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Prefetto

COMMISSIONI
Amministrazione Club – Andrea CALVI (Presidente).
Svolge attività collegate con il funzionamento del Club.
Relazioni Pubbliche –Pier Paolo FORTE (Presidente).
Mantiene i contatti con l'esterno e promuove i progetti e le attività del Club.
Progetti di Servizio – Massimo FRANCESE (Presidente).
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).
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 – Conviviale serata dedicata alle Forze Armate organizzata da remoto dal R.C.
Vercelli in interclub con il R.C. Sant’Andrea Vercelli-Santhià-Crescentino e R.C. Viverone
Lago.
12 novembre 2020
La battaglia di Pozzuolo del Friuli - 30 ottobre 1917 - Tra storia, memoria e spirito
cavalleresco.
Relatore : Tenente Colonnello “Andrea Pastore” della Brigata Pozzuolo del Friuli.
————————————
La relazione inizia con una visione d’insieme sulla composizione della Brigata nel 1917,
composta da due Reggimenti di Cavalleria (il Genova Cavalleria ed i Lancieri di Novara) e da
un Reggimento di Fanteria, in totale circa 1230 uomini.
Il relatore prosegue con una breve delineazione storica delle cause e dello sviluppo della 1°
guerra mondiale con analisi degli schieramenti opposti grazie all’utilizzo di fonti composte da
fotografie e carte dell’epoca.
Dopo la disfatta di Caporetto viene fatto retrocedere un esercito di circa 500.000 uomini verso
Vicenza.
28 ottobre – Battaglia di Udine tra le II° Armata italiana contro XIV° Armata tedesco-austriaca
che vuole inseguire e fermare la III° Armata italiana comandata dal Duca di Aosta.
29 ottobre – La Brigata di Cavalleria riceve l’ordine di entrare in Pozzallo e di rinforzare i
bastioni.
30 ottobre – Alla mattina si effettuano ricognizioni che rilevano l’arrivo del nemico da Udine.
Segue attacco tedesco e gli italiani devono assolutamente resistere fino alle 18,00 quando la
III° Armata italiana avrebbe passato i ponti.
Gli italiani riuscirono a resistere per cui a seguire verranno riconosciute:
2 medaglie d’oro
48 medaglie d’argento
43 medaglie di bronzo
56 croci di guerra
Dopo un breve intervento dei presidenti la serata si conclude con i ringraziamenti al Tenente
Colonnello Andrea Pastore che con maestria ha saputo rendere vivo e attuale il ricordo di una
così esemplare battaglia.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PROGRAMMA MESE DI
GENNAIO 2021
DATA

RIUNIONE TIPO

LOCATION

RELATORE

ARGOMENTO

Le conviviali del mese di gennaio sono sospese causa diffondersi del Corona Virus

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

NOTIZIE DAL CLUB
COMPLEANNI
Nel mese di Novembre non risultano soci che festeggiato il compleanno.

COMUNICATO
Carissimi Soci,
il Governatore Michelangelo De Biasio ci informa che a seguito del recente decreto tutti i nostri
incontri programmati verranno cancellati per cui la nostra riunione del 4 novembre p.v. sarà
spostata a data da definirsi.
Vi invio il messaggio del nostro Governatore che ci augura una futura prosecuzione delle nostre
riunioni:
“Cari amici,
il recente decreto rende impossibili i nostri incontri programma.
Con dispiacere cancello, quindi, tutte le visite previste nel mese di novembre ma confermo la
mia disponibilità per ogni attività di affiancamento e supporto che riteniate utile.
Vi prego di telefonarmi o scrivermi i vostri suggerimenti e le vostre richieste così come ogni
idea per attività alternative che possano essere utili per i vostri Club.
N.B.: vi prego altresì di darmi conferma di ricezione di questo messaggio.
Mentre auguro a voi ed alle vostre Famiglie buona fortuna in questa triste congiuntura vi
riconfermo la vicinanza del Distretto per quanto possa esservi utile e porgo un caro saluto”.
Michelangelo DE BIASIO
Un affettuoso saluto rotariano .
Il Presidente Laura Minghetti Rondoni

TRISTE COMUNICAZIONE
Carissimi Soci,
mi dispiace comunicarVi che il 28 novembre è mancato all’affetto dei suoi cari l’ex Socio del
Rotary Club Santhià-Crescentino Ing. Pier Carlo Gallo.
Sentite e partecipate condoglianze alla famiglia.
Laura Minghetti

COMUNICATO
Gentilissimi,
la Messa di domani 3 novembre alle ore 18,30 in ricordo dei nostri Soci rotariani verrà celebrata
in Duomo e non nella cappella del Seminario.
Cordiali saluti
Laura Minghetti

COMUNICATO
In data 27 novembre 2020 sono stati ultimati i lavori
nelle due aree di sosta al servizio dei pellegrini della
Via Francigena.
Nell’area in corrispondenza della Tenuta Castellone
sita nel territorio del Comune di Olcenengo è stata
installata la sagoma che rappresenta il pellegrino
della Via Francigena e sono stati piantati gli alberi,
precedentemente acquistati, in corrispondenza dei
manufatti che costituisco l’area di sosta.
Sempre nella stessa data è stata definitivamente
installata anche la sagoma del pellegrino nell’area
posta in corrispondenza della Cascina Binelle nel
Comune di Vercelli.
A seguire si provvederà, mediante atto di donazione,
a cedere i manufatti in questione all’Associazione
Amici della Via Francigena di Vercelli.

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

NOTIZIE DAL DISTRETTO
Torino, 9 novembre 2020
A: Presidenti del Distretto 2031
C.C.: Assistenti del Distretto 2031
Oggetto: SERVICE STRAORDINARI
Cari amici,
facendo seguito a quanto comunicato in passato, ritorno sul tema dei service straordinari che
quest’anno possiamo realizzare a causa dei forzati cambiamenti nella nostra normale routine
in conseguenza della pandemia Covid.
Sia i Club che il Distretto hanno dovuto rinunciare a molte attività programmate e questo ha
generato un interessante risparmio in termine di risorse economiche.
In conseguenza di queste considerazioni ho invitato tutti i Club a convogliare queste risorse
nella realizzazione di service di grande impatto sul territorio riunendosi in gruppi che, con la
partecipazione anche di Club esteri, possono generare degli interessanti Global Grant.
In aggiunta il Distretto metterà a disposizione le risorse che si sono rese disponibili e, per
conseguenza, tutti insieme possiamo dare una valenza positiva importante ai disagi che stiamo
vivendo.
In considerazione dei tempi tecnici di realizzazione di questi progetti, vi prego di far pervenire
alla Commissione Fondazione Rotary del Distretto i vostri progetti, opportunamente
documentati, entro il termine ultimo del prossimo 30 novembre.
Sia io che la Commissione della Fondazione siamo a disposizione per eventuali chiarimenti
mentre, in attesa di esaminare i progetti, vi saluto con grande amicizia ed apprezzamento per
quanto vorrete fare.
Un caro saluto
Il Governatore
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

NOTIZIE DA ALTRI CLUB
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

NOTIZIE DA GIORNALI
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

