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U N  A N N O  D I  P A S S I O N E .  B I L A N C I  E  P R O S P E T T I V E  
Anno rotariano 2016-17 — Presidente: PAOLO POMATI PHF 

Governatore Distretto 2031: ENRICO RAITERI PHGF 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 2016/17 

RUOLO SOCIO 

Presidente Paolo Pomati 
Presidente eletto e 1° Vice-Presidente         Benedetta Delleani 

Past President e 2° Vice-Presidente             Mauro Pigino 

Segretario                                                     Alberto Coggiola 

Tesoriere                                                       Roberto Vancetti 

Prefetto                                                         Carlo Ricci 

Consigliere                                                    Luca Aguggia 

Consigliere                                                    Sandro Provera — dal 13.12 Antonio Finassi 

Consigliere                                                    Luca Villani 

 

LE COMMISSIONI 2016/17 

COMMISSIONE PRESIDENTE 

Amministrazione del Club Mauro Aguggia 

Effettivo ed espansione Ermanno Bassi 

Relazioni pubbliche Chiara Conti 

Progetti Stefano Vandone 

Fondazione Rotary Giorgio Delleani 

 

CINQUE NUOVI SOCI: 

ANDREA BALZARETTI, consulente fiscale 

FRANCESCA FARRAUTO, medico 

MARTA DOMENICALE, avvocato 

DANIELA MORTARA, imprenditrice e assessore 

MAURIZIO SANZONE, imprenditore 

 

DUE MOMENTI DI TRISTEZZA: 

 

la scomparsa di SANDRO PROVERA e di ENRICO VILLANI 
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I RISULTATI 

1. AZIONE INTERNA E PROFESSIONALE 

 Obiettivo Risultato  

Aumentare del 20% l’assiduità 25% 35%  

Numero soci 

(ingresso di donne ed ex 

rotaractiani) 

75 

75 (5 nuovi soci) 

3 donne 

2 ex rotaractiani 

 

Soci impegnati nei service 5 25  

Attività sociali extra riunioni 2 2  

Formazione rotariana 
 

8 «Yes I do»  

Soci presenti agli eventi 

distrettuali 

5 

(2 presidenti 

Commissioni) 

5 

(2 presidenti Commissioni) 
 

Soci su MyRotary (inizio: 8) 35 36  

Soci-sponsor di nuovi soci 3 5  

Comunicazione 
 

Nuovo sito, lettere settimanali, 

ClubCommunicator 
 

Riduzione quota ingresso 1 quota 10 €  
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2. AZIONI DI SERVIZIO PER LA COMUNITÀ E L’INTERESSE PUBBLICO 

 

1) UNIVERSITÀ E ROTARY PER LA CITTÀ — 3.500 euro 

Il RC Vercelli e l’Università del Piemonte Orientale hanno ideato e organizzato 6 incontri pubblici, tra settembre e giugno, 

per discutere sui temi più scottanti dell’attualità: 

1. VOTIAMO LA COSTITUZIONE! PENSIERI SUL REFERENDUM (settembre) con Massimo Cavino, Jörg 

Luther e Cesare Emanuel 

2. DOVE STA ANDANDO IL MONDO? (novembre) con Lucia Goracci 

3. DA OBAMA A TRUMP. IL NUOVO CORSO AMERICANO E LE PROSPETTIVE EMERGENTI PER LE 

ECONOMIE E I MERCATI NAZIONALI E SOVRANAZIONALI (marzo) con Mario Del Pero, Marco Mariano, 

Marcello Tadini e Cesare Emanuel 

4. MIGRAZIONI. PROBLEMI DI SOCIOLOGIA, DI DIRITTO E DI SALUTE (maggio) con Michael Eve, Roberto 

Mazzola, Maria Rita Cavallo, Antonino Calvano 

5. EMPATIA E SOLIDARIETÀ COME PRIORITÀ EDUCATIVE PER I NATIVI DIGITALI (maggio) con Alberto 

Pellai, Cristina Meini, Ferdinanda Chiarello 

6. VACCINI: FACCIAMO CHIAREZZA (giugno) con Fabrizio Faggiano, Silvio Borrè, Gabriele Bagnasco, Pier 

Giorgio Fossale ed Ezio Barasolo 

 

2) ROTARY FOR VIOTTI — 3.000 euro 

Il RC Vercelli ha dedicato uno dei service principali dell’anno al glorioso Concorso Internazionale di Musica “G.B. 

Viotti” (fine ottobre), attivo dal 1950 per premiare i migliori giovani talenti musicali. Fin dalla sua istituzione il RC Vercelli 

ha contribuito a valorizzarlo. Il presidente Paolo Pomati ha presentato la serata finale presso il Teatro Civico gremito, 

nella quale si è svolto un talk show in cui è intervenuto anche il governatore distrettuale Enrico Raiteri. 

