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BOLLETTINO N. 226 

OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 

(circolare interna) 

 

 

1. EVIDENZE PARTICOLARI 

 

Ai fini organizzativi i Soci sono pregati di preavvertire la Segreteria della propria partecipazione o 
meno alle riunioni, specialmente se conviviali, nonché della presenza di eventuali ospiti personali, 
ovvero della propria consorte o di propri familiari quando l’invito sia esteso ai medesimi. 
 
Più precisamente ogni Socio è pregato di informare la Segreteria della propria partecipazione 

o meno entro i due giorni precedenti la riunione, utilizzando la casella di posta elettronica 

vercellisantandrea@rotary2031.org o il numero telefonico 392 9930447 . 

 

Sono inoltre pregati di segnalare tempestivamente la propria partecipazione a riunioni di altri Club o 
distrettuali. 
Si ricorda che la mancata partecipazione a nostre riunioni può essere compensata con la 
partecipazione a riunioni di altri Club. 
 
Si comunica che il nostro sito web è stato aggiornato ed è visibile alla pagina 

  
www.rotarysantandrea.vercelli.it  
 
 

2. CALENDARIO DELLE NOSTRE RIUNIONI 

 

 

 

 

11 ottobre Riunione sospesa. 
 

18 ottobre Ore 20.00 - Circolo Ricreativo - Riunione conviviale. Relatore Andrea Cherchi. 
Tema “Vercelli inedita”. Carrellata su aspetti della città non accessibili al pubblico o 
comunque poco noti. 

21 ottobre 
(sabato) 

Gita in giornata  con visita guidata di Bergamo alta e dei vigneti Franciacorta 
Berlucchi.  
 

25 ottobre Riunione sospesa. 
 

1° novembre Riunione sospesa. 
 

9 novembre 
(giovedì) 

Riunione conviviale interclub dedicata alle Forze Armate. Organizza il R.C. Santhià-
Crescentino. Seguiranno più precise informazioni. 
 

15 novembre Ore 20.00 - Circolo Ricreativo - Riunione conviviale. Relatrice il Questore di 
Vercelli Dott.ssa Rosanna Lavezzaro. Tema “Ordine pubblico e immigrazione”. 



22 novembre Riunione sospesa. 
 

29 novembre Ore 20.00 - Circolo Ricreativo - Riunione conviviale. Assemblea per l'elezione del 
Presidente 2019/2020 e dei Consiglieri non di diritto 2018/2019.  

 

3. CALENDARIO DEL ROTARY CLUB VERCELLI 

 

17 ottobre  Ore 19.00 - Circolo Ricreativo. Serata non conviviale 

24 ottobre Ore 20.00 - Circolo Ricreativo. Serata conviviale. Assemblea ordinaria del Club 

 2 novembre S. Messa con la commemorazione dei Defunti rotariani. 

 
 
 

4. LE RIUNIONI EFFETTUATE

 
RIUNIONE CONVIVIALE DEL 6 SETTEMBRE 2017 (969ª) 

ORE 20,00 – CIRCOLO RICREATIVO 
 

Relatrice il Sindaco di Vercelli Prof.ssa Maura Forte. 
Tema: “Vercelli ieri, oggi e… domani” 
 
Ha presieduto: il Presidente Stefano Odone. Era presente la Signora. 
 
Soci presenti: Brusa, Calciati, Cortese con Signora, Demichelis con Signora,Ferraris, Forte con 

Signora, Francese, Isola, La Rocca,Mazza con Signora, Mensa, Minghetti, 

Mussato,  Natalini con Signora, Notarianni con Signora, Pissinis, Quaglia con 

Signora, Rametta, Ruffino con Signora, Turcato, Varolo con Signora, Viazzo. 
 

Ospiti del Club: l'Assessore alla Cultura Daniela Mortara; 

     il Dott. Roberto Maggio giornalista de “La Stampa”; 

 

Ospiti di Cortese: la Sig.ra Silvia Cortese, il Rag. Giandomenico Ciocchetti. 
 
Al termine del convivio il Presidente cede la parola al sindaco di Vercelli, che, anche rispondendo a 
domande di Mazza, Quaglia, Notarianni e della Signora Notarianni,  cita alcune prime realizzazioni 
(sostanzialmente la sistemazione di parte del vecchio ospedale con fondi regionali e la trattativa 
positivamente conclusa con Amazon) e tratteggia le linee di azione cui l'Amministrazione comunale 
intende attenersi su varie questioni che interessano la città. 
 
