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Ottobre 2020 

 
Lunedì 12 Ottobre 2020 – Ore 19,45 

Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese 
Relatore della serata il nuovo Socio Stefano Fulcheri che ci parlerà su: 

 

“La Giustizia Tributaria”  
 
 

Lunedì 19 Ottobre 2020 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese 

Relatrice della serata Maria Cristina Origlia,  
Capo Redattore de Il Sole 24 ore che ci parlerà su: 

 

“Competenze e merito al centro del New Normal”  
 
 

Lunedì 26 Ottobre 2020 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese 

Relatore della serata Carlo De Martini,  
CEO del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti che ci parlerà su: 

 

“Sistema bancario: Evoluzione del Settore e prospettive  
per una Banca Regionale” 

 
 

Novembre 2020 
 

Lunedì 2 Novembre 2020 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese 

Serata dedicata alle Forze Armate. 
Relatore della serata il Dott. Gianni Triolo, Questore della Città di Biella 



 
 

Riunione di  
Lunedì 5 Ottobre 2020 

 
Soci Presenti n. 38 
 
 
Percentuale di presenza: 
 47,50% 
 
 
Ha Presieduto la riunione: 
Il Presidente Gabriele Mello Rella  
 
 

 

Relazione 
 

Un anno di Rotary è una serata di ricordi… un anno di Rotary è una serata di bilancio… 
un anno di Rotary è una serata tra amici che ripercorrono insieme il cammino fatto. 
Ma questo anno di Rotary appena trascorso non è stato un anno “normale”… e così 
giustamente anche la sua serata celebrativa (che è la serata per celebrare la presidenza 
di Adriana e del Consiglio 2019-2020) non è stata una serata tradizionale. 
Ma andiamo con ordine…  la prima notizia data dal nostro Presidente Gabriele in questa 
“apericena” Covid-style è stata che, nella serata in cui si sarebbero ricordati (tra le tante 
azioni e service fatti) due Global-Grant, è stato appena comunicato al nostro Club 
l’approvazione del nuovo Global proposto, il quarto in tre anni rotariani ed il terzo 
consecutivo che ci vede come Club capofila. 
Ma la serata offre ulteriori novità: a partire dalla forma della presentazione che, pur 
mantenendo le bellissime fotografie del nostro Sergio, ha visto una presentazione in due 
parti tenuta da Adriana che ci ha raccontato la storia e le sensazioni dell’anno vissuto da 
Presidente. 
E le premesse per un anno particolare c’erano tutte, se vogliamo, fin dall’inizio… con 
Adriana che salta il passaggio di consegne per un contrattempo di salute subito risolto, 
ma che le ha permesso di essere “spillata” nella serata di visita della Governatrice 
Mastrotisi (con cui Adriana avvierà un rapporto di stima ed amicizia molto intenso e 
pieno di risultati). Un inizio inconsapevole ma premonitore di quel che arriverà? Può 
essere, ma sicuramente anche un inizio molto consapevole di quel che voleva che 
accadesse con la sua presidenza, rappresentato da 4 obiettivi che puntava a raggiungere 
con… “una partenza a razzo”. 
E nel razzo ha portato con sé anche l’avvio della nuova gestione del Circolo Sociale da 
parte di Elion ed il rinnovato piacere gastronomico del cenare insieme. 
Adriana ci parla delle varie serate, ripercorrendole con aneddoti ed emozioni personali 
come l’emozione della fotografia con Maurizio Sella (dopo la sua interessante relazione 
sulle previsioni economiche future, naturalmente senza però sapere di quel che sarebbe 
arrivato con il COVID), o quella insieme a Carolina e tutto il Rotaract. 
Ma, ai ricordi delle serate, alterna anche il report dei quattro obiettivi che si era data: il 
primo, l’aumento dell’effettivo realizzato nel corso dell’anno con 5 nuovi soci oltre a due 
nuovi soci onorari. Ed ecco quindi i ricordi delle serate degli ingressi nel Club di 
Emanuela Baietto e Stefano Uccella (che purtroppo da settembre è entrato in servizio a 
Verona) prima del periodo natalizio e di Massimiliano Peletta e Paolo Torello Viera nel 
mese di gennaio (in occasione della bella visita al Lanificio Fratelli Cerruti). 
Ma nel frattempo Adriana era anche “ambasciatrice” del Rotary Biella in occasione della 
serata con la Delegazione della Namibia che in quei giorni stava visitando la nostra città 
dopo la designazione di Biella come Città Creativa UNESCO, ed organizzatrice 
(economicamente oculata) della serata della Cena delle Autorità per Natale in cui si sono 
fatte anche le prove generali della nostra bellissima festa di Natale. 
Ma l’oculatezza economica e i risparmi nella gestione del Club, a tutto vantaggio dei 
Service, sono stati un altro obiettivo raggiunto da Adriana e la sua squadra che ci 
permette (a regime) di risparmiare oltre 7.000€ all’anno rispetto a prima. 
Con febbraio poi arrivano la serata danzante in interclub con il Rotaract, ma anche la 
conviviale con il noto economista Prof. Mario Deaglio che ci ha parlato de “Il momento 
delle nostre incertezze, un altro presagio di quel che sarebbe successo da lì a poco… 
perché il 24 febbraio, la prevista serata aperitivo con il nostro socio Sergio Garella ed 
Club Contact 2020 non si è potuta tenere per l’avvento del COVID-19 e delle prime 
restrizioni imposte… 
E qui si ferma la prima parte della relazione per lasciare il posto ad uno squisito risotto 
che ha, come scherzosamente detto dal nostro Presidente Gabriele, messo in lockdown 
Adriana un quarto d’ora …. 
Il lockdown è stata una situazione seria e drammatica, ma ci ha anche fatto chiarire e 
riscoprire aspetti importanti e rompere impressioni comuni... come il fatto che i rotariani 
si incontrano solo per mangiare! I rotariani si incontrano per il piacere di stare insieme, 
di poter confrontarsi e condividere! Ed, infatti, gli incontri via Zoom sono stati un 
successo ed hanno permesso anche di riprendere, sebbene in forma nuova, un minimo 