3, 4 e 5) L’INFERNO NON ESISTE? — 10.000 euro complessivi 

Il RC Vercelli è stato l’ente capofila (insieme a Rotary Club Vercelli S. Andrea, Kiwanis, Lions, Soroptimist, 
Rotary Club Novara) per celebrare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. 
A Vercelli e a Novara è stato proposto lo spettacolo “L’inferno non esiste”, da due atti unici di Susanna 
Tamaro, interpretati e diretti dalla celebre attrice Laura Lattuada (25 novembre 2016). I club hanno offerto lo 
spettacolo e il ricavato dalla vendita dei biglietti è stato devoluto al sostegno degli alloggi protetti per le 
donne vittime di violenza, gestiti dal Comune. Contributi a parte sono andati al Consultorio AIED di Novara 
e al service “Uscire dalla violenza II” gestito dal RC Gattinara per il sostegno psicologico delle vittime di abusi 
(sportello di Biella). 
 

6) SUONI DAL LEGNO — 3.000 euro 

Il RC Vercelli ha finanziato il progetto “Bottega Internazionale di Nuova Musica” ideato dal chitarrista Sergio 
Sorrentino. Si è offerta una master class di Chitarra Classica ed Elettrica aperta a tutti gli studenti vercellesi più 

meritevoli e meno fortunati, con docenti di chiara fama internazionale. Lo scopo è stato quello di creare un Ensemble di 
Chitarre per eseguire un Concerto finale con due Opere ispirate ad argomenti sociali di attualità composte da Antonio 
Bellandi e Elliott Sharp  proprio per l’occasione. All’interno dell’Ensemble di Chitarre si sono esibiti alle piccole 
percussioni anche i ragazzi della Comunità Harambè di Casale Monferrato. Il concerto si è realizzato al Museo 
Borgogna gremito per l’occasione. 
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7) HOSPITALE SANCTI EUSEBII — 1.000 euro 

Avvalendosi di uno speciale contributo distrettuale, il RC Vercelli ha sovvenzionato i lavori di sistemazione di una parte 
dell’Hospitale Sancti Eusebii, l’ostello per i pellegrini della Via Francigena che ha sede in Vercelli. 

8) OSPEDALE AMICO DEL BAMBINO — 1.000 euro 

Il RC Vercelli ha sostenuto il progetto di servizio “Ospedale amico del bambino” che ha come capofila il RC Vercelli S. 
Andrea. 

9, 10, 11 e 12) CONTRIBUTI AI LUOGHI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO DEL TERRITORIO — 2.700 euro  

Il RC Vercelli ha erogato contributi al Seminario arcivescovile, al Museo “Borgogna”, alla chiesa di S. Cristoforo da 

impiegare in opere di manutenzione e all’IRSA Virgo Potens di Moncrivello, appoggiando il progetto di servizio del 

Rotary Club Viverone Lago. 

 

3. AZIONI DI SERVIZIO INTERNAZIONALE 

 

13) FORMARE I FORMATORI DI MEDICINA DEI DISASTRI — 20.000 euro 

Il service principale di quest'anno rotariano è stato «Training Disaster Medicine Trainers», cioè «Formare i 
Formatori di Medicina dei Disastri», un ambizioso progetto su scala internazionale, che punta a sviluppare 
un percorso di formazione di formatori  e di operatori nel campo della Medicina dei disastri. Grazie alla 
Sovvenzione Distrettuale, alla compartecipazione dei Rotary Club di Nîmes e di Dortmund, 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. 20 studenti dell’ultimo anno di Medicina, 
selezionati in tutto il mondo (14 paesi rappresentati), hanno seguito 50 ore tra lezioni frontali, esercitazioni e 
simulazioni con le apparecchiature. Soprattutto, dopo il corso 12 di loro si sono già attivati e hanno erogato 
ben 25 corsi in 16 paesi con 552 partecipanti. Un grande successo. 
 
 
14) ESCOLA INDUSTRIAL ESTRELA DO MAR (Mozambico) — 1.000 euro 

Il RC Vercelli ha appoggiato il service del RC Santhià Crescentino volto a sostenere la scuola industriale della 
comunità missionaria di don Pio Bono in Mozambico. 
 
