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ANNO ROTARIANO 2016-17 

RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE PAOLO POMATI 

Vercelli, 30 giugno 2017 

 

Cari Soci, 

concludo il mio mandato presidenziale consapevole dei buoni risultati ottenuti e riconoscente 

dell’aiuto che mi avete garantito durante questo anno. Posso affermare che tutti gli obiettivi che ci 

eravamo prefissati, e che fanno parte del Piano strategico triennale 2016-19, sono stati realizzati, 

alcuni con elettrizzante pienezza. 

Al 30 giugno 2017 il nostro Club conta 74 soci: 63 sono uomini e 11 sono donne; fanno parte del 

Club anche 3 soci onorari. Tutte le fasce di età sono rappresentate con equilibrio: 8 soci nella 

fascia dai 30 ai 39 anni (11%), 14 nella fascia 40-49 (14%), 18 nella fascia 50-59 (24%), 19 nella 

fascia 60-69 (26%), 15 nella fascia oltre i 70 (15%).  

In questo anno rotariano sono ufficialmente entrati quattro nuovi soci, due donne (Daniela 

Mortara e Marta Domenicale) e due uomini (Maurizio Sanzone e Andrea Balzaretti); a loro si 

aggiunge Francesca Farrauto, che è diventata socia durante il passaggio delle consegne dell’anno 

scorso e che, dal punto di vista amministrativo, risulta conteggiata nelle ammissioni dell’anno 

precedente. Francesca e Andrea sono ex-rotaractiani.  

Durante l’anno hanno dato le dimissioni Paolo Carrà, Guido Conti e Stefano Corino; ci hanno 

prematuramente lasciati Sandro Provera (socio effettivo e consigliere) ed Enrico Villani (socio 

onorario), la cui perdita ci causa ancora infinito dolore. Il saldo dell’effettivo risulta pertanto 

invariato rispetto all’anno precedente. I soci insigniti della PHF sono saliti a 29.  

Nel Programma annuale erano citati alcuni obiettivi primari che miravano a combattere i problemi 

della diminuzione e dell’invecchiamento dell’effettivo e dell’assiduità alle riunioni.  Ritengo che 

siano stati tutti realizzati: 

 la decrescita dell’effettivo è stata bloccata; forse si poteva aspirare a un saldo positivo tra 

entrate e uscite di soci, ma credo che sia importante l’aver almeno congelato la tendenza 

negativa degli ultimi anni; 



2 
 

 con l’ingresso di quattro soci sotto i quarant’anni è stato bloccato anche il processo di 

invecchiamento, che era una caratteristica del nostro Club (peraltro, a mio parere, non 

negativa; un club di persone mature possiede un invidiabile patrimonio di esperienza e di 

saggezza); 

 l’idea di ridurre in via eccezionale la quota d’ingresso, che prima corrispondeva a una 

annualità, alla cifra simbolica di dieci euro è stata lungimirante, riconosciuta e valorizzata 

persino dal Consiglio di Legislazione Internazionale, che l’ha di fatto abolita; 

 l’eccellente risultato, che potrebbe essere considerato la cifra distintiva di questo anno 

rotariano, è l’aumento esponenziale dell’assiduità. Si sperava di aumentarla del 20% e 

passare dal 21%, su cui si era assestata, al 25%. Siamo riusciti, grazie alla vostra attiva 

partecipazione, ad aumentarla fino al 34%, con un aumento netto del 62%. Che dirvi, cari 

Soci? Grazie, di cuore, perché avete saputo cogliere lo spirito delle iniziative che abbiamo 

posto in essere in questa annata; 

 è anche diminuita la percentuale degli “zeristi”, cioè coloro che non sono riusciti a 

partecipare neppure a una riunione; siamo passati dai 21 agli 11, con una decrescita del 