 
di socialità, come l’ingresso di Simone Cagliano e i tre incontri di 
aggiornamento/condivisione di informazioni su situazione sanitaria, scuola ed 
economia. E così la nostra Presidente è diventata l’unica e inimitabile “e-President” del 
Rotary di Biella! E come tale, come un supereroe, a razzo si è buttata sulla possibilità 
concessa dal Rotary International ed è riuscita a farsi approvare il secondo Global Grant 
nello stesso anno! 
Perché sì… il terzo obiettivo di Adriana erano i service e riuscire, senza intaccare quei 
service “storici”, ad incidere lasciando sul territorio azioni che potessero far percepire 
l’importanza ed il lavoro del nostro Club. Ed infatti il 10 gennaio era arrivata la notizia 
del primo Global Grant (come capofila) della nostra storia per l’acquisto della colonna 
laparoscopica 4K per il nostro Ospedale, un “oggettino” talmente avanzato che ve ne 
sono pochissime in Italia e grazie alla quale Biella è entrata in progetti come quello di 
ginecologia che ha solo 4 sedi in Italia!  
E con il secondo Global in soli 10 giorni siamo riusciti a farci autorizzare l’acquisto di 5 
letti tecnologici per la terapia intensiva sempre dell’Ospedale: azioni vere, concrete e 
durature… service che potranno rimanere nel tempo ed essere a servizio di chi ne ha 
bisogno nel territorio. 
Ma il COVID-time ha reso necessari/utili anche tanti altri service, può o meno piccoli 
ma tutti significativi ed indispensabili per chi li ha ricevuti: dalle scarpe per i bambini ai 
buoni spesa, tutte azioni a servizio della nostra comunità biellese, come solo un Club 
solido e radicato veramente sul territorio riesce a concepire e a realizzare. 
Ma finalmente il 15 giugno Adriana e tutti noi possiamo reincontrarci e per questo viene 
organizzata una grande festa (nel massimo rispetto dei protocolli COVID) in cui l’e-
President può rendere omaggio ai suoi due “scudieri” tramite il riconoscimento di due 
Paul Harris Fellow, ma anche tramite il riconoscimento di socio onorario a Marco 
Saglione, socio del Rotary Torino 45° Parallelo, che come Presidente della Commissione 
Distrettuale Fondazione Rotary ha dispensato importanti consigli per rendere possibile 
un anno straordinario dal punto di vista dei service (circa 238.000€!).  
Il 29 giugno è poi la volta del secondo socio onorario: il nuovo Prefetto di Biella Fabrizia 
Triolo che ha dimostrato, se ce ne fosse stato bisogno, che oltre che essere una bravissima 
esponente dello Stato (con la S maiuscola) è anche una persona molto cordiale ed 
empatica, subito entrata in sintonia con lo spirito del nostro Club. 
E tutto questo lavoro ha permesso ad Adriana ed alla sua squadra di raggiungere anche 
il quarto obiettivo: l’immagine pubblica.  
E siamo così alla chiusura dell’anno con la conviviale del 6 luglio ed il passaggio di 
consegne sia del Rotaract che del Rotary ma non prima di aver assegnato gli ultimi 
riconoscimenti a chi ha tanto lavorato e dato nel corso del mandato di Adriana: Federico 
Sella, Massimo Tosetti ed il Rotaract… giovani che si sono impegnati al massimo e che 
sono stati capaci di riprogrammare i propri progetti raggiungendo obiettivi fantastici! 
Un bel viatico per il futuro del Club! 
Ma i premi non arrivano sempre immediatamente… ed infatti è notizia di questi giorni 
il prestigioso riconoscimento che il Rotary International ha voluto fare al nostro Club: 
l’Attestato PLATINO, unici in tutto il Distretto! 
 