La professoressa Forte rileva preliminarmente che la sua Amministrazione ha dovuto confrontarsi 
con una difficile situazione di bilancio, ora posta sotto controllo, che rendeva impossibile il 
finanziamento di alcuni interventi ritenuti utili (tra i quali quelli sul Centro Nuoto). 
 



Tra le questioni da affrontare in futuro cita  il nuovo assetto societario di ATENA; il recupero degli 
spazi dell'ex Pettinatura di Lane; il riordino delle aree contigue alla Sesia; i parcheggi; la 
sistemazione del Centro Nuoto; la realizzazione di una nuova biblioteca di avanzata tecnologia 
negli spazi del vecchio ospedale;  iniziative per attrarre nuovi investitori; iniziative di rilancio 
culturale della città; il miglioramento delle strutture culturali e sportive cittadine; la trasformazione 
a led dell'illuminazione pubblica, cui  dovrebbero connettersi  il cablaggio della città e 
l'installazione di numerose telecamere di sorveglianza; il riordino della raccolta dei rifiuti con 
repressione dei conferimenti irregolari; la ripresa delle disinfestazioni a contrasto delle zanzare. 
 
In generale, nell'intento di favorire l'assunzione degli appalti da parte di aziende vercellesi, il 
Comune intende intraprendere, attraverso le locali associazioni imprenditoriali, un'attività di 
tempestiva e puntuale informazione sui lavori previsti. 
 
Per quanto riguarda il Centro Nuoto, tema su cui si concentra l'attenzione della comunità locale, 
entro la primavera del 2018 è prevista la copertura della vasca esterna con una struttura chiusa in 
inverno e apribile d'estate. Successivamente alla vasca interna già esistente dovranno aggiungersi 
palestra, sauna e altri spazi attrezzati per varie ulteriori attività miranti al benessere della persona. 
  

RIUNIONE NON CONVIVIALE DEL 13 SETTEMBRE 2017 (970ª) 
ORE 19.30 – CIRCOLO RICREATIVO 

 
Ha presieduto: il Presidente Stefano Odone. 
 
Soci presenti: Calvi, La Rocca, Mazza, Mensa, Mussato, Pissinis, Ruffino, Varolo. 
 
Ospite del Club:  il Dott. Giorgio Delleani del R.C. Vercelli. 
 
 

RIUNIONE CONVIVIALE DEL 20 SETTEMBRE 2017 (971ª) 
ORE 20,00 – CIRCOLO RICREATIVO 

 
Relatori:  il nostro Socio Dott. Francesco Rametta, primario di cardiologia a Vercelli e 

Borgosesia; la Dott.ssa Renata Torazzo, oncologa presso l’Ospedale di Vercelli e il 

Dott. Giorgio Monesi,  primario  di urologia dell’Ospedale di Borgomanero. 

 

Tema: " Facciamo i tagliandi: da chi vado per la prevenzione?”. 
 
Ha presieduto: il Presidente Stefano Odone. Era presente la Signora. 
 
Soci presenti: Aldone con Signora, Brusa con Signora, Calciati con Signora,  Casalini, Cortese, 

Demichelis con Signora, Ferraris,  Forte con Signora, Isola, La Rocca, Mazza, 

Minghetti,  Mussato, Natalini con Signora, Notarianni, Pissinis con Signora, 

Ruffino con Signora, Turcato, Varolo con Signora. 
 
Ospite di Cortese: la Sig.ra Silvia Cortese; 
Ospite di Rametta: la Dott.ssa Elena Tommasino; 
Ospiti di Varolo: i Coniugi Ulla 
Ospiti della Dott.ssa Caterina Vecchia: Marco e Filippo Lorenzini, Luisella Vecchia, Franco 

Ajmino, il Dott. Giorgio Lesca, la Dott.ssa Michela 

Gariglio.



All'inizio  del convivio Il Presidente accoglie a far parte del Cub la Dott.ssa  Caterina Vecchia. 
La Dott.ssa Vecchia,  laureata in Economia e Commercio presso l’Università di Torino, è iscritta 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vercelli e al Registro Revisori 
Contabili.  
Dal gennaio di quest'anno fa parte del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili della provincia di Vercelli ed è Presidente della Commissione Tenuta Registro Praticanti. 
È contitolare, con la sorella Luisella, dello Studio Vecchia Professionisti Associati, con sede in 
Crescentino, dove svolge la professione di commercialista con esperienza professionale maturata 
nel settore della consulenza fiscale, tributaria e societaria ad aziende commerciali e di produzione di 
servizi, nonchè ad aziende e associazioni. 
  
