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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 
 

Gentili Soci, 
al fine di contrastare il diffondersi del Corona Virus (Covid 19) nel rispetto dell'Ordinanza 
emanata dal Ministero della Salute e del Decreto del Presidente della Regione Piemonte dei 
quali il Distretto Rotary 2031 ha preso atto, le conviviali previste nel mese di aprile sono 
annullate. 
Certo che comprenderete le motivazioni di prudenza che costringono a questo annullamento e 
nell’attesa di riprendere le nostre consuete conviviali è gradita l’occasione per inviare a tutti un 
caro saluto rotariano. 
Giuseppe Quaglia 

 
 

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

PROGRAMMA MESE DI  
APRILE 2020 

 
 

DATA RIUNIONE TIPO LOCATION RELATORE ARGOMENTO 

01 aprile 
2020 

Conviviale  Sospesa causa 
corona virus 

 

15 aprile 
2020  

Conviviale   Sospesa causa 
corona virus 

 

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

 

NOTIZIE DAL CLUB 
 

COMPLEANNI 
 
Nel mese di Aprile hanno festeggiato il compleanno : 
Casalini Aldo   06 aprile 
Notarianni Felice  11 aprile 
Calvi Andrea   15 aprile 
Lifredi Luca   19 aprile 
Barone Quirino  26 aprile 
La Rocca Giulia  28 aprile 
Tanti auguri da tutti i soci del Club.   

 
 
 
 



 

Giovanna, 
a seguito della Tua gradita telefonata, abbiamo ragionato su come dar seguito all’opportunità 
che mi hai prospettato.  
Purtroppo, data l’attuale situazione di generalizzato bisogno da parte di attività commerciali ed 
artigiane, è arduo scegliere qualcuno più bisognoso o più meritevole. 
In questo caso specifico, data l’unicità e l’alta valenza sociale dell’iniziativa, il nostro aiuto non 
solo sarebbe utile, ma anche certamente pienamente coerente con i nostri principi rotariani. 
Il blocco dovuto alla pandemia in corso rischia di rovinare questa bella realtà artigianale e 
commerciale per l’inserimento di ragazzi con handicap psichici, difficoltà sociali e marginalità. 
Mi permetto quindi di segnalarti a nome del Consiglio Direttivo del R.C. Sant’Andrea 
Vercelli-Santhià-Crescentino questa opportunità di sostegno: 

Biscottificio Artigianale Il Mattarello  
C.so Mario Abbiate, 66 - 13100 Vercelli (VC) 
www.biscottificioilmattarello.it 
Il Biscottificio Artigianale “Il Mattarello” è il primo biscottificio italiano 
basato sul lavoro di persone con diverse vulnerabilità umane: un progetto 
di imprenditorialità sociale che nasce con 
l’obiettivo di aiutare la valorizzazione in ambito lavorativo di persone con 
difficoltà sociali e marginalità, fornendo loro gli strumenti necessari per 
riacquistare la fiducia smarrita. 
L’idea alla base della nascita del Biscottificio Artigianale Il Mattarello è 
semplice: far sì che possano risollevarsi quelle persone che hanno avuto 
nel loro cammino qualche difficoltà che non sono riusciti a sormontare; 
attraverso l’esercizio e la pratica dell’arte pasticcera, queste persone 
possono riacquistare la fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità. 
Al contempo il Biscottificio punta all’auto sostentamento attraverso la 
vendita dei propri prodotti, sia nella sede del laboratorio, dotato di un 
accogliente punto vendita al pubblico, sia attraverso una rete di 
distribuzione destinata agli altri rivenditori, in Italia ed Europa. 
La sfida è quella di restare sul mercato da protagonisti e, allo stesso 
tempo, rimettere al centro della produzione la persona, facendo del 
prodotto espressione creativa di sé e del legame ritrovato con la 
comunità 

Certo che questa mia richiesta avrà la Tua massima attenzione. 
Un caro Saluto 
A presto 
Giuseppe Quaglia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Martedì 14 aprile, il Rotary Club Sant’Andrea Vercelli Santhià Crescentino, ha consegnato al 
Sindaco di Vercelli 1.000 mascherine chirurgiche e 16.5 litri di gel disinfettante ricevute dal 
Presidente del Distretto 2031 Rotary Piemonte Centrale, Giovanna Mastrotisi. 
Le forniture sono state donate alla Protezione Civile perché siano destinate alle persone che 
più ne hanno bisogno. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 

 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cari Soci, 
Vi giro la lodevole iniziativa del nostro Socio Alberto Marazzato, con la preghiera di diffonderla attraverso i 
vostri canali di comunicazione, sopratutto social. 
Chiedo agli altri Presidenti,  in copia, di fare la stessa cosa. 
Alberto, spero che questa iniziativa possa essere di aiuto alla Tua campagna, che ha il pieno sostegno del 
Nostro Club (puoi anche scriverlo se vuoi!!). 
Tienici aggiornati. 
Un caro saluto a tutti 
 
Caro Giuseppe 
come anticipato, ti inoltro questa mail per chiederti cortesemente il tuo contributo e quello degli altri soci nel 
diffondere la campagna di raccolta fondi "Diffondiamo la solidarietà" che ha l'obiettivo di erogare 1.000.000 di 
euro alle ASL di Piemonte e Valle d'Aosta e alle mense dei poveri, oggi più che mai in difficoltà. 
Pur consapevole che la maggior parte dei soci ha già sostenuto la campagna di raccolta solidale del Club con 
ottimi risultati, sarebbe comunque preziosa la vostra condivisione del link per le donazioni attraverso i vostri 
canali di comunicazione, soprattutto social. 
Al seguente link trovi dei dettagli sulla 
campagna: https://drive.google.com/file/d/1K6rS30rrZp3FmRE3J6MLGdxwW4Gb7vNB/view 

Qui sotto una breve guida alla realizzazione di un eventuale video da pubblicare in accompagnamento al link 
per le donazioni, come rafforzativo. 
 
Ti ringrazio per la collaborazione 
Ancora Tanti Auguri di Buona Pasqua 
Alberto Marazzato 
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NOTIZIE DAL DISTRETTO 
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NOTIZIE DA ALTRI CLUB 
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NOTIZIE DA GIORNALI 
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LA SESIA DEL 17 APRILE 2020 


