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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.
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 99 30 447, dotato di segreteria.
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

9 gennaio

Ore 19,30 - Circolo Ricreativo - Riunione non conviviale.

16 gennaio

Ore 20.00 - Circolo Ricreativo - Riunione conviviale. Relatrice il Sindaco di
Vercelli, Prof.ssa Maura Forte, sulle sue esperienze di governo della città.

23 gennaio

Riunione sospesa.

30 gennaio

Ore 20.00 - Circolo Ricreativo - Riunione conviviale. Relatrice la Dott.ssa
Nicoletta Riccardi, ricercatrice del CNR attualmente impegnata in un progetto di
monitoraggio e depurazione delle acque del Lago d'Orta tramite molluschi.

6 febbraio

Ore 20.00 - Circolo Ricreativo - Riunione conviviale. Assemblea per l'elezione dei
Consiglieri non di diritto per l'anno 2019/2020 e del Presidente per l'anno
2020/2021.

13 febbraio

Riunione sospesa.

20 febbraio

Ore 20.00 - Circolo Ricreativo - Riunione conviviale. Relatore un rappresentante
della Coperfisa, sulla storia e l'attività di questa particolarissima azienda.

27 febbraio

Riunione sospesa.

6 marzo

Ore 20.00 - Circolo Ricreativo - Riunione conviviale. Relatore Roberto Rasia dal
Polo, esperto e formatore nel campo della comunicazione

13 marzo

Riunione sospesa.

20 marzo

Ore 20.00 - Circolo Ricreativo - Riunione conviviale. Relatore Lorenzo Casè,
Campione Italiano GT3 con Ferrari 458 GT3.

27 marzo

Riunione sospesa.

3 aprile

Ore 20.00 - Circolo Ricreativo - Riunione conviviale. Relatore il Dott. Marco
Viglino, già Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino. Tema “Chi rompe
paga”.

3. CALENDARIO DEL ROTARY CLUB VERCELLI

Il calendario delle riunioni può essere consultato nel sito www.rotaryvercelli.it, alla voce
“CALENDARIO” della videata iniziale.

4. LE RIUNIONI EFFETTUATE
.
RIUNIONE CONVIVIALE DEL 21 NOVEMBRE 2018 (997ª)
ORE 20,00 – CIRCOLO RICREATIVO
Relatrice: la Dott. ssa Chiara Serpieri Direttore Generale dell’ASL di Vercelli.
Tema “Vaccini sì vaccini no”.
Ha presieduto: il Presidente Paolo Mensa.
Soci presenti: Aldone con Signora, Calciati, Costanzo, Ferraris, Forte con Signora, Francese,
La Rocca, Mazza con Signora, Minghetti, Odone con Signora, Pissinis con
Signora, Quaglia con Signora, Ruffino con Signora, Varolo con Signora.
Ospite della Prof.ssa Minghetti: la Sig.ra Silvia Cortese.
Ospiti del Club: l’Assistente del Governatore Dott. Carlo Battellino
Il Dott. Gabriele Bagnasco
Il Dott. Gianluca Cosi, Primario di pediatria dell'Ospedale di Vercelli
Soci visitatori: l'Ing. Luigi Omodei Zorini, del R.C. Vercelli, e Consorte
Il Rag. Paolo Leonardi, Presidente del R.C. Viverone Lago
L’Ing. Agostino Pino , del R.C. Santhià-Crescentino
All'inizio del convivio viene ufficializzata la conclusione del service “Ospedale amico del
bambino”, da noi intrapreso - con il concorso dei RC Santhià-Crescentino, Vercelli e Viverone
Lago, nonchè della Rotary Foundation - durante la presidenza di Forte e proseguito colla
presidenza di Odone. Service finalizzato a far accreditare la Pediatria di Vercelli come centro di

