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COMMISSIONI 
 

 

Amministrazione Club -Andrea CALVI (Presidente), Ermanno BODO e Caterina 
VECCHIA  
Svolge attività collegate con il funzionamento del Club  
Relazioni Pubbliche –Pier Paolo FORTE (Presidente) e Giulia LA ROCCA 
Mantiene i contatti con l'esterno e promuove i progetti e le attività del Club 
Progetti di Servizio - Massimo FRANCESE (Presidente) e Fabrizio RUFFINO 
Prepara e mette in opera i progetti educativi, umanitari e di formazione a livello 
locale ed internazionale. 
Fondazione Rotary -Agostino PINO (Presidente), Livio AUTINO e Fabrizio 
PISSINIS 
Sviluppa un piano d'azione a sostegno della Fondazione Rotary 
Effettivo -Massimo MUSSATO (Presidente), Gian Luca ALDONE e Stefano ODONE 
Prepara e mette in atto un piano onnicomprensivo per l'ammissione al Club e la 
conservazione dell'effettivo. 
Progetto Giovani –Stefano MAZZA, Giovanni Maria RUFFINO e Luca LIFREDI 
Cura i rapporti con il Rotaract. 
Formazione –Maurizio TASCINI 
Provvede alla formazione dei nuovi soci. 
 

 

 

 



 

CRONACA DELLE RIUNIONI DEL CLUB 
 

 

 

 

——————————— 
Vercelli – Circolo Ricreativo 

04 dicembre 2019 – 20,00 
Riunione Conviviale  

Relatori Dott. Marco Grasso e Conte Alberto Marzorati Uva 
———————————— 

 

Presenti: Quaglia Giuseppe con signora, Autino Livio con signora ed un ospite,  Calciati 
Francesco, Forte Pier Paolo con signora, Francese Massimo con signora, Isola Roberto, 
Mazza Stefano e signora, Mensa Paolo, Minghetti Rondoni Laura, Mussato Massimo,  
Odone Stefano con signora, Pino Agostino, Pissinis Fabrizio, Ruffino Fabrizio, Ruffino 
Giovanni Maria con signora, Varolo Guido con signora, Vecchia Caterina. 
Soci Rotaract :  
Ospiti del Club: Marco Grasso con signora, Conte Alberto Marzorati Uva, Montinaro, 
Matera con signora. 
Ospiti di soci :  
Percentuali presenze: 34%. 
Ha presieduto il Presidente Quaglia Giuseppe. 
Relatore : Dott. Marco Grasso e Conte Alberto Marzorati Uva. 
Oggetto della relazione “Presentazione dellibro” . 
 
 
Il presidente presenta i due relatori della serata dott. Marco Grasso e il conte Alberto Uva, noti 
professionisti ma soprattutto studiosi delle fondazioni templari in terra lombarda.  
Il dott. Grasso introduce la sua ultima fatica letteraria “La notte dell’adunanza” edito lo scorso 
anno che assomma ad un preciso saggio storico l’elemento giallo, creando così un volume di 
indiscusso interesse storico unito ad uno scritto accattivante e divertente.  
Alberto Uva interviene delineando la storia di una fondazione templare ritrovata presso un suo 
possedimento in terra lombarda ricco di testimonianze storiche risalenti alla tarda romanità e al 
pieno medioevo. 
Numerosi sono stati gli interventi dei soci interessati allo sviluppo degli ultimi anni del 
monachesimo templare e soprattutto al famoso tesoro, sparito al momento della soppressione 
dell’ordine che ha dato origine a innumerevoli tesi sulla sua scomparsa.  
Il presidente, ringraziando i due relatori, riassume i punti forti e interessanti della serata 
augurando una futura continuazione dell’argomento, auspicando di rivedersi alla prossima 
puntata. 
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<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

———————————— 
Vercelli –Seminario Arcivescovile 

18dicembre 2019 ore 20,00 
Riunione Conviviale 

Serata natalizia 
———————————— 

 

Sono presenti : Quaglia Giuseppe e signora, Aldone Gian Luca e signora, Autino Livio e 
signora, Barone Quirino e signora, Brusa Davide, Calciati Francesco e signora, Casalini 
Aldo e signora, Forte Pier Paolo e signora, Frè Daniele e signora, Francese Massimo e 
signora, Lifredi Luca, Mazza Stefano e signora, Mensa Paolo e signora, Minghetti 
Rondoni Laura, Mussato Massimo e signora, signora di Natalini Francesco, Odone 
Stefano e signora, Pino Agostino e signora, Pissinis Fabrizio e signora, Provera 
Giovanni e signora, Ruffino Giovanni Maria e signora, Ruffino Fabrizio e signora, Saviolo 
Giovanni e signora, Tascini Maurizio e signora, Varolo Guido e signora, Vecchia Caterina 
e coniuge. 
Soci Rotaract : Serena Cappa (Presidente), Edoardo Mello (Ospite del Presidente), 
Umberto Cappa, Chiara Belvisotti, Matteo Belvisotti, Marco Racchi, Adriano Autino. 
Ospiti del Club: Livia Scuncio (Assistente del governatore), Carlo Battellino e signora, 
Massimo Calliera (Presidente RC Viverone Lago), Renata Buccetti, Massimo Cianfanelli 
(Presidente associazione Insieme SDV), Marilia Bagni (Vice Presidente associazione 
Insieme SDV), Silvia Cortese, Don Giuseppe Cavallone, Riccardo Mussato e 
Mariacarmen Antelmi. 
Ospiti di soci : Figlio di Ruffino Giovanni, figlio di Pissinis Fabrizio, ospite di Francesco 
Natalini. 
Percentuali presenze: 52%. 
Ha presieduto il Presidente Giuseppe Quaglia. 
Oggetto dell’assemblea : Conviviale natalizia. 
 
