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Prossimi Appuntamenti

Presidente
Adriana Paduos

Giugno 2020

Presidente Uscente
Franco Borlo
Presidente Eletto
Gabriele Mello Rella
Presidente Nominato
Franco Fogliano
Vice Presidenti
Franco Borlo
Gabriele Mello Rella

Lunedì 29 Giugno 2020 – Ore 19,45
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese.
Relatore della serata S.E. Fabrizia Triolo,
Prefetto di Biella e Socia Onoraria del nostro Club che ci parlerà su:
“Il Prefetto al tempo del Coronavirus”
Serata aperta ai coniugi

Segretario
Michele Ferrerati Ferrarone
Co-Segretario
Andrea Franciosi

Luglio 2020

Tesoriere
Federico Sella

Lunedì 6 Luglio 2020 – Ore 19,45
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese
Assemblea dei soci per il Passaggio delle Consegne tra il Presidente
uscente Adriana Paduos ed il Presidente Eletto Gabriele Mello Rella con il
seguente ordine del giorno:

Prefetto
Salvatore Tola
Consiglieri
Michele Ferrerati Ferrarone
Andrea Franciosi
Stefano Giacomelli
Giancarlo Macchetto
Federico Sella
Salvatore Tola
Rappresentante Past Presidents
Renato Bertone
Past Governor
Massimo Tosetti

1.
2.
3.
4.
5.

Lettura ed approvazione del Bilancio Consuntivo Anno 2019/20
Relazione del Revisore dei Conti 2019/20
Lettura ed approvazione del Bilancio Preventivo Anno 2020/21
Nomina Revisore dei conti Anno 2020/2021
Varie ed eventuali

Prima della conviviale avverrà il passaggio delle Consegne del Rotaract
Biella tra il Presidente Uscente Carolina Fileppo ed il Presidente Eletto
Tommaso Petrini

Assistente del Governatore
Carlo Boccacino
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Soci Presenti n. 34

Percentuale di presenza:
49%

Ha Presieduto la riunione:
Il Presidente Adriana Paduos

Relazione
La seconda riunione post-lockdown presieduta da Adriana ci vede nuovamente tutti
presenti al Circolo Sociale. Sempre distanziati e muniti di mascherina e gel igienizzante
ma felici di ritrovarci. Il momento della cena scorre piacevole grazie anche all’ottimo cibo
di Elion che ci accompagna al momento della relazione.
Giancarlo
Macchetto,
padrino del nuovo socio,
presenta Simone Cagliano
che come tutti i recenti
ingressi rappresenta il
futuro del Club che si
rinnova con nuovi soci
giovani
che
sanno
dimostrare col loro lavoro
non
solo le
proprie
capacità professionali ma
anche le proprie doti
umane e morali.
Simone, che svolge la
professione di Consulente
del Lavoro, ha relazionato
in merito al principio di
sussidiarietà nel mondo
del lavoro, analizzando molti istituti del diritto del lavoro che, attraverso una gestione
virtuosa, potranno essere di ausilio per imprese e lavoratori allo scopo di affrontare la crisi
economica generata dalla pandemia.
La relazione ha poi toccato molti argomenti attuali in questo periodo di coronavirus che
il relatore ha trattato con molta competenza: cassa integrazione, smart working, ferie
solidali, il part time, il divieto di licenziamento.

Interviene un socio che, oltre a fare alcune domande pone in rilievo l’esempio di come un
socio, sia da anni uno dei maggiori sostenitori dello Smart working.
Ciò che traspare dalle parole di Simone e di un socio poi, è che lo Smart working deve
basarsi sulla fiducia nei propri collaboratori e sulla delineazione di obiettivi lavorativi ben
definiti per rendere questa tipologia lavorativa efficace. Quello che si sta sperimentando
in questi mesi su più fronti, continua Simone, è l’home working, cioè i dipendenti sono
stati obbligati a lavorare da casa con le regole del lavoro in presenza. Lo smart working
non è questo, ma è un percorso lavorativo di responsabilità, autonomia e flessibilità che
lo differenzia totalmente dal telelavoro nel quale il dipendente lavora solo da casa e con
orari prestabiliti.
La serata si conclude con il saluto della Presidente che rimanda alla prossima riunione in
cui ci sarà un nuovo ingresso nel club, Fabrizia Triolo, Sua Eccellenza il Prefetto di Biella
che diventerà socia onoraria del Club.
CT - GB