50% circa (contavamo di ridurre la percentuale del 10%); 

 abbiamo migliorato la formazione rotariana, con l’introduzione del “Yes, I do” mensili, che 

hanno dato un senso più ampio e significativo agli aperitivi, dove la frequenza è 

vertiginosamente aumentata; 

 la sensazione che provo, di tipo qualitativo e non quantitativo, è che il nostro Club abbia 

ritrovato una forte identità e si riconosca orgogliosamente in essa. Testimone è, tra 

numerosi altri aspetti, l’unanime apprezzamento degli “Yes, I am”, gli incontri in cui i nostri 

nuovi soci ci hanno raccontato le loro esperienze professionali; 

 ha avuto consenso l’idea di adeguare orari e giorni di incontro alle reali esigenze dei soci; 

molte conviviali non si sono celebrate il martedì, ma in altri giorni della settimana, senza 

perdite di partecipazione. È stata apprezzata anche la varietà dei luoghi d’incontro, non 

limitata al solo Circolo ricreativo, anche se questa è rimasta la sede principale delle attività; 

 siamo riusciti a rispettare la cadenza settimanale delle riunioni, salvo qualche soppressione 

in coincidenza con festività e ponti; abbiamo realizzato 38 occasioni d’incontro, anche se le 

nuove indicazioni procedurali consentono di sfoltire le attività; 

 il viaggio a San Pietroburgo ha notevolmente rafforzato l’affiatamento; 

 l’organizzazione del meeting internazionale con i club gemelli di Dortmund e di Nîmes ha 

cementato antiche amicizie e sollecitato nuovi e interessanti scambi e relazioni. 

I buoni risultati sono certamente dovuti al netto miglioramento della comunicazione interna ed 

esterna e all’espansione delle potenzialità tecnologiche. Abbiamo ricostruito il sito web 

www.rotaryvercelli.it, che è diventato il serbatoio e il veicolo di tutte le notizie, costantemente 

aggiornato con due interventi al mese. La newsletter si è personalizzata con le “letterine 

settimanali” del Presidente, che hanno connotato di familiarità il trasferimento di informazioni. La 

piattaforma MyRotary è stata implementata e gli otto soci che erano inizialmente registrati sono 

stati raggiunti da altri trenta. I media ci hanno seguito e sostenuto con interesse e attenzione; 

abbiamo collezionato una ricca rassegna stampa con una trentina di articoli. 
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Il mio mandato presidenziale è stato contraddistinto da una vocazione veramente corale e 

collettiva; oltre alla fruttuosa collaborazione dei Consiglieri e dei Presidenti delle Commissioni, che 

hanno  regolarmente partecipato alle sedute del Consiglio Direttivo (una al mese, nessuna è stata 

soppressa), sono grato ai tantissimi soci (più della metà dell’effettivo!) che si sono impegnati nei 

service e nelle iniziative intraprese. 

In questo clima di empatia e di partecipazione, lontano da rigidità e da vuoto formalismo, siamo 

riusciti insieme a organizzare programmi preziosi, attraenti, imperdibili, molto sensibili alla realtà 

locale e ai fenomeni emergenti, ma anche dotati di spirito internazionale e innovativo. Abbiamo 

considerato la cultura come caposaldo dell’azione di interesse pubblico e l’idea di declinarlo 

insieme all’Università del Piemonte Orientale («Università e Rotary per la Città») ha sortito risultati 

di gran lunga superiori al previsto. Abbiamo concertato ben sei incontri pubblici su temi di 

scottante attualità con il fior fiore degli esperti nelle varie materie e siamo stati premiati con un 

pubblico complessivo di circa 6seicento00 persone.  

Il service a favore del Concorso “Viotti” ci ha garantito una visibilità internazionale, con una 

memorabile serata finale al Teatro Civico, pieno come non mai, in cui ha parlato anche il 

Governatore distrettuale Enrico Raiteri. Il progetto di creare una “Bottega internazionale di nuova 

musica” ha dato la possibilità a una ventina di talentuosi studenti di chitarra di seguire una master 

class con compositori e maestri di fama mondiale e di aggregare anche ragazzi meno fortunati. Il 

concerto finale al Museo “Borgogna” ha registrato il tutto esaurito. 

Sono molto soddisfatto di aver potuto sviluppare importanti progetti in comune con altri Rotary 

Club e altri club service. È partita da noi l’idea di celebrare la Giornata internazionale per 

l’eliminazione della violenza contro le donne con la splendida pièce teatrale “L’inferno non 

esiste?” interpretata magistralmente da Laura Lattuada; tutti gli altri club vercellesi hanno aderito 

con fervore. Abbiamo raccolto una cifra adeguata che concorrerà ad acquistare materiale per 

l’arredo degli alloggi protetti per le donne vittime di violenza gestiti dal Comune. Lo stesso 

spettacolo è stato replicato dal Rotary Club Novara e in tal caso abbiamo contribuito a sostenere 

lo Sportello antiviolenza al Consultorio Aied. 