Presso il Seminario Arcivescovile, in una delle belle sale addobbata per l’occasione, si è tenuta la 
conviviale natalizia, serata dedicata agli auguri per il Santo Natale e per il nuovo anno. 
Il Presidente ha aperto la serata ringraziando le autorità rotariane presenti : la Dott.ssa Livia 
Scuncio, assistente del Governatore, Battellino Carlo, Massimo Calliera, Presidente del R.C. 
Viverone Lago, Serena Cappa, Presidente del Rotaract, il dott. Massimo Cianfanelli e la Sig.ra 
Marilia Bagni, rispettivamente Presidente e Vice Presidente dell’Associazione di volontariato 
“Insieme”, Don Giuseppe Cavallone, quale rappresentante della Curia Arcivescovile, il pianista 
Riccardo Mussato e la soprano Mariacarmen Antelmi che hanno allietato la conviviale con il 
concerto per voce e piano.   
Il Presidente ha ringraziato altresì i presenti ed ha chiamato al tavolo di presidenza il socio Paolo 
Mensa per consegnare l’onorificenza “Paul Harris” all’Assistente del Governatore a.r. 2018/2019 
Carlo Battellino. 
Il Presidente ha poi proseguito la serata consegnando la “Paul Harris” a Paolo Mensa per l’attività 
svolta durante il suo anno di presidenza. 



L'assegnazione della "Paul Harris" è la più alta e prestigiosa onorificenza che la Rotary Foundation 
del Rotary International concede a chi si sia distinto nell'esprimere, nel Club o nella Società, quei 
valori cui si ispira il Rotary. 
A seguire è intervenuto il socio Paolo Forte il quale ha comunicato che il service attivato nell’anno 
di sua presidenza “Ospedale amico del bambino” ha ottenuto il benestare sulla fase due del 
progetto per il riconoscimento mediante certificazione dell’UNICEF dell’Ospedale Sant’Andrea di 
Vercelli quale “Ospedale amico del bambino”. 
Il Presidente ha proseguito la serata donando una somma all’Associazione di volontariato “Insieme” 
che si occupa del trasporto di ammalati oncologici presso strutture sanitarie ove effettuano visite o 
terapie.  
A tale donazione ha aderito altresì con una propria quota il Rotaract. 
La serata ha avuto seguito con il convivio approntato dal ristorante “La Bettola” di Carisio. 
Per non smentire il Rotary in fatto di service i ragazzi del Rotaract hanno coinvolto i presenti in una  
lotteria il cui ricavato è stato in parte devoluto all’Associazione di volontariato “Insieme” ed in parte 
sarà utilizzato per i service già programmati. 
I numerosi premi sono stati offerti dalla Tenuta Margherita di Desana, dalla ditta vitivinicola 
Travaglini di Gattinara e dalla Croce Rossa Italiana di Crescentino, a cui vanno i ringraziamenti del 
club per la munificenza dimostrata.  
La serata è proseguita con il concerto per canto e piano tenuto dalla soprano Mariacarmen Antelmi 
accompagnata al pianoforte da Riccardo Mussato. 
I canti proposti sono stati : 
“L’Ultima canzone” – F.P. Tosti (1846-1916) 
“Tutte le feste al tempio” da “Rigoletto” – G. Verdi (1813-1901) 
“Achich fuhl’s” da “il flauto magico” W.A. Mozart (1756-1791) 
“’A  Vucchella” – F.P. Tosti (1846-1916) 
“Egli non riede ancora” da “Il Corsaro” – G. Verdi (1813-1901) 
“Allons! Il le faut! … Adieu, notre petite table!” da “Manon” – J. Massanet (1842-1912). 
Al termine del concerto il Presidente ha augurato a tutti i presenti, ai loro Cari ed alle loro famiglie 
un Buon Natale auspicando che il 2020 sia pieno di serenità all'insegna dell'amicizia rotariana. 
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PROGRAMMA MESE DI  
GENNAIO 2020 

 

 