 

 
 

Così si è concluso l’anno rotariano e si va chiudendo la serata, ma non senza il parere di 
Adriana che ora, a mente fredda e rivedendo quanto fatto, afferma che le è piaciuto e 
che spera di poter ancora “fare” per il nostro Rotary… e non senza un lungo applauso 
che dimostra l’affetto dei soci nei confronti di una Presidente/e-President che ha saputo 
dimostrare di essere non solo la persona giusta al posto giusto nel momento del bisogno, 
ma anche di saper portare avanti e raggiungere gli obiettivi prefissati nonostante le 
avversità. 
Grande Adriana! E bravi tutti i Consiglieri dell’anno rotariano 2019-2020! 
Gabriele, nel riprendere la parola dopo il lungo e sincero applauso della sala, commenta 
che le foto dimostrano come il Rotary c’è sul territorio, perché ‘servire’ non sia una 
parola vacua e buttata lì…  
Il bilancio dell’anno, continua, dimostra un anno proficuo ed irripetibile per il territorio 
e per il Club perché sebbene anche quest’anno si sia già ottenuto un grande risultato con 
l’ulteriore Global questo non potrà avvenire tutti gli anni (foss’anche solo per ragioni 
geopolitiche), ma allo stesso tempo ci si augura che questo avvenga più in là possibile 
(dopo 7 global consecutivi c’è l’obbligo regolamentare alla pausa). 
Siamo quasi cento soci che operano sul territorio con le proprie capacità e professionalità 
e che oggi possono portare a Biella quella visibilità che altri Club Rotary non possono 
avere, anche solo per l’indiscussa copertura mediatica/d’informazione che tre giornali 
locali permettono. 
Per la prossima settimana Gabriele annuncia che vi sarà l’ingresso di un nuovo socio, 
specializzato in Giustizia Tributaria, con cui converseremo su come difenderci dal nostro 
azionista di maggioranza, talvolta anche astioso e pretenzioso, che è lo Stato. 
 



 

 

 
Notizie 

 

La scorsa settimana ha conseguito la sua terza laurea, questa volta in Filosofia, il nostro 
ex-socio e Past President Benito Rimini. 
A Benito le più sentite congratulazioni da parte del Rotary Club Biella. 
 

 
 

 


