
 
 

  
 

 - Fondato nel 1937  -  
DISTRETTO 2031 

 
   

Riunioni al Circolo Sociale, Piazza Martiri Libertà, 16 (tel. 015.22175) 
Conviviali 1° 2° 3° lunedì del mese ore 19,45 – Aperitivo 4° lunedì ore 19 

     
 
 

 

        
 

SEGRETERIA: Via Sabadell, 1 – 13900 Biella  Tel. E Fax  01533872  Sito Web: www.rotarybiella.it   e-mail: segreteria@rotarybiella.it 

Bollettino n. 1 
 

Consiglio Direttivo 2020-2021 
 

Presidente 
Gabriele Mello Rella 

 
Presidente Uscente 

Adriana Paduos 
 

Presidente Eletto 
Franco Fogliano 

 
Vice Presidenti 

Adriana Paduos 
Franco Fogliano 

 
Segretario 

Michele Ferrerati Ferrarone 
 

Co-Segretario 
Marco Francescon 

 
Tesoriere 

Federico Sella 
 

Prefetto 
Andrea Franciosi 

 
Consiglieri  

Michele Ferrerati Ferrarone 
Marco Francescon 
Andrea Franciosi 

Stefano Giacomelli 
Giancarlo Petrini 

Federico Sella 
Salvatore Tola 

 
Rappresentante Past Presidents 

Renato Bertone 
 

 Past Governor 
Massimo Tosetti 

 
Assistente del Governatore 

Carlo Boccacino 
 

 
Prossimi appuntamenti 
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Lunedì 13 Luglio 2020 – Ore 19,45 

Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese 
Relatore della serata l’ Avv. Diego Poggio, Commissario dell’ ASL di 

Biella che ci parlerà su: 
 

“La risposta della Sanità Pubblica Biellese alla Pandemia” 
 
 

Lunedì 20 Luglio 2020 
Non ci sarà riunione 

 
 

Lunedì 27 Luglio 2020 
Non ci sarà riunione 

 
 
 

Agosto 2020 
 

Riunioni sospese per le vacanze estive 



 
 
Soci Presenti n. 45+2 Onorari 
 
 
Percentuale di presenza: 
52,94% 
 
 
Ha Presieduto la riunione: 
Il Presidente Uscente Adriana 
Paduos ed il Presidente Eletto 
Gabriele Mello Rella  

 

 

Relazione 
 

La serata di ieri con il passaggio di consegne e l’assemblea annuale dei soci è, insieme a 
quella delle elezioni, la serata più istituzionale e cruciale per la vita del club.  
Ma è anche la serata in cui confluisce una miscellanea di emozioni che la rendono unica: 
gioia per la festa che si crea (ieri con tanti amici), tristezza per un anno rotariano che si 
conclude, emozione per l’anno che sta iniziando, orgoglio per quanto fatto… 
Ma iniziamo con ordine e dopo aver salutato e ringraziato i tanti ospiti e amici rotariani 
presenti, dal PDG Mastrotisi, i Presidenti entranti/uscenti dei Club di Valle Mosso e 
Viverone ai ragazzi del nostro Rotaract Biella (che hanno avuto un anno intenso) che 
proprio con il loro passaggio di consegne inizia la serata.  
Carolina Fileppo cede il testimone a Tommaso Petrini, ma non prima di aver elencato le 
tante attività svolte nell’anno: le tradizionali La Stracada - che ha portato un ricavo 
superiore ai 6.000€ - e all’operazione delle Stelle di Natale con un ricavato di 1.365,47 €, 
ma anche l’innovativa Mototerapia in collaborazione con Andrea Campagnolo e Vanni 
Oddera per i bimbi diversamente abili e malati oncologici e la cena con i ragazzi del Leo 
Club Biella – che non avveniva da 10 anni insieme per il Liceo Classico di Biella; tutto 
questo per farci capire come “i nostri ragazzi” siano un gruppo di cui andare orgogliosi 
non solo perché siamo congiunti, ma proprio per l’impegno e la passione che mettono 
nella loro partecipazione e nell’unità interna. 
Un bel gruppo che non si è fermato neppure con il Covid partecipando attivamente 
anche ai nostri Global Grant (con € 2.000,00) e aiutando la Mensa del Pane Quotidiano 
(con 665,47 €).    
Un gruppo unito e motivato lavora bene e ottiene risultati, spesso sopra le aspettative, è 
proprio questo il caso loro perché nonostante il lockdown il nostro Rotaract ha prodotto 
service per € 10.159,24. È importante, sottolinea la Presidente uscente, avere sempre 
voglia di raggiungere gli obiettivi preposti e soprattutto trasmettere al gruppo 
entusiasmo e determinazione.  
A coronare il fantastico anno passato insieme hanno organizzato una gita al Lago del 
Mucrone, per poter festeggiare insieme a tutti i soci (non avendo potuto essere presenti 
ieri).  
E ora tocca a Tommaso Petrini diventare la loro guida: una guida che ha ben chiaro il 
compito arduo che lo aspetta sia in termini di difficoltà nell’eguagliare i numeri di 
quest’anno che di organizzare e predisporre un programma di eventi in un momento in 
cui nessuno può pianificare a lungo termine (ed infatti la Stracada è stata rinviata al 
prossimo maggio). Ma una parola mi ha colpito del discorso di insediamento di 
Tommaso: “fiducia”… fiducia di poter contare in un gruppo che vede coinvolti e 
compartecipi in egual misura ragazzi di 18 e di 30 anni (trovando punti ed argomenti 
comuni), fiducia di poter superare questo momento con la passione e la gioia di vivere 
che solo i ragazzi di quella età hanno, fiducia che il legame tra Rotaract e Rotary Biella 
non solo è solido ma è di sostegno e aiuto sempre e comunque… e proprio per questo 
siamo certi che anche Tommaso tra un anno ci potrà elencare una lunga lista di successi 

