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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. 

 
 

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. 

 
 
 
 
Conti Chiara l'11 novembre; Farrauto Francesca il 12 novembre; Coggiola Alberto il 13 novembre; Viazzo Antonella il 13 novembre;  
Vancetti Roberto il 18 novembre; Ajmino Franco il 20 novembre; Aguggia Luca il 25 novembre; Massa Riccardo Maria il 25 novembre.

4 NOVEMBRE ore 19 

(lunedì) 
S. Messa con la commemorazione dei Defunti. Cappella del Seminario Arcivescovile. 

6 NOVEMBRE (mercoledì) 
Ricorrenza delle Forze Armate organizzata dal Rotary Sant'Andrea.                              
Ristorante “Paladini” di Carisio - ore 20.00 

13 NOVEMBRE ore 20  
(mercoledì) 

Gattinara per presentazione del service “Non cadere nella rete” a cui partecipa il nostro Club. 
Ristorante “Il Vigneto” - piazza Paolotti n. 1. 

19 NOVEMBRE ore 19 Circolo Ricreativo - Riunione non conviviale. 

26 NOVEMBRE ore 19 Circolo Ricreativo - Riunione non conviviale. 

3 DICEMBRE ore 20 Circolo Ricreativo -  Riunione conviviale. Visita del Governatore. 

10 DICEMBRE ore 19 Circolo Ricreativo -  Riunione non conviviale. 

17 DICEMBRE Conviviale degli Auguri Natalizi. (Seguiranno dettagli). 

ORGANIGRAMMA 

AUGURI AGLI AMICI CHE COMPIONO GLI ANNI 

CALENDARIO DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI 



CONVIVIALE DEL 17 SETTEMBRE 2019 
 

 
 
Martedì 17 settembre il Rotary Club, presieduto da 
Carlo Ricci, ha ripreso la propria attività dopo la 
pausa estiva. Gradito ospite e relatore della serata 
è stato Luca Ponzio che ha intrattenuto i 
partecipanti con una conferenza dal titolo 
“Haltadefinizione. Il digitale che fa vivere l’arte”. 
Ponzio, dopo il corso di ingegneria delle 
telecomunicazioni, ha avviato diverse attività fino 
ad arrivare al 2007 con la nascita del Brand 
Haltadefinizione, legato alla valorizzazione dell’arte 
grazie a tecnologie che consentono di acquisire e 
rendere disponibili immagini di altissima qualità 
delle opere d’arte sul web. 
Ai presenti è stato illustrato come Haltadefinizione 
abbia costituito un vasto ed esclusivo archivio di 
immagini d’arte in altissima definizione, prima 
società a pubblicare una foto da 8,6 giga pixel 
della Parete Gaudenziana di Varallo, superata 
l’anno successivo da una ripresa da 16,1 giga pixel 
del Cenacolo di Leonardo, rimasta per anni 
l’immagine digitale più grande del mondo mai 
realizzata. 
Tale attività ha portato negli anni allo sviluppo di 
rapporti e collaborazioni con importanti Enti e 
Musei come l’Accademia di Brera, la Cappella 
degli Scrovegni e la Galleria degli Uffizi. 
Ad oggi, pertanto, si propone come punto di 
riferimento per interventi nell’ambito della 
conservazione e,  soprattutto,  nell’ambito della 
valorizzazione, grazie ad immagini in alta 
definizione, di opere d’arte. 
Il tutto è stato esposto in maniera chiara, corredato 
da bellissime immagini, suscitando l’interesse degli 
ospiti che, alla fine della conferenza, hanno rivolto 
diverse domande al relatore. 
A fine serata, dopo i ringraziamenti di rito, il 
Presidente Carlo Ricci ha dato appuntamento a 
tutti per martedì 1° ottobre con ospite il Dottor 
Paolo Pomati e la relazione “Concorso Viotti: che 
passione”.    
 
 

CONVIVIALE DEL 1 OTTOBRE  2019 
 
Importante appuntamento martedì primo ottobre 
del Rotary Club al Circolo Ricreativo con Paolo 
Pomati come ospite d’eccezione. 
Pomati,  responsabile delle comunicazioni 
dell’Università Piemonte Orientale nonché 
giornalista ed autore di libri, ha presentato la 
relazione dal titolo “concorso Viotti: Che 
passione!”. 
Già maestro di cerimonie delle finali viottiane, ha 
intrattenuto gli ospiti proprio con una carrellata 
sulle passate edizioni del Concorso Viotti che 
quest’anno compie 70 anni e sarà dedicata 
interamente al pianoforte.  
Il concerto di apertura sarà, infatti, tenuto dal 
vincitore dell’edizione 2017 il russo Konstantin 
Emelianov. 
Nel contempo è stato piacevole sia vedere volti 
degli artisti in gara negli anni passati, alcuni noti 
anche ai non addetti ai lavori come Luciano 
Pavarotti, Claudio Abbado, Liliana Cosi, sia 
conoscere aneddoti curiosi che li riguardavano. 
A fine serata il Presidente Carlo Ricci, dopo aver 
ringraziato il nostro relatore ha voluto mostrare in 
anteprima una borraccia in acciaio, oggetto del 
District Grant, che avrà come scopo la riduzione 
dell’uso della plastica.  

Daloia Stefano 
 

 
 


