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Lunedì 27 Aprile ore 19,00  
Seguirà comunicazione dalla Segreteria con i dettagli per collegarsi 

 
 

Maggio 2020 
 

La ripresa delle Riunioni Conviviali è soggetta alle decisioni del Governo 
che arriveranno dopo il 3 Maggio p.v. 
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Relazione 
 

E’ una riunione molto diversa, forse più sentita, certo autenticamente partecipata quella 
di Giovedì  9 Aprile, nonostante l’ incontro sia avvenuto (con grande successo tecnologico) 
su una piattaforma web che ci ha permesso di vederci, sentirci e stringerci in un abbraccio 
virtuale per  condividere questo momento così  difficile per noi e per la società tutta.    

Una riunione che la nostra Presidente Adriana ha fortemente voluto per due motivi 
importanti:  

 Presentare il nuovo Socio, Simone Cagliano celebrando un momento sempre 
bello, anche se a distanza, che anticipa quello che sarà, speriamo presto, la serata 
a lui dedicata.   

 Illustrare le tantissime azioni ed iniziative che il nostro Club, grazie ad una 
attività che non si è mai arrestata ed anzi ha visto Adriana e tutto il direttivo 
fortemente impegnati, ha posto in essere per fronteggiare l’emergenza sanitaria 
in conseguenza della pandemia COVID-19.  

Il Padrino di Simone legge il bellissimo Curriculum evidenziando che, al di là’ delle doti 
professionali e dei prestigiosi incarichi, ha proposto la candidatura per il contributo che 
certamente Simone darà al Club, frutto del suo desiderio di un ruolo attivo e di qualità. 
Simone prende la parola salutando tutti i Soci collegati, saluto che seppur in modalità 
atipica come lui stesso dice, giunge schietto a tutti noi, insieme alla manifestazione di 
onore e piacere per l’ingresso nella grande famiglia rotariana.   

Adriana riprende la parola per dare il benvenuto a Simone a nome di tutti i Soci, 
augurandoci di poterlo presto salutare di persona, così come anche il Prefetto di Biella 
Fabrizia Triolo, Socia Onoraria del Club, il cui ingresso formale è stato rimandato a causa 
dell’emergenza COVID-19. 

 



 

Si apre quindi il capitolo relativo ai tantissimi Services del nostro Club; Adriana informa 
che, in accordo con il Direttivo:    

 Sono state acquistate mascherine dal Distretto 2031, Service al quale il R.C. 
Biella ha contribuito con ben 5.000 euro;  

 Grazie alla generosità di Giancarlo Ormezzano, il Club ha fornito di Alcool 
Denaturato la farmacia ospedaliera di Biella e la solidarietà concreta di Chiara 
Bonino ha consentito di donare mascherine all’Hospice di Gattinara;  

 Il Club ha versato un contributo di 1.000 euro a Federfarma (che ci ha inviato 
lettera di ringraziamento) per l’acquisto di mascherine destinate ai farmacisti;   

  Sono state donate 2.000 mascherine alla Protezione Civile che le ha 
successivamente distribuite alle Forze dell’Ordine; questo Service è stato reso 
possibile grazie all’intervento di Lorenzo Monteleone, che ha seguito 
l’importazione dalla Cina;   

 La generosità di Roberto Broglia ha consentito l’acquisto di mascherine FFP2 
per operatori sanitari, per un service totale di 10 mila euro; 

 Il Club ha dato inoltre un contributo ad un giovane imprenditore, per far fronte 
all’azzeramento dei ricavi; un aiuto solidale ad una piccola attività che 
certamente, insieme ad altre, soffre economicamente la situazione. 

Adriana informa poi che da Evanston sono arrivate indicazioni per facilitare i Global 
Grant a supporto dell’emergenza COVID19, tra cui quella di non obbligare il Club 
straniero a contribuire economicamente. Grazie a Marco Saglione ed a Michele, che si sono 
prodigati con tempestività, il nostro Club ha risposto prontamente a questa opportunità, 
coinvolgendo il Club di Mentone (lo stesso del primo G.G.); il Service già approvato, 
permetterà l’acquisto di ben 5 letti destinati al Reparto di Rianimazione dell’Ospedale di 
Biella-Ponderano. 

Questi letti, del valore complessivo di 60 mila euro, sono di ultima generazione; dotati di 
tutti i movimenti, compreso quello laterale, consentono al personale di spostare con 
maggiore facilità il paziente anche nella posizione prona, spesso necessaria per chi è 
affetto da polmonite. Uno di questi letti è infine dedicato a pazienti obesi e sopporta pesi 
fino a 300 kg. Il Service, sottolinea Adriana, è stato pensato anche per il dopo COVID, dato 
che i letti resteranno in dotazione della struttura e ringrazia ancora tutti coloro che hanno 
contribuito con generosità. 

Un anno eccezionale quello di Adriana e del nostro Club che ha visto ben due Global 
Grant (già uno avrebbe costituito un primato!)  e che testimonia una attività impegnata e 
proficua di opere sul Territorio. 

Adriana, a tal proposito, evidenzia che c’è ancora disponibilità economica nelle casse del 
Club per definire Services post emergenza che si vorrebbero anche destinare a supporto 
di famiglie bisognose o di piccole attività artigianali e commerciali del Territorio in grave 
crisi per le misure restrittive.  

A questo punto la web-riunione si apre al tema più sentito: il Coronavirus.  