Al termine del convivio prendono la parola la Dott.ssa Renata Torazzo, oncologa, il Dott. Giorgio 
Monesi, già primario di urologia a Vercelli e attualmente primario a Borgomanero, e il nostro Socio 
Dott. Francesco Rametta, primario di cardiologia a Vercelli e Borgosesia. 
 
I relatori, ciascuno in riferimento alla propria specializzazione,  illustrano i principali rischi per cui, 
a partire da un'età che varia da caso  a caso ma che coincide sostanzialmente con la mezza età, sono 
opportuni accertamenti miranti a escludere determinate patologie o a diagnosticarle 
tempestivamente e a seguirne il decorso. Forniscono altresì  informazioni sui principali esami 
utilizzabili allo scopo. 
Più in particolare la Dott.ssa Torazzo introduce il concetto di prevenzione. 
La prevenzionwe primaria mira a evitare l'insorgenza della malattia incrementando le difese 
dell'organismo, eliminando i fattori causali delle malattie e selezionando e trattando gli stati di 
rischio, per esempio con il ricorso alla vaccinazione o l'eliminazione degli agenti patogeni.  
La prevenzione secondaria riguarda invece individui clinicamente sani che presentano un danno 
biologico già in atto e ha lo scopo di guarire la lesione prima che la malattia si manifesti 
clinicamente. Lo strumento della prevenzione secondaria è la diagnosi precoce  la cui attuabilità e la 
cui utilità differiscono a seconda delle caratteristiche delle varie malattie. 
La prevenzione terziaria, infine, si identifica con la riabilitazione del malato e la prevenzione delle 
recidive. 
Viene anche menzionata la campagna Prevenzione Serena, che è il programma regionale di 
screening per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore della mammella, del collo dell'utero e 
del colon-retto. 
 
Il Dott. Monesi sottolinea la necessità di trattare tempestivamente una serie di disturbi andrologici e 
ginecologici, molto comuni, ma che la maggior parte delle persone tende a sottacere al proprio 
medico: infertilità e riduzione degli spermatozoi, deficit erettile, prostatite e, nelle donne, cedimenti 
del pavimento pelvico e danni da estrogeni. 
L'esame del PSA ha un valore meramente indicativo, non consentendo di diagnosticare con certezza 
la presenza o meno di un cancro alla prostata, e va eventualmente integrato con l'esplorazione 
rettale e con la biopsia. 
 
Il Dott. Rametta ricorda infine che il funzionamento del cuore è condizione imprescindibile della 
vita (quindi, in un certo senso, la cardiologia è l'antefatto necessario di tutte le altre branche della 
medicina) e che il cuore, dotato di un'attività elettrica autonoma, pulsa oltre 100.000 volte al giorno 
(quindi più di 35 milioni di volte all'anno) per tutta la durata dell'esistenza. 
Le malattie cardiache sono al momento la prima causa di morte e la prevenzione di esse è 
assolutamente consigliabile. 
 
Intervengono poi Odone e Pissinis, ai quali il Dott. Monesi conferma che dopo i 50 anni è 
opportuno il controllo della prostata e chiarisce che, in caso di prostatectomia, a parità di esperienza 



dell'operatore, la chirurgia robotica e l'intervento tradizionale danno risultati sovrapponibili quanto 
al mantenimento della potenza e della continenza. 
 

RIUNIONE CONVIVIALE DEL 4 OTTOBRE 2017 (972ª) 
ORE 20,00 – CIRCOLO RICREATIVO 

VISITA DEL GOVERNATORE DISTRETTUALE MARIO QUIRICO 
 

Ha presieduto: il Presidente Stefano Odone. Era presente la Signora. 
Soci presenti: Calciati, Calvi, Casalini, Demichelis con Signora, Ferraris, Forte, Francese, La 

Rocca, Mazza con Signora, Mensa, Minghetti, Mussato, Notarianni, Pissinis, 

Ruffino con Signora, Varolo con Signora,Vecchia e Consorte. 

 

Ospiti del Club: il Dott. Carlo Battellino Assistente del Governatore; 

                          il Dott. Raffaele Tramontano Cosegretario distrettuale. 

 

Al termine del convivio il Presidente presenta  il Governatore distrettuale prima di cedergli la 
parola. 
Mario Quirico, nato ad Asti nel 1945, ha conseguito la maturità classica e la laurea in 
giurisprudenza. Iscritto quale avvocato nel 1977, è notaio in Torino dal 1983. 

