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Prossimi Appuntamenti 

 
Gennaio 2020 

 
Lunedì 20 Gennaio 2020 – Ore 19,45 

Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese. 
Relatore della serata Carlo Costa che ci parlerà su:  

 

“Storia di una famiglia: i Costa” 
 
 

Lunedì 27 Gennaio 2020 – Ore 18,45 
Riunione Aperitivo presso il Lanificio Fratelli Cerruti. 

Visita dell’azienda e Ingresso Nuovo Socio Paolo Torello Viera 
 
 

Febbraio 2020 
 
 

Lunedì 3 Febbraio 2020 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese in Interclub con il 

Rotaract Biella.  
 
 

Lunedì 10 Febbraio 2020 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese. 

Relatore della serata il noto economista Prof. Mario Deaglio che ci 
parlerà su: 

 
“Il momento delle nostre incertezze” 

 
 
 



 
 
Soci Presenti n. 47   
 
 
Percentuale di presenza: 
57,14% 
 
 
Ha Presieduto la riunione: 
Il Presidente Adriana Paduos 
 
 
 
Nel Bollettino: 
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Approvazione Global Grant 
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Relazione 
 

La riunione del 13 gennaio 2020 ha avuto come protagonista Massimiliano Peletta che è 
entrato a far parte del nostro Club, presentato dal socio Massimo Tosetti, ma possiamo 
dire “Fratello d’arte” di Maurizio tra le colonne portanti del Club di Valle Mosso. 
Prima della presentazione del nuovo socio ad inizio serata il Presidente ha voluto 
condividere con tutti i soci la gioia e la soddisfazione per l’approvazione da parte della 
Fondazione Rotary del nostro progetto di Global Grant. Possiamo tranquillamente 
definirlo un evento storico nella vita del nostro Club! Bravissima Adriana! 
Massimo Tosetti ha successivamente letto il curriculum del nuovo socio. 
Massimiliano Peletta, forte di un’esperienza laniera, ha concentrato la propria attività 
sui tessuti tecnici utilizzati nell’abbigliamento sportivo, ma anche da aziende che non 
producono tessuti, ma nascono dai tessuti come Toyota. 
Le fibre sintetiche artificiali nelle fasi di lavorazione seguono un percorso vizioso 
dall’Asia all’Europa e poi ritornano in Asia per essere lavorati.  Spesso i vari marchi 
che vendono in Europa fanno produrre i capi in Asia. Massimiliano con la sua attività 
ha cambiato il ciclo negativo che dall’Asia portava il filato in Europa, producendo il 
tessuto direttamente in Asia dove i costi sono più competitivi.  Il mercato dei filati 
sintetici è cresciuto molto negli ultimi anni. Oggi il capo spalla in sintetico è molto 
diffuso. Il Goretex, ad esempio, è fortissimo a livello di marketing ed è un ottimo 
prodotto con cui si possono produrre abiti molto tecnici. Le membrane di cui è 
composto permettono un’alta traspirazione che deve essere protetta con altro 
tessuto.  Per dare l’idea dei progressi che si sono fatti in origine si avevano 20 mila 
grammi di evaporazione in 24 ore. Oggi si è vicini ai 100 mila e a questo si aggiunge un 
alleggerimento dei pesi. Il vantaggio di questi tessuti e che si fa un tessuto a tre strati 
con un peso ridotto e l’utilizzo di questo è apprezzata soprattutto da specialisti e 
sportivi.  Per chi fa ciclismo questi pesi contano.  Gli italiani e i giapponesi sono i 
migliori produttori di questi tessuti grazie ai passi avanti nella ricerca (giapponesi) e 
alla fantasia nel creare sempre nuove applicazioni (Italiani). Le performance dei tessuti 
sono molto migliorate ma oggi sono pochi quelli che possono sfruttare appieno questo 
contenuto tecnologico. La battaglia oggi si sposta sulla sostenibilità e tutti gli sforzi 
sono rivolti a produrre tessuti sempre più sostenibili. Questo fa aumentare 
sensibilmente i costi di produzione.  I marchi finali richiedono certificazioni che sono 
molto onerose.  Un socio ha invece chiesto delucidazioni sulla composizione dei tessuti 
sportivi: di solito sono tessuti a navetta e in piccola percentuale sono tessuti a maglia. 
E’ poi seguita una domanda sulle tute degli atleti. Non sono capi coprenti perché 
puntano più sulla aerodinamica. 
La serata si è conclusa con un lungo applauso di benvenuto al Nuovo Socio.  
 



 

 
 

 
Nomina Socio Onorario Rotary Club Biella 

 
Il Consiglio Direttivo, nella sua ultima riunione del 13 Gennaio u.s., ai sensi dell’ 
Articolo 13 Comma 2 del Regolamento del Club, ha nominato all’unanimità Socio 
Onorario del Club S.E. il Prefetto di Biella Dr.ssa Fabrizia Triolo. 

 
Approvazione Global Grant GG2096892 

 
Ecco un estratto dell’e-mail ricevuta dalla Rotary Foundation: 

 
Gentili Rotariani, 
congratulazioni! La Vostra domanda per sovvenzione globale per il finanziamento di 
un sistema laparoscopico all'ospedale di Biella per interventi chirurgici altamente 
complessi in urologia e ginecologia a Biella, Italia, presentata dal Biella e dal Menton, è 
stata approvata dalla Fondazione Rotary. L'importo totale che verrà corrisposto è di 
USD 87,811.00. 
 
Cordiali saluti, 
 
Lauren Sterenberg (Ribant) 
Regional Grants Officer 
The Rotary Foundation 

 
 

 

 
 

 