Un socio, forte delle sue competenze, si dice poco ottimista; l’azione di Governo che ha 
imposto il lock down, era l’unica possibile. Il virus ha un potenziale di possibili contagi di 
miliardi di persone; possiamo solo prevenire, certo con il lavaggio frequente delle mani 
ma è indispensabile la mascherina ed il mantenimento della distanza che il socio ritiene 
debba essere di almeno 4 metri, per avere totale garanzia di sicurezza. La riapertura delle 
attività dovrà essere molto graduale e diluita e solo non guidata dalle seppur forti esigenze 



 
economiche. La gravità della situazione è chiara nella percentuale dei pazienti in terapia 
intensiva; la diffusione del contagio è elevatissima e bisogna sperare che il virus si 
manifesti in futuro in forme attenuate. Il non avere recepito il rischio a Novembre e 
Dicembre ha portato a queste conseguenze catastrofiche; non dobbiamo ripetere l’errore 
e mantenere altissima l’attenzione.  

Due soci rispondono a domande sulla situazione del nostro Nosocomio; dopo giorni di 
vera emergenza la buona notizia è la netta riduzione dei ricoveri, passati da 28 al giorno 
di 10-15 giorni fa, agli attuali 5/6. Siamo certamente nella fase definita “plateau” che 
potrebbe però durare a lungo. Il rischio di contrarre il virus è elevato; la minaccia è seria, 
i casi in terapia intensiva o intubati non riguardano certo solo anziani; l’età media è scesa 
intorno ai 50 anni. E’ indispensabile quindi prevenire, mantenendo le distanze ed uscendo 
il meno possibile. 

Un socio pone l’accento sulla situazione dei medici dentisti ed odontoiatri; senza un 
vaccino l’attività dentistica è pressoché impossibile e l’accumulo di problematiche dentali 
nei pazienti, sta diventando una vera emergenza, difficile da affrontare. 

Adriana, rispondendo ad una domanda di un socio, conferma che la Vialarda ospiterà 
malati COVID 19 in via di guarigione, che necessitano di terapie post acuzie.  

Emergono poi molte domande sulle mascherine; un socio suggerisce di trattare, dopo 
l’uso, quelle FFP2 spruzzando alcool all’interno e soprattutto all’esterno, per disinfettare 
il filtro; le mascherine chirurgiche possono essere stirate, facendo attenzione a non 
bruciarle, per uccidere il virus che, essendo una proteina, è sensibile al calore. Ovviamente 
la cosa migliore è cambiarle, ma se usate il solo tempo della spesa (mezz’ora o poco più), 
possono essere riutilizzate qualche giorno, con l’accorgimento indicato. Un socio 
suggerisce a tutti di evitare, per quanto possibile, l’ascensore che può diventare un luogo 
a rischio, se vi si entra appena dopo che un contagiato è uscito.    

I vari interventi lasciano tutti noi ancora più consapevoli della gravità di questa 
emergenza e della tanta attenzione che occorre avere per preservare noi ed i nostri cari 
dalla malattia.  

Al termine della riunione Adriana ricorda che, per quanto ovvio, sono stati rinviati i 
seminari RYLA e RYPEN, la gita sociale ed il Club Contact.  

Dopo lo scambio di saluti, ancora più sentiti e più vicini e certamente l’aver pensato che 
la tecnologia è stata, in questa situazione, provvidenziale, ci si augura una Buona Pasqua 
e, virtualmente, udiamo il suono della nostra campana!  

Buona Pasqua a tutti! 

 

 

Sovvenzione Globale del Rotary GG2001485: Domanda approvata 

Gentili Rotariani, 

congratulazioni! La Vostra domanda per sovvenzione globale per il finanziamento di 
fornire letti di rianimazione all'ospedale di Biella per rispondere a Covid-19 in Italia, 
presentata dal Biella e dal Menton, è stata approvata dalla Fondazione Rotary. L'importo 
totale che verrà corrisposto è di US$ 62,609.00. 

 
 

 
 



 
 

Il nostro Club sui Giornali 
 

Ecco un estratto degli articoli apparsi sui giornali relativi al nostro Club in questa fase di 
emergenza: 
 
http://www.newsbiella.it/2020/04/09/leggi-notizia/argomenti/costume-e-
societa/articolo/dal-rotary-club-biella-2mila-mascherine-al-coordinamento-territoriale-
di-protezione-civile-destinate.html 
 
http://www.newsbiella.it/2020/03/19/leggi-
notizia/argomenti/biella/articolo/coronavirus-5000-mascherine-e-500-litri-di-alcool-
denaturato-in-arrivo-per-asl-biella.html 
 
https://www.lastampa.it/biella/2020/03/16/news/il-rotary-biella-sostiene-l-ospedale-
in-arrivo-5-mila-mascherine-e-alcool-per-produrre-disinfettante-1.38599833 
 
Pagina Facebook Rotary Foundation Distretto 2031 
 
https://www.facebook.com/DRFC2031/?hc_ref=ARTUGcBgofU4V_uG7fPl2J2KTsiU-
bqNmBbbd7BoAqaypcWjWDoXmZdZoh_8TcHfjc0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARC
sF5PXmOiw_4z2ZRxmpNcqRDii9RPVYwKKD9K6P1-D5Xl3tWbAx3WASyf_rO-
yl0jqzO85fXTqMaH1C1PApsFef1laqj7NDWKOcJzXgYNjdaVAvHe1DVZqTcBM6nh14A
EwkDnijRJurqMJ8-1y0TAr6tka-AinMMyQdFqO71kLb8neVSu-
upq6csfatBCKQnTEAtnvnBkht-L3fJgd-
oQWrVgbDn9M3iOXQqC5FPxAzIFn6Aza2FOdQDKyic_Yg3YBFx6jbrg5ettUoQFBF8KB
TEN_L9J1IWtR83DL6TriBrQeownBNx06VYEirThEFj5jXliZ7DG7rE22yt-
Wpok&__tn__=kC-R 

 
 

Messaggio del Presidente Internazionale del Rotary 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RaRSAxY6v4M&feature=youtu.be 
 

 
 

 
 

 