del suo mandato: buon lavoro 
Tommaso, buon lavoro ragazzi! 
 

E di risultati raggiunti prima 
della cena ha parlato anche la 
PDG Giovanna congratulandosi 
con tutto il Club per quanto fatto 
e rilasciando al Rotaract club 
Biella l’Attestato con distinzione 
oro del Rotary International per 
aver mostrato che “il Rotary 
connette il mondo” per 
l’impegno profuso di questo 
anno sociale. Dopo l’ottima cena 
di Elion, prende la parola per 
l’ultima volta la nostra e-



 
President Adriana che vuole ringraziare il “suo” Governatore (Giovanna), segno di un 
legame e una collaborazione che l’emergenza ha rinforzato, a cui cede la parola per un 
breve excursus sull’anno distrettuale: un anno definito da Giovanna Mastrotisi 
particolare, iniziato con il SIPE ad Oropa (da cui è nato il service distrettuale sul Sacello 
di Oropa), ma poi stoppato dal Covid. Stoppato ma non fermato, perché è stato l’ “anno 
delle professioni”: dai medici rotariani, grazie ai quali si è riusciti anche a capire (in un 
momento di confusione generale) le necessità reali e urgenti della Sanità. E grazie 
soprattutto a tutti i soci del distretto che hanno permesso di fare Service per 1.400.000€! 
Un grazie, condiviso da tutti con un grande applauso, quindi ai nostri soci e amici 
Adriana, medico/Presidente che tanto ha fatto per il territorio e a cui il Distretto ha 
conferito una PHF, all’Assistente del Governatore Carlo Boccacino (una PHF anche per 
lui), per il grande lavoro di collegamento tra Club e Distretto, e a Massimo Tosetti PDG 
l’attestato di riconoscimento della Rotary Foundation per il “servizio esemplare” al 
Distretto. A tutti loro il riconoscimento del Rotary International e di tutti noi! 
Prende quindi la parola, per il suo ultimo discorso ufficiale, Adriana per due parole (che 
saranno ovviamente più di due) su quanto fatto: dalla partenza a razzo (bellissima e 
significativa l’immagine nelle slide) alle quattro linee di azione (aumento dell’effettivo, 
riduzione dei costi, service, comunicazione). 
L’effettivo è aumentato con l’ingresso di sei nuovi soci a cui si sommano i due soci 
onorari: con loro Adriana è certa che si potrà dare nuova linfa alle attività del Club da 
qui agli anni futuri e sicuramente sarà così. 
Con la riduzione dei costi di segreteria, con la ricontrattazione dell’affitto, la riduzione 
delle spese e la rimodulazione del contratto del personale, Adriana ha, come dice lei, 
“raschiato il fondo del barile” delle spese comprimibili senza arrecare danno alla 
funzionalità del Club e gli effetti si vedranno negli anni futuri a vantaggio delle somme 
a disposizione per i Service. 
E a proposito di service, quest’anno non si può che definirsi straordinario: oltre ai 
progetti della Rotary Foundation, quelli Distrettuali e i progetti “annuali” del nostro 
Club, si prevedeva anche un Global Grant (per il quale il nostro Rotary per la prima volta 
è stato capofila) per il nostro Ospedale in collaborazioni con i Rotary Club di Valle 
Mosso, Valsesia, Viverone Lago, Mentone (quale club estero) e il Rotaract Biella. Il Global 
vedeva la proposta di acquisto di una colonna laparoscopica 4K a servizio delle grandi 
eccellenze mediche del territorio (tra cui molti soci) che avrebbe permesso al nostro 
nosocomio di essere dotato di uno strumento presente in soli altri 3 ospedali italiani… 
un progetto di poco superiore agli 80.000€… e ci siamo riusciti! 
Ma poi è arrivato il Covid e così è nata l’idea del secondo Global Grant dell’anno a 
servizio del reparto di rianimazione del nostro Ospedale per combattere il Covid e 
quindi, grazie alla procedura semplificata del Rotary International e all’aiuto di Marco 
Saglione (divenuto da poco socio onorario) siamo riusciti in soli 10 giorni a predisporre 
e farci approvare la fornitura di 5 letti per la rianimazione (4 multicare e 1 per grandi 
obesi) per un controvalore di circa 57.000€. Un grande successo per il Club che non si è 
limitato però solo questo: grazie al contributo dei soci si sono raccolti (da adesioni 
volontarie) altri 30.000€ con cui si sono acquistate mascherine per gli operatori, buoni 
spesa, scarpe sportive e si sono attivate tantissime altre iniziative che potrete trovare 
nelle slide di Adriana nel dettaglio. Quel che è certo è che il Rotary Biella (ed il Rotary 
in generale a livello mondiale) è stato in prima linea a sostegno del nostro territorio 
biellese e questo è stato riconosciuto sia dalla stampa che dai diretti beneficiari del 
Service che hanno dimostrato il loro ringraziamento privatamente (il quarto obiettivo: 
la visibilità).  
Un Club che in un anno “particolare” è riuscito a distribuire quasi 239.000€ in service… 
un Club di cui essere orgogliosamente soci! 
Orgoglio ed emozione, altri due sentimenti della serata… emozione anche di Adriana 
che nel ringraziare la squadra (Michele, Andrea, Clara e Salvatore) e tutto il Club che 
l’ha supportata (e, come dice lei, anche sopportata) si dice fiera per i risultati raggiunti. 
 



