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Prossimi appuntamenti

Luglio 2019
Lunedì 8 Luglio 2019 – Ore 19.45
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese
Visita del Governatore del Distretto Rotary 2031
Giovanna Mastrotisi
Prima della conviviale avverrà il passaggio delle Consegne tra il
Presidente uscente Franco Borlo ed il Presidente Eletto Adriana Paduos
Serata con coniugi

Lunedì 15 Luglio 2019 – Ore 19.45
Riunione Conviviale presso il Ristorante “Valfrè” ad Oropa
Cena Fuori Porta
Prenotazioni per soci e coniugi entro Mercoledì 10 Luglio 2019
Lunedì 22 Luglio 2019
Non ci sarà riunione
Lunedì 29 Luglio 2019
Non ci sarà riunione

Agosto 2019
Riunioni sospese per le vacanze estive
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Soci Presenti n. 43

Percentuale di presenza:
55%

Ha Presieduto la riunione:
Il Presidente Uscente e Vice
Presidente Franco Borlo

Relazione
Il primo lunedì del mese di Luglio segna il tradizionale passaggio di consegne tra i
Presidenti Rotary e Rotaract e l’Assemblea; Lunedi 1° Luglio il programma si è svolto
solo a metà, per l’assenza tanto obbligata quanto dispiaciuta di Adriana, alla quale il
Presidente e tutti noi formuliamo i nostri migliori auguri di una prontissima
guarigione, per il passaggio di consegne rimandato a Lunedi 8, alla presenza
autorevole del Governatore Giovanna Mastrotisi.
Il Presidente Franco Borlo presiede la serata che vede una numerosa presenza di soci
rotariani e rotaractiani ed anche i tre ragazzi che hanno partecipato al Programma
Scambio Giovani. Sono proprio loro ad essere per primi chiamati per un saluto; il loro
anno in Italia sta per concludersi e presto torneranno a casa, con un ricordo bellissimo
di questa esperienza, per la quale ringraziano il nostro Club; un anno che segnerà
positivamente il loro futuro, per avere imparato la nostra lingua, avere vissuto le
nostre abitudini, avere certo conosciuto tanti nuovi amici.
Giunge quindi il momento del passaggio di consegne tra la Presidente Rotaract 18-19
Giulia Borlo e Carolina Fileppo, Presidente del Club Rotaractiano 19-20.
A loro va il saluto ed indirizzo del R.D. Rotaract Andrea Prina, il quale ricorda che il
Presidente è prima di tutto un leader per il direttivo e per tutti i soci del Club. E’ colui
che indirizza ed orienta il Club, con entusiasmo e lungimiranza; il Presidente assume
certo le responsabilità delle azioni di servizio ed in ogni evento ma, conclude Andrea,
ha anche l’obiettivo di rendere il Club un contesto in cui si lavora con il sorriso, con
allegria perché, divertendosi, il lavoro riesce senz’altro meglio.
E’ poi la volta di Giulia, che prende la parola per il suo discorso di fine presidenza, che
qui di seguito si riporta:
“Buonasera a tutti, sono un po’ emozionata … chiedo scusa se questa sera seguo i miei
appunti, ma sarei molto dispiaciuta di dimenticarmi di dire ciò che ritengo doveroso
condividere questa sera.
Un anno fa a quest’ora, ero qui, in questa sala e nel discorso di elezione raccoglievo
obiettivi e sfide dell’anno che ci aspettava, ben consapevole dell’impegno che ci si
aspetta da un Presidente e ben spaventata anche dall’idea di dover conciliare questa
carica con un lavoro che spesso non mi consente di conciliare nemmeno i più semplici
aspetti della mia vita privata. Eppure, ce l’abbiamo fatta.
Questa sera non voglio dilungarmi, cercherò di stare focalizzata sulle due cose a cui
tengo maggiormente, ma prima di questo vorrei in primis, ringraziare il nostro Rotary
Padrino, tutti voi, che in diverse occasioni ci avete supportato come ogni anno; siamo
un Rotaract molto fortunato, non è scontato avere un Rotary padrino come questo. Su
questo punto mi vorrei agganciare augurando ad Adriana il meglio per l’anno sociale
che l’attende, nella speranza che, ancora una volta, ci sia convergenza in termini di
linee di azione all’interno della famiglia rotariana.
Un ringraziamento speciale a Giovanni Marchi, che oltre ad essere stato il mio padrino,
durante tutto quest’anno si è dimostrato molto attento e presente, prezioso nel suo
ruolo di responsabile dei rapporti Rotary-Rotaract.
Un ringraziamento a Clara, che con oggi ufficialmente porta a termini 12 anni di vita
rotaractiana molto intensi, un percorso importante, che l’ha vista partecipe in prima
persona sia all’interno del club di Biella che all’interno del nostro Distretto. Un punto
di riferimento importante, soprattutto in questo mio ultimo anno appena passato.
Grazie di cuore Clara per tutto l’impegno e la dedizione che hai costantemente profuso
in questi anni di Rotaract.
Infine, come ho anticipato, ci sono due cose a cui tengo moltissimo e sono quelle su cui
abbiamo lavorato maggiormente quest’anno:

Il Primo: i Service;
Il Club quest’anno ha visto bellissime iniziative quali:
 la ormai più che tradizionale Stracada sostenuta da tanti Soci rotariani e dalle
loro imprese che voglio ringraziare di cuore; la Stracada quest’anno ha avuto
ottimi risultati destinati alla associazione AIL - FONDAZIONE CLELIO
ANGELINO
 la vendita delle Stelle di Natale, il cui ricavato è stato destinato a ANGSA
Biella
 l’Assemblea distrettuale e la festa della birra (grazie a Franco Thedy per la
generosa donazione) e destinata a APIN distrettuale;
 la raccolta fondi grazie alla vendita degli ovetti di cioccolato volti a finanziare
l’opera lirica “Didone ed Enea” e portata in scena dal liceo classico di Biella;
 La collaborazione con il Fondo Edo Tempia per la vendita dei biglietti della
lotteria di Natale a sostegno alle cure palliative;
 La collaborazione con il Rotary e Rugby Biella per l’evento sportivo di ottobre
il cui ricavato è stato destinato ad ASAD (Associazione Sportiva Atleti
disabili);
 Abbiamo partecipato al Banco Farmaceutico ed al Banco Alimentare;
 Siamo riusciti a reintrodurre il nostro supporto, una domenica al mese, alla
mensa del pane quotidiano
Il Secondo - La seconda sfida, quella che mi preoccupava maggiormente, soprattutto
considerando quanto il Club si sia rinnovato negli ultimi anni, era quella di creare un
ambiente inclusivo, in cui tutti si sentissero coinvolti nelle attività di Club e chiamati a
dare “il proprio meglio”, dando l'opportunità a tutti di crescere anche a livello
personale tramite il Rotaract.
Su questo punto io ho dovuto fare davvero poco; sono bastate poche occasioni meno
formali ed ho visto nascere amicizie, collaborazioni, momenti di condivisione; dare vita
ad uno spirito di squadra che mai mi sarei aspettata. E non c’è niente di più bello, per
me, di vedere quello che mi avete regalato in ogni attività o conviviale che abbiamo
fatto.
Siamo una trentina di soci: siamo entrati in momenti della storia del Club molto
diversi, abbiamo età differenti, formazioni diverse, viviamo realtà diverse, ma ciò che
ho osservato è stato che siamo accumunati da un unico comune denominatore: questo
unico comune denominatore è la gran voglia di fare, è la voglia di mettersi a
disposizione, di unirsi per collaborare, determinati a raggiungere gli obiettivi che ci
siamo posti.
Io qui vorrei lasciare il mio grazie più sentito, grazie a tutti i soci che quest’anno hanno
fatto la differenza, alla vostra carica, energia e grinta che mi hanno accompagnata, mi
hanno permesso di guidare un club in un contesto sereno e leggero anche quando i
temi o le circostanze non lo fossero.
Grazie a tutti quelli che hanno alzato la mano e hanno condiviso idee, spunti, e punti
di vista differenti. E perché no, grazie anche a tutte le risate che tra una cosa e l’altra ci
siamo fatti.
Nel gesto di passarti questa spilla Carolina, ti affido tutti noi, trenta soci pronti a
supportarti e a fornirti tutto l’appoggio di cui avrai bisogno nei prossimi 12 mesi. Noi
ci siamo, E’ un anno il tuo che abbiamo già iniziato a preparare e che si preannuncia
super energico e grintoso proprio come te! “
Prende poi la parola Carolina che, emozionata, conferma che assumerà questo ruolo
con grande determinazione ed entusiasmo; il suo obiettivo è concretizzare numerosi
Services ma anche di puntare sulla formazione dei Soci, perché attraverso la
formazione il Club è più unito e più orientato ai tanti obiettivi. Il Service principale del
Club, la Stracada, è in itinere; il Club di donerà un kit di partecipazione ad ogni iscritto
alla gara, fissata per Sabato 14 Settembre. Non resta che partire per questa nuova
avventura, con l’aiuto di tutto il Direttivo e di tutti i Soci, perché serve davvero, come
ovunque, una stretta e coesa collaborazione per arrivare ai target!
Ecco il suo intervento:

