovani della scuola primaria alla conoscenza delle problematiche ambientali e
all’adozione di comportamenti e abitudini di vita che siano orientati verso il rispetto dell’ambiente, già attualmente
compromesso da molti fattori concorrenti.
Riunione conviviale "Sant'Andrea: da 800 anni luogo
del cuore per i Vercellesi".
Circolo Ricreativo Vercelli.
Relatrice: Dott.ssa Federica Armiraglio, responsabile
del progetto “I Luoghi del Cuore” del FAI.
27 novembre 2018
Il presidente Nicola Santoro, dopo la presentazione dei
relatori e degli ospiti, ha dato la parola alla presidente del
FAI Vercelli Paoletta Picco, che è anche nostra socia.
Paoletta Picco ha introdotto la serata ricordando la nascita
del FAI (1975 - ai sensi dell’art. 9 della Costituzione). Ha
sottolineato che la scelta della data di questa conviviale è
stata particolarmente felice per due motivi: è coincidente
con le giornate della “Settimana FAI per le Scuole” (che
riguarda il progetto “Siti e Luoghi dell’Università di Vercelli”) ed è nella settimana in cui si sta concludendo la
raccolta di firme per “I luoghi del cuore FAI” (30 novembre).
Paoletta Picco ha inoltre ricordato che il FAI Vercelli, viste le imminenti celebrazioni per gli 800 anni della Basilica
di Sant’Andrea, ha realizzato un’APP per un “tour virtuale” della basilica di Sant’Andrea, fruibile sia dal cellulare
che dal PC, in collaborazione con il Comune di Vercelli.
Ha poi preso la parola la responsabile FAI Dott.ssa Federica Armiraglio la quale, avvalendosi del supporto di un
video, ha illustrato la tematica inerente il progetto nazionale FAI denominato “I Luoghi del Cuore”, elencando i
principali interventi realizzati sino ad oggi dal FAI.