 

 
 

Con l’ufficiale passaggio di consegne, inizia adesso l’anno di Gabriele che, nel suo primo 
discorso da Presidente, ammette come con il lockdown avesse creduto che l’anno 
rotariano 2019-2020 fosse finito e invece il Presidente-Medico-Manager (come 
affettuosamente ha definito Adriana) attraverso il suo “entusiasmo contagioso” ha 
permesso di vivere ugualmente la nostra vita rotariana di Club in modo innovativo: con 
riunioni e nuovi ingressi virtuali e, finalmente, dal 15 giugno di nuovo con conviviali in 
presenza ed è proprio per questa ragione oltre ai grandi risultati raggiunti che Gabriele 
ha conferito ad Adriana la PHF da parte del Club di Biella. 
Oggi dobbiamo impegnarci per una nuova normalità post-pandemica in un contesto 
flagellato da una crisi economica che verrà, con un Rotary che si saprà mettere a 
disposizione per una nuova ricostruzione grazie ai soci, imprenditori professionisti e 
operatori economici, che hanno nelle loro caratteristiche proprie il vedere “oltre”. 
Gabriele vorrebbe, e noi sicuramente con lui, che il Rotary possa dire agli altri “Noi 
contiamo su di te, tu conta su di noi” perché nei momenti difficili noi ci siano stati e ci 
saremo sempre. Seguendo le parole del Presidente Mattarella e del Presidente RI Holger 
Knaack si deve puntare sulle nuove generazioni affinché il loro entusiasmo e 
determinazione, guidato dalla maturità dei più anziani, possa interpretare meglio e 
determinare al meglio un futuro in cui ci giochiamo tutto. 
Gabriele vuole quindi coinvolgere di più i soci e il Consiglio, definendo anche deleghe 
formalizzate, e coinvolgendo il Rotaract, come del resto chiesto anche dal Governatore 
De Biasio, nelle Commissioni del Club (esclusa quella effettivo): un processo evolutivo 
del nostro Club atto a cogliere ed indirizzare l’entusiasmo giovanile per creare progetti 
validi e significativi in cui i soci si sentano parte attiva. 
E gli obiettivi di Gabriele per l’anno rotariano appena iniziato ben si conciliano con il 
tema del Presidente Internazionale Knaack “Rotary opens opportunities” ovvero Il 
Rotary crea opportunità. 
Si chiude così la parte pubblica della serata, per poi procedere con i soli soci alla 
Assemblea che, validamente costituita, vede la presentazione del bilancio consuntivo 
2019-2020, e del bilancio preventivo 2020-2021 nonché il riconoscimento a Federico Sella 
da parte di Adriana ed a nome di tutto il club di una PHF per il grande impegno svolto 
come Tesoriere. Complimenti anche a Federico per quanto fa per il Club a nome di tutti! 
Chiusa anche l’Assemblea, prima dei saluti finali, Gabriele ci ricorda come la prossima 
settimana (che sarà l’ultima conviviale prima della pausa estiva) ci sarà l’avv. Poggio, 
Commissario della ASL BI, a ringraziarci di quanto fatto e a parlarci della situazione che 



 
stiamo vivendo e di come Ospedale e Medicina Territoriale si siano strutturati nella 
speranza che, come auspicato dal nuovo Presidente, da settembre di COVID si possa 
non dover più parlare nei nostri incontri. 
Ed eccoci qui… all’ultimo momento dell’incontro dove i due Presidenti eseguono 
“congiunti” (del resto, scherzano, è l’unico modo per poter derogare il distanziamento 
previsto dai protocolli) il tocco di chiusura della nostra serata. Una serata complessa, con 
tanti momenti importanti ed emozionanti, perché dare emozioni (gioia, soddisfazione, 
orgoglio, passione) deve essere parte attiva del vivere il Rotary! 
Mfr 

 