“Buonasera a tutti,
inizio salutando, come di consueto le autorità rotariane, rotaractiane e tutti i presenti.
Lasciatemi dire "che bello"!
Oggi per me è un gran giorno, grande perché da oggi ho il privilegio di ricoprire un
incarico che, come alcuni di voi sanno, desidero da un po'.
E oggi si avvera.
Sono emozionata, ma anche determinata a raggiungere, insieme ai miei soci gli
obiettivi prefissati e, ho la fortuna di farlo supportata da Adriana che è una donna
sorprendente e ha la stima di tutti noi giovani, Andrea, la cui presenza questa sera è
veramente apprezzata e dal Consiglio eletto con cui formeremo sicuramente una
squadra vincente.
Detto questo vorrei riassumervi brevemente che cosa vorremmo realizzare quest'anno.
Prima fra tutto La Stracada, la cui organizzazione è già a buon punto.
La data ufficiale è sabato 14 settembre e ovviamente l'invito è aperto a tutti.
Successivamente avremo degli incontri di formazione, considerato il numero di soci
nuovi entrati negli ultimi due anni. Vorrei anche avviare un ciclo di incontri nelle
scuole superiori per divulgare cosa vuol dire fare ed essere Rotaract.
Per quanto riguarda le serate con ospite vorrei che seguissero un filo conduttore. L'idea
è quella di effettuare incontri con professionisti e imprenditori biellesi che possano
arricchirci con la loro esperienza sul territorio perché, non nascondo essere una tra
quelle persone che credono che Biella possa tornare ad essere un posto dove vivere e
lavorare bene; in secondo luogo, ma molto importante, farò di tutto perché da questi
incontri nasca una collaborazione nelle attività del Rotaract.
Ho lasciato all'ultimo posto, ma in realtà secondo me è essenziale nella vita del
Rotaract ... il DIVERTIMENTO!
Spero di lasciarvi alle spalle un anno ricco di cose belle e interessanti.
Perciò, e qui mi rivolgo soprattutto ai miei soci, ho la serena consapevolezza che
arriveremo a fine del mio mandato ad aver raggiunto tutti gli obiettivi prefissati.
Grazie per l'attenzione
Buon Rotaract e Rotary a tutti.”

Scambio delle spille ed applausi scroscianti ad apprezzamento dei risultati di Giulia e
per la carica emotiva di Carolina; certo, come sottolineato da Giulia, è una fortuna
avere il Rotary Biella quale padrino, ma, assicuriamo e ne siamo tutti convinti, la

ricchezza del Rotaract Biella, i risultati, i Service che porta a compimento e
l’apprezzamento della comunità verso questi giovani, sono grandissimi valori per il
nostro Rotary, una costante spinta a fare meglio, per essere ancor più di esempio e di
ispirazione. Grazie a Giulia e tanti Auguri Carolina!
Al termine della conviviale il nostro Presidente Franco ha tenuto il discorso di fine
anno; 12 mesi intensi, che gli hanno regalato molte emozioni, per le quali ha voluto
ringraziare tutto il Club.
Non senza un po’ di emozione per il ricordo dell’anno appena trascorso, il Presidente
Franco ha poi aperto l’Assemblea dei Soci, durante la quale sono stati trattati i
tradizionali punti all’Ordine del Giorno.
La serata si conclude quindi con l’invito alla partecipazione il prossimo lunedì, per
l’incontro con il Governatore Giovanna Mastrotisi ed il passaggio di consegne tra i
nostri Presidenti.

Congresso Distrettuale Sabato 29 Giugno 2019
Il Passaggio delle Consegne tra i Presidenti del Gruppo Pre-Alpi con l’ Assistente Carlo
Boccacino.