Abbiamo compartecipato volentieri ai progetti che ci hanno proposto i Rotary Club contermini: 

“Uscire dalla violenza II” del Gattinara, “L’ospedale amico del bambino” del Vercelli S. Andrea, il 

finanziamento per l’IRSA Virgo Potens di Moncrivello, sotto la guida del Viverone Lago, e per la 

Escola Industrial Estrela do Mar in Mozambico, sotto l’egida del Santhià-Crescentino. Sempre 

sensibili all’arte, abbiamo lasciato al presidente del Museo Borgogna, al rettore del Seminario 

arcivescovile e al parroco della chiesa di San Cristoforo somme da destinare a opere di restauro o 

di manutenzione.  

Permettetemi di dire che il fiore all’occhiello di quest’anno è stato il service “Formare i Formatori 

di Medicina dei Disastri”, che ha prodotto risultati ben oltre ogni rosea aspettativa. Ricorderete 

che il progetto ruotava attorno all’idea di sviluppare un percorso di formazione per studenti di 

Medicina che raramente trovano nei loro curricula l’insegnamento relativo alle catastrofi. Grazie 

alla sovvenzione distrettuale, alla compartecipazione dei Rotary Club di Nîmes e di Dortmund, 
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all’appoggio dei Rotary Club di Gattinara, Novara, Santhià-Crescentino, Vercelli Sant’Andrea e 

Viverone Lago, e all’irrinunciabile direzione scientifica dell’Università del Piemonte Orientale, 

attraverso il suo Centro di Ricerca in Medicina d’Emergenza e dei Disastri, è stato effettuato 

questo service che ha previsto, come momento più importante, il corso residenziale presso i 

laboratori universitari. Venti studenti selezionati in tutto il mondo (quattordici paesi 

rappresentati), hanno seguito cinquanta ore tra lezioni frontali, esercitazioni e simulazioni con le 

apparecchiature di ultima generazione. Oltre ad avere conseguito la qualifica di Formatori di 

Medicina dei Disastri, il risultato più bello e non così atteso è che già dodici di loro, in poco più di 

sei mesi,  si sono attivati e hanno erogato ben venticinque corsi in sedici paesi con 552 

partecipanti. Un grande successo. 

Credo che i nostri successi siano da condividere con il Governatore Enrico Raiteri, persona di rara 

intelligenza, che ha proposto una concezione di Rotary finalmente slegata da anacronistiche 

legnosità; con Carlo Battellino, il nostro assistente del gruppo Piemonte Centrale, che ci ha seguiti 

con passione, zelo e fermezza; e con Marco Saglione, presidente della Commissione  distrettuale 

Rotary Foundation, i cui consigli per le azioni internazionali sono stati decisivi. Va loro il corale 

ringraziamento di tutto il Club. 

Lascio per ultimi i pensieri cui forse tengo di più e di cui sono protagonisti i giovani dell’Interact e 

del Rotaract. Non li ho seguiti con l’assiduità che forse sarebbe prescritta, anche se ho lasciato il 

nostro Delegato Giovani a vegliare su di loro. Ero convinto che responsabilizzarli con un certo 

senso di libertà avrebbe frutti copiosi e così si è puntualmente verificato. Le azioni di servizio che 

hanno concluso autonomamente, senza il fiato sul collo, brillano per bellezza e per senso civico. 

Tanto è stato fatto, tantissimo rimane da fare, soprattutto se sapremo interrogare il presente ed 

esaminare il futuro con originale creatività.  C’è bisogno di Rotary nel mondo e quando penso alla 

nostra azione mi vengono in mente le parole del Vangelo secondo Luca: «Quando avrete fatto 

tutto quello che vi è stato ordinato, dite: Siamo servi inutili. Abbiamo fatto solo quanto dovevamo 

fare». “Inutile” non significa superfluo, sterile, vano, ma “senza domande, senza pretese, senza 

esigenze”. Non abbiamo bisogno di applausi, successo, consenso, ma sentiamo il desiderio di 

esplorare orizzonti nuovi, dove si chiede di portare la nostra professionalità e il nostro entusiasmo. 

E, magari, un pizzico di poesia.  

È il suggerimento augurale che passo a Benedetta Delleani, cui lascerò il collare presidenziale 

martedì 4 luglio. 

Grazie ancora di tutto. Vi voglio bene e vi abbraccio. 

Paolo 