 
15 e 16) CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PROGETTI DELLA ROTARY FOUNDATION — 1.000 euro 

 
Il RC Vercelli aderisce ai progetti “Polioplus” (eradicazione della poliomelite dal mondo) e “Shelterbox” 
(associazione umanitaria internazionale che in caso di catastrofe agisce installando tende attrezzate in ogni 
parte del mondo). 
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4. AZIONI A SOSTEGNO DELLE NUOVE GENERAZIONI 

 

17, 18, 19 e 20) CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE DEL ROTARACT E DELL’INTERACT (3.500 euro) 

 

Il RC Vercelli sostiene i service del Rotaract (a favore dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, sezione di 
Vercelli) e dell’Interact (a favore della missione in Uganda) e sovvenziona la partecipazione al Seminario 
RYLA e al Seminario RYPEN per promuovere la leadership tra i giovani. 
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SONO STATI OSPITI DEL ROTARY CLUB VERCELLI DURANTE L’ANNO: 

 

 FRANCO ANDOLFI, segretario artistico Teatro 
San Carlo di Napoli 

 MARIA ARSIENI ROBBONE, presidente della 
Società del Quartetto 

 GABRIELE BAGNASCO, direttore Servizio di 
Igiene e sanità pubblica, ASL Vercelli 

 EZIO BARASOLO, medico, presidente della 
LILT Vercelli 

 ANTONIO BELLANDI, compositore 

 CARLO BOCCADORO, compositore 

 S.E. Mons. CRISTIANO BODO, vescovo di 
Saluzzo 

 ELENA BONO, scenografa e regista 

 PIETRO BORGONOVO, musicista, direttore 
artistico del Concorso Viotti 

 SILVIO BORRÈ, direttore SC Malattie infettive, 
Ospedale S. Andrea 

 STEFANO BRESSANI, artista 

 ANTONINO CALVANO, presidente CRI 
Piemonte 

 MARIA RITA CAVALLO, medico, infermiera 
volontaria CRI 

 MASSIMO CAVINO, professore di Diritto 
costituzionale, UPO 

 FERDINANDA CHIARELLO, dirigente 
scolastico IC “Lanino” Vercelli 

 CHAN-HEE CHO, vincitore del Concorso Viotti 

 FRANCO COGGIOLA, medico 

 FRANCESCO DELLA CORTE, professore di 
Anestesiologia e rianimazione, UPO 

 MARIO DEL PERO, professore di storia 
internazionale, Sciences-Po Parigi 

 MARCO DE’ MICHELI alias SANNETTA 
TRAMPOLINI DELLA FERLA, scrittore e 
critico d’arte 

 CESARE EMANUEL, rettore dell’Università 
del Piemonte Orientale 

 JOHANN-CASIMIR EULE, vice soprintendente 
Staatstheater di Norimberga 

 MICHAEL EVE, professore di Sociologia, UPO 

 FABRIZIO FAGGIANO, professore di Igiene 
generale e applicata, UPO 

 PIER GIORGIO FOSSALE, presidente 
dell’Ordine dei Medici di Vercelli 

 IL GABIBBO, star televisiva 

 UDO GEFE, direttore artistico del Teatro di 
Dortmund 

 LUCIA GORACCI, giornalista, inviata di guerra 
della RAI 

 LAURA LATTUADA, attrice 

 JÖRG LUTHER, professore di Diritto 
costituzionale, UPO 

 MARCO MARIANO, professore di Storia 
contemporanea, UPO 

 GIOVANNA MASTROTISI, restauratrice, 
presidente della Commissione Distrettuale Arti 
e Beni Culturali  

 WILLIAM MATTEUZZI, tenore 

 ROBERTO MAZZOLA, professore di Diritto 
ecclesiastico, UPO 

 CRISTINA MEINI, professore di Filosofia della 
mente, UPO 

 CHRIS MERRITT, tenore 

 ELISABETTA MICHELETTI, presidente di 
Rotary Campus 

 SERENA MORMINO, curatrice di mostre 

 ALBERTO PELLAI, professore di Psicologia 
dell’età evolutiva, UniMI 

 JEAN PORTANTE, poeta 

 MARTON RACZ, direttore artistico del Festival 
di Esterházy 

 ENRICO RAITERI, governatore del Distretto 
2031 

 LUCA RAGAZZONI, ricercatore di Medicina 
dei disastri, CRIMEDIM, UPO 

 IL RC DI DORTMUND 

 IL RC DI NÎMES 

 SIMONE SARASSO, scrittore 

 LIVIA SCUNCIO, presidente del RC Chivasso 

 SERGIO SORRENTINO, musicista 

 Il gruppo musicale “SOUNDS GOOD” (Adrian 
Bryner, Giuseppe Posillico, Jean-Louis Ferrari 
e Susy Facchi) 

 MARCELLO TADINI, professore di Geografia 
politica ed economica, UPO 

 SIMONETTA TANCREDI, pianista 

 GIORGIO TARTARO, conduttore televisivo 

 ROBERT TRIOZZI, Comandante del Fire 
Rescue Development Program, ONU 
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NOTA STORICA SUL ROTARY CLUB VERCELLI 

Il 25 luglio 1954 il Rotary Club Vercelli fu ammesso al Rotary International, circa un mese e mezzo dopo una storica 

serata (il 10 giugno) all’albergo “Savoia”, in cui il Club fu solennemente fondato. Nella lista dei soci fondatori conservata 

a Zurigo compaiono i ventitré personaggi da cui ebbe vita il Club; nel volgere di pochi mesi se ne aggiunsero altri, che a 

pieno titolo vanno considerati nel novero dei padri storici. 