Se ne riporta il curriculum rotariano:

• Socio del Rotary Club Torino 45° Parallelo dal 1988; 
• Presidente del Club Torino 45° Parallelo a.r. 1995-1996; 
• Successivamente ha ricoperto la carica di Segretario del Club sino all'anno 2002; 
• Dall'anno rotariano 1997 ha fatto parte quale componente di numerose Commissioni 

Distrettuali di vario oggetto sino al 2004; 
• Negli anni 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 ha ricoperto la carico di assistente dei 

Governatori Montalcini, Canepa e Bassi per il Gruppo 3 dell'allora Distretto 2030; 
• Successivamente ha ricoperto negli anni 2009-2010, 2010-2011 e 2011-2012 la carica di 

Responsabile della Rotary Foundation dell'allora Distretto 2030, con partecipazione a 
congressi in materia; 

• Ha ricoperto negli anni 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015 la carica di Presidente della 
Commissione Sviluppo dell'Effettivo e dell'Espansione; 

• Nominato Governatore del Distretto 2031 nell'aprile 2015; 
• Ha partecipato all'Institute di Madrid nel novembre 2016 e all'Assemblea Internazionale di 

San Diego nel gennaio 2017. 

Il Governatore intrattiene brevemente i presenti, ricordando la figura del compianto Ermanno Bassi 
e compiacendosi del fatto che sia stato accantonato il proposito di “smembrare” il territorio 
nazionale accorpando parti di esso, in specifici distretti, con regioni del Nord Africa e dell'Europa 
orientale. 

Valuta anche positivamente che, per i prossimi due anni, la carica di Governatore sia attribuita a 
donne. 

Sottolinea come sia per noi estremamente qualificante la prevista visita in Italia del Presidente 
internazionale, che sarà a Taranto il prossimo 28 aprile.  

Formula un giudizio positivo sul nostro Club e sul Consiglio e ritiene auspicabile la costituzione di 
un Rotaract da parte nostra, finalizzata a “ringiovanire” il Club.

 

 

5. VARIE 
 



Mostra “Vercelli. Scatti nel tempo. La città fotografata da Andrea Tarchetti tra Otto e 
Novecento ” 
 
Sarà aperta al pubblico presso il Museo Borgogna da martedì 10 ottobre al 26 dicembre 
2017, nei seguenti orari: martedì-venerdì 14.30-17.30, sabato 9.30-12.30, domenica 
10.00-12.30 e 14.00-18.00. 

A lato della Mostra una serie di iniziative, alcune delle quali, previste in orario serale, 
permetteranno di visitarla dalle 20,30 alle 22,30. Ulteriori informazioni in proposito sono 
desumibili dal sito del Museo. 

Attraverso proiezioni multimediali e l’esposizione di materiali originali, la mostra percorrerà 
la città tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, con gli scatti di Andrea Tarchetti 
(Stroppiana 1854-Vercelli 1923). Il notaio, apprezzato per la sua attività di fotografo 
amatoriale, ha lasciato al Museo il suo copioso archivio fotografico costituito da migliaia di 
originali, tra lastre e positivi. Le immagini, appositamente selezionate e restaurate per 
l’occasione presso il Laboratorio Alinari di Firenze grazie al sostegno della Compagnia di 
San Paolo, coinvolgono il visitatore in un confronto sulla città nel tempo e alla scoperta di 
vedute suggestive e inattese. Il viaggio, immaginato come una passeggiata a piedi o sulla 
linea di un tramvai, percorre il cuore di Vercelli e si dirige verso le sue periferie, a diretto 
contatto con la campagna. Spazi, edifici, strade dove sono stati catturati istanti di vita della 
nostra città. Li riconosciamo? Quanto e come sono cambiati?  

Nata in collaborazione con il nostro Club, “Scatti nel tempo” è realizzata con il  sostegno 
della Compagnia di San Paolo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli  insieme 
a privati come Mundi Riso e il Gruppo Marazzato. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del 
Comune di Vercelli.  

Il bookshop  del Museo sarà arricchito da gadget speciali, legati alla mostra, 
appositamente realizzati dagli utenti di Diapsi Vercelli.  

Si auspica una nutrita partecipazione di Soci, familiari e amici.

 

NNoossttrrii  ssooccii  pprreessssoo  aallttrrii  CClluubb  
  
Il 26 settembre Brusa e Forte con Signora hanno partecipato a una conviviale del R.C. Vercelli 
 
Il 27 settembre Pissinis ha partecipato a una conviviale del R.C. Santhià-Crescentino. 
 
Il 12 ottobre  Pissinis e Signora hanno partecipato a una conviviale del R.C. Santhià-Crescentino.  
  
  

  

   
 
 
 
 
 