DATA RIUNIONE TIPO LOCATION RELATORE ARGOMENTO 

15 gennaio 
2020 

Ore 20,00 

Conviviale Circolo 
ricreativo 

Ing. Agostino Pino La favolosa 
estate del 1969 
: lo sbarco sulla 
Luna 



22 gennaio 
2020 

ore 20,00 

Riunione Past-
President 

Circolo 
ricreativo 

 

 
 

Designazione 
Presidente anno 

rotariano 
2021/2022 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 

NOTIZIE DAL CLUB 
 

COMPLEANNI 
 
Nel mese di Gennaio festeggiano il compleanno : 
Mussato Massimo   02 gennaio 
Sacchetto Mauro  09 gennaio 
Rigazio Elio    28 gennaio 
Tanti auguri da tutti i soci del Club.   

 
SERVICE 
 

 
 

Alla presenza del Governatore Giovanna Mastrotisi e dell’assistente del governatore Carlo 
Battellino, Sabato 19 dicembre 2019 è stato consegnato un defibrillatore al circolo ricreativo 
della frazione Ronchi di Cigliano. 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 

NOTIZIE DAL DISTRETTO 
 



 



 

 

 

 



 



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 

NOTIZIE DA ALTRI CLUB 
 

#DIFENDILE, IL NUOVO SERVICE DEL ROTARY TORINOMATTEOTTI 

ASOSTEGNO DELLA PREVENZIONE DEL TUMORE DEL SENO 

INCOLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA 

RICERCASUL CANCRO DI CANDIOLO. 
Un progetto in “rosa”, ad opera delle socie del Rotary Torino Matteotti, Stefanie Strauss e 

FrancescaMarengo, volto alla raccolta di fondi da devolvere alla ricerca sul carcinoma della 

mammella,principale causa di morte nelle donne di tutto il mondo. 

#DIFENDILE 

#L’UNIONE FA LA PREVENZIONE 

Questo è Il motto del service nato dall’idea di alcune socie del Rotary Torino Matteotti perpromuovere 

la prevenzione del tumore del seno, principale causa di morte nel sesso femminile intutto il mondo. 

“L’esame periodico del proprio seno permette di imparare a conoscerne l’aspetto normale e di 

notarequalsiasi cambiamento rispetto alla fisionomia di base” spiega Stefanie Strauss, medico 

epromotrice del service. “Senza sostituirsi alla mammografia e all’ecografia mammaria, questatecnica 

può aiutare a ridurre il rischio di diagnosticare un tumore del seno in fase avanzata”. 

Il service prevede la creazione di una maglietta, sui cui lati sono stampate 3 immagini differenti. 

Sulfronte si trova il visual del progetto, la mano sinistra che si protende verso il seno destro, 

per“palparlo”, proteggerlo, difenderlo. 

Sulla manica sinistra, invece, il logo del Rotary International, la ruota come simbolo del Rotary, dicolore 

rosa per l’occasione, a rappresentare il senso femminile del progetto. 

Infine, sul retro, in basso a sinistra, il logo della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro 

diCandiolo. 

“La scelta di un tratto semplice, ma immediato è venuta spontanea” commenta Francesca 

Marengo,architetto e designer, coideatrice del progetto e socia del Rotary Torino Matteotti. 

“Essarappresenta l’essenza stessa della autopalpazione”. 

La maglietta potrà essere acquistata presso lo stand della Fondazione IRCCS di Candiolo in 

occasionedelle manifestazioni sportive e benefiche patrocinate dalla Fondazione stessa, che si 

svolgeranno aTorino e dintorni, dal mese di settembre in poi, con offerta minima di 15 euro. 

I fondi raccolti dalla vendita delle magliette saranno devoluti interamente alla FondazionePiemontese 

per la Ricerca sul Cancro, al fine di finanziare progetti di ricerca, borse di studio eapparecchiature 

mediche dell’Istituto di Ricerca IRCCS di Candiolo, aderendo alla campagna “Life isPink”, ideata dalla 

Fondazione per la prevenzione dei tumori femminili durante il mese di ottobre. 

Inoltre, sempre in collaborazione con l’I.R.C.C.S. verrà organizzata una giornata dedicata 

allaprevenzione del tumore al seno. 

Speriamo che Molti di Voi Amici Rotariani aderirete alla Nostra iniziativa e parteciperetepromuovendo 

e diffondendo nel Distretto il Service in Rosa. 

Il nostro motto è: 

#DIFENDILE 



#L’UNIONE FA LA PREVENZIONE 
Un speciale ringraziamento va alla Nostra stimata e Cara Governatrice, GiovannaMastrotisi, per la 

comprensione e l’aiuto nelle promozione di questo service. 

Buon Anno Rotariano a Tutti. 

Contatti 

Stefanie STRAUSS 

stefanie.strauss@libero.it 

+39.347.7826556 

http://torinomatteotti.rotary2031.org/ 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 

NOTIZIE DAI GIORNALI 
 

 

 



 

 