Secondo le testimonianze dei soci anziani, si può attribuire la maggiore responsabilità della costituzione del Club 

all’ambiente sanitario e in particolare al professor Giovanni Calissano, primario chirurgo all’Ospedale Maggiore degli 

Infermi, che non a caso fu acclamato all’unanimità primo presidente del Club. Altrettanto importante fu l’apporto del 

mondo dell’industria e del commercio, soprattutto attraverso l’opera dell’ingegner Pietro Monti (presidente nel 1958-60) e 

del professor Francesco Sarasso (presidente nel 1961-62). Questo ristretto gruppo di amici avviò i contatti con il Rotary 

Club di Torino, che si propose come padrino del nuovo club piemontese.  

Dal 1954 a oggi la vita ordinaria del club si svolge con assoluta regolarità, il martedì, con l’alternanza di una riunione non 

conviviale e una conviviale, nella quale, di norma, un socio o un ospite illustre prendono la parola e informano gli amici 

su argomenti di attualità o attinenti alla loro professione. Il primo a inaugurare la serie di relazioni nelle serate conviviali 

fu il professor Giulio Cesare Faccio, indimenticato intellettuale vercellese. 

Scorrendo i sessantadue anni di vita del Club, organizzati nell’ancora attuale volume 50 anni protagonisti del 

territorio (2004), si nota come si siano avvicendate personalità eccezionali, che hanno compiuto opere memorabili, non 

solo per la città. Personaggi di caratura internazionale sono stati ospiti, portando il loro contributo alla riflessione e alla 

crescita del Club. 

Tappe storiche sono state, in ordine di tempo: il gemellaggio con il club-contatto di Nîmes (2 maggio 1959); la 

costituzione dell’Interact per i ragazzi delle scuole superiori (3 dicembre 1966, primo presidente: Bruno Bertone) e del 

Rotaract per i giovani dal 18 ai 30 anni (7 gennaio 1969, primo presidente: Nanni Minghelli); la gemmazione del Rotary 

Club Vercelli Sant’Andrea (24 maggio 1993, primo presidente: Nino Marinone), verso cui si trasferirono alcuni veterani 

per consentirne un avvio agevole; il gemellaggio con il club-contatto di Dortmund (18 maggio 1996), con cui si avevano 

contatti regolari, ma non formalizzati fin dagli anni Sessanta. 

Nel volume del cinquantesimo anniversario si contano 311 nomi che sono stati (e molti dei quali ancora sono) soci del 

Club; a essi se ne sono aggiunti una ventina negli ultimi sei anni. Il decano attuale è Tonino Finassi, socio da 

quarantasei anni, tallonato da Ermanno Bassi, con trentanove. Nessuno ha ancora battuto i record di Antonio Tarchetti 

(consigliere per venticinque anni), Gioachino Barbonaglia (per dodici anni tesoriere) e Giorgio Allario Caresana (otto 

volte prefetto). La prima donna entrata a far parte del Club è stata Elsa Ferrua (2001); la prima presidente è stata 

Loredana Conti (2009-10).  

Rileggendo la storia, ci si rende soprattutto conto della profonda simbiosi tra la città di Vercelli, la storia universale e il 

Club che negli anni si è guadagnato la fiducia delle istituzioni e della gente. Non si contano le opere che il Club ha svolto 

nell’ottica del servizio e del quotidiano, a favore della sanità, della cultura, dell’arte, dell’impegno sociale e civile, nei 

confronti di chi è meno fortunato. 

Rimane ancora oggi la volontà di costruire con serietà e coerenza propositi sempre aggiornati, di formulare impegni, di 

realizzare traguardi nuovi al servizio della società. Il Rotary Club Vercelli vuole essere protagonista nel territorio in cui 

opera e nel mondo, attraverso le proprie azioni di pubblico interesse; intende dire la propria opinione nei consessi in cui 

si discutono e si decidono le sorti dell’umanità; desidera assicurarsi la fiducia perenne dei propri concittadini; spera di 

dare il buon esempio ai giovani, che continuano a essere il miglior investimento del mondo, non solo del Rotary Club. 