eccellenza, in particolare per quanto concerne il sostegno all'allattamento con latte materno,
nell'ambito di un'iniziativa internazionale lanciata dall'UNICEF e dall'OMS .
Viene in particolare consegnato alla Dott.ssa Serpieri, che ringrazia, la riproduzione ingrandita di un
assegno che simboleggia l'ultima quota di finanziamento del progetto, appena bonificata all'ASL
Al termine del convivio il Presidente presente brevemente la relatrice.
Chiara Serpieri è nata a Napoli nel 1959, ma ha conseguito a Milano la maturità classica e la laurea
in scienze politiche.
Ha esordito come funzionario amministrativo della Regione Lombardia nel settore della sanità e ha
poi operato presso varie strutture ospedaliere, ricoprendo, tra l'altro, ruoli dirigenziali presso
l'Azienda Ospedaliera S.Paolo di Milano.
È stata Direttore delle risorse umane presso l'istituto Nazionale Tumori, L'Ospedale di Novara,
quello di Vercelli e il Mauriziano di Torino.
Dal 2015 è Direttore generale dell'ASL di Vercelli.
Dopo una breve introduzione la Dott.ssa Serpieri cede la parola al Dott. Gabriele Bagnasco,
infettivologo e responsabile del Servizio di igiene e Sanità pubblica dell'ASL di Vercelli, che tratta il
tema dei vaccini.
In proposito viene rilevato come l'ASL non possa che attenersi alla legislazione da cui derivano gli
obblighi al momento contestati da una parte, peraltro minoritaria, della popolazione. Obblighi,
comunque, del tutto conformi alle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in
un'ottica non solo di tutela della salute dei singoli (che al limite è lasciata alla discrezionalità degli
interessati), ma soprattutto di tutela della salute pubblica (che invece può giustificare restrizioni
della libertà individuale).
Bagnasco osserva che il rifiuto totale delle vaccinazioni è molto raro, vi sono però spazi di
discussione su quali vaccinazioni praticare, in quali casi e con che limiti.
Inoltre, pur essendo i vaccini preparati biologici, li si addiziona in genere di adiuvanti (che ne
accrescono l'efficacia), conservanti (che ne prevengono la contaminazione) e stabilizzanti (che ne
mantengono le caratteristiche). Su questi additivi, che contengono sostanze nocive (ad esempio
antibiotici e sali di alluminio) ma in dose estremamente ridotta, sono avanzate specifiche critiche.
Bagnasco effettua poi una carrellata storica, partendo da Jener, scopritore del vaccino contro il
vaiolo, sino a Pasteur (rabbia), Ramon (difterite e tetano), Sabin (polio), zur Hausen (papilloma).
Segnala anche che l'istituto Rappuoli di Siena, centro di ricerca di valore internazionale, è stato
acquisito da una multinazionale USA.
Le vaccinazioni infantili al momento obbligatorie riguardano: vaiolo (sospesa per assenza di casi),
difterite, tetano, poliomielite, epatite B, pertosse, haemophilus influenzae, morbillo, parotite, rosolia
e varicella, ma numerosi altri vaccini sono disponibili.
È comunque negativo che, in Italia, i vaccini per morbillo e rosolia siano reperibili solo abbinati in
un unico prodotto.
Una copertura vaccinale di tutta la popolazione (attualmente le autorità sanitarie si prefiggono
l'obiettivo del 95%) dovrebbe condurre alla scomparsa delle malattie trasmissibili solo tra umani (ad
esempio: morbillo, poliomielite e vaiolo).
Particolarmente raccomandata è infine la vaccinazione contro l'HPV, la quale, unico caso al
momento, ha finalità di prevenzione oncologica.
Bagnasco e Cosi osservano poi che talune malattie come il morbillo e la pertosse, spesso
considerate banali, sono potenzialmente pericolose e, in certi casi di particolare debilitazione,
mortali.
Da ultimo Serpieri segnala che da 3 anni l'ASL di Vercelli, imitata quest'anno da tutto il resto del
Piemonte, offre la vaccinazione antinfluenzale con vaccino tetravalente e non meramente trivalente.

RIUNIONE CONVIVIALE DEL 5 DICEMBRE 2018 (998ª)
ORE 20,00 – “TABINA BASTA CA MANGIU” - GATTINARA
Ha presieduto: il Presidente Mensa
Soci presenti: Aldone, Brusa, Calciati, Ferrraris, Filippone, Isola, La Rocca, Minghetti,
Mussato, Odone, Ruffino.
Ospite del Club: il Geom. Fernando Guala Molino.

RIUNIONE CONVIVIALE NATALIZIA 18 DICEMBRE 2018 (998ª)
ORE 20,00 – TENUTA ARANUNOVA
Ha presieduto il Presidente Paolo Mensa. Era Presente la Signora.
Soci presenti: Aldone con Signora, Berruti con Signora, Berzero con Signora, Brusa con
Signora, Calciati con Signora, Casalini con Signora, Cortese con Signora,
Ferraris con Signora, Forte con Signora, La Rocca, Mazza con Signora,
Mengozzi con Signora, Minghetti, Mussato, Odone con Signora, Pissinis con
Signora e il figlio Morgan, Quaglia con Signora, Ruffino con Signora e il figlio
Edoardo, Varolo con Signora e il figlio Filippo con la compagna, Vecchia e
consorte.
Era presente:

la Signora Francese.

Ospiti del Club: Marco Berry
il Presidente del RC Viverone Lago, Paolo Leonardi
il Vicepresidente del RC Santhià-Crescentino, Luca Lifredi
la Presidente dell'AISM di Vercelli, Dott.ssa Antonella Barale
il Tesoriere dell'AISM di Vercelli, Ing. Camillo Cibrario
la Sig.a Renata Buccetti
L'Avv. Rita Buccetti
la Signora Silvia Cortese
Animatore del convivio il noto conduttore e illusionista Marco Berry, che intrattiene da par suo i
presenti, ma illustra anche gli scopi e l'attività della Marco Berry Onlus, fondazione che si prefigge
di prestare assistenza ai minori dei paesi più poveri e che promuove attualmente due iniziative: la
costruzione dell’Ospedale MAS Children in Somalia e Iron Mind, un progetto dedicato allo sport
per minori con disabilità.
Il Rotary S. Andrea ha voluto dedicare parte delle proprie attività alle due organizzazioni,
devolvendo un contributo alla Onlus Berry e varando con AISM Vercelli un progetto finalizzato a
dotare l'Associazione di un furgone attrezzato per il trasporto di disabili.
RIUNIONE NON CONVIVIALE DEL 9 GENNAIO 2019 (999ª)
ORE 20,00 – CIRCOLO RICREATIVO

Ha presieduto: il Presidente Mensa.

Soci presenti: Aldone, Calvi, Forte, La Rocca, Mazza, Minghetti, Mussato, Odone, Ruffino,
Varolo.
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