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Prossimi Appuntamenti 

 
 

Luglio 2022 
 
 

Lunedì 11 Luglio 2022 – Ore 20,00 
Riunione Conviviale informale fuori porta 

 presso il Relais Santo Stefano  
 

“Serata liberi tutti” 

Serata aperta ai coniugi 

 
 

Lunedì 18 Luglio 2022  
Non ci sarà riunione 

 
 

Lunedì 25 Luglio 2022 
Non ci sarà riunione 

 
 

Agosto 2022 
 

Riunioni sospese per le vacanze estive 
 
 

Settembre 2022 
 

Lunedì 5 Settembre 2022 
Non ci sarà riunione 

 
 

Lunedì 12 Settembre 2022 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese 



 
 

Riunione Conviviale di  
Lunedì 4 Luglio 2022 

 
Soci Presenti n. 40 
 
 
Percentuale di presenza: 
55,41% 
 
 
Hanno Presieduto la riunione: 
Il Presidente uscente Franco 
Fogliano ed il Presidente Eletto 
Andrea Franciosi 
 
 
 
 

 

Relazione 
 

Anche quest’anno, in occasione del passaggio di consegne e dell’assemblea annuale dei 
soci, il Club ha vissuto una serata molto partecipata e densa di emozioni. 
Il Presidente Franco, rivolge il proprio saluto ai presenti e, dopo aver reso onore alle 
bandiere e dedicato un minuto di silenzio in ricordo dei soci che ci hanno lasciato 
nell’ultimo anno, procede alla lettura della comunicazione con la quale Silvio Mostacci 
rende noto il proprio trasferimento al Club di Matera, salutando con affetto e 
ringraziando gli amici di Biella per i tanti momenti piacevoli e formativi trascorsi 
insieme in questi anni. 
Franco, come da tradizione, cede poi la parola al presidente uscente del Rotaract, Paolo 
Candela che, dopo i saluti, ripercorre il proprio anno di presidenza, descrivendolo come 
un’esperienza da ricordare e ringraziando i soci per le numerose attività e service che, 
mettendosi in gioco tutti insieme, sono riusciti ad organizzare.  Tra questi ricorda la 
vendita delle Stelle di Natale il cui ricavato è stato destinato al progetto “Una casa per 
crescere” del Comune di Biella, l’All Star Game distrettuale che ha consentito la raccolta 
di fondi a favore dell’Ospedale Regina Margherita ed infine il Torneo dei calci di rigore, 
i cui proventi sono stati devoluti al reparto di Pediatria dell’Ospedale degli Infermi. 
Ringrazia il Rotary per il sostegno ricevuto, non solo dal punto di vista economico.  
Annuncia inoltre che la Stracada sospesa per il covid ritornerà il prossimo 10 settembre  
Augura poi al proprio successore, Lorenzo Vetri, un anno parimenti ricco di 
soddisfazioni. In conclusione viene proiettato un breve video, che ricorda i momenti 
appena descritti. 
Lorenzo, dopo i saluti e la condivisione dei risultati raggiunti in quest’anno passato, si 
propone per il proprio anno di migliorare, con l’aiuto dei soci, la strutturazione dei ruoli 
e l’organizzazione del Club. Sottolinea poi il coinvolgimento, nell’organizzazione della 
prossima Stracada, dell’associazione ‘La casa per l’autismo’ con l’intento di promuovere 
verso questi ragazzi un messaggio di inclusività. Lorenzo illustra quindi brevemente i 
service in programma, ringrazia Paolo ed invita, infine, tutti i soci ad essere il più 
possibile attivi e propositivi, anche a livello distrettuale. Dopo la reciproca spillatura ed 
un forte e sentito applauso, Franco riprende la parola per il suo discorso di fine mandato. 
In merito al proprio anno di Presidenza, Franco evidenzia gli aspetti positivi dell’anno 
trascorso, che ha anche portato alla ripresa delle attività in presenza. Sottolinea 
l’importanza della collaborazione tra i club ed i rapporti di amicizia che si sono 
instaurati, consentendo di fare insieme nuovi ed importanti service, mantenendosi sulla 
linea di intervento rotariana. Anche Franco conferma il proficuo rapporto con il Rotaract. 
  
 

    



 
Ricorda l’importante iniziativa ‘Rotary to Rotary’, che ha visto anche i club del nostro 
distretto rispondere alle richieste dei presidenti dei club ucraini, con la consegna di beni 
fatta personalmente da alcuni soci al confine con la Polonia. Svolge poi una carrellata 
dei service svolti, rilevando che su 18 District il nostro club è stato presente in tre, e 
capofila in due.  
Tra questi particolare importanza riveste lo storico service degli stage di qualità, 
promosso dal Comune di Biella, che ha condotto ben dieci ragazzi alla fine del percorso 
formativo. Il secondo District è invece quello sul diabete, per il quale Franco ringrazia 
Paolo Servo e Paolo Furno, che ha portato a donare cinque colonne per il prelievo all’ASL 
di Biella, oltre a tutte le iniziative svolte a livello distrettuale in tema di prevenzione e 
sensibilizzazione, rispetto ad un problema che sta diventando sempre più grave per la 
collettività. Ed ancora, in materia ambientale, i progetti che hanno portato ai contributi 
per la cartellonistica dei nostri sentieri alpini ed alla manutenzione del giardino botanico 
di Oropa, i fondi US AID che hanno consentito la donazione di concentratori di ossigeno 
alla casa di riposo di Chiavazza, il progetto Hug Bike e gli interventi finanziati per 
aumentare i servizi della Domus, le iniziative a favore del Collegio Puteano, 
dell’Accademia Perosi, il premio Federico Maggia ed il Premio Biella letteratura e 
industria e, infine, il progetto Yoga a scuola condiviso per aiutare i giovani nella 
soluzione delle difficoltà patite a seguito del confinamento dovuto al Covid. 
Dopo avere segnalato il calo di alcune unità nell’organico ed espresso il suo 
apprezzamento per le tecnologie, che potrebbero a suo parere essere sempre utilizzate 
per consentire la fruibilità delle riunioni a tutti i soci, Franco sottolinea l’importanza 
della formazione e ringrazia Massimo Tosetti e Michele Ferrerati per le due serate 
organizzate sul tema, condivise e molto apprezzate da tutti. Ricorda le ultime iniziative 
a livello distrettuale ed invita tutti i soci alla partecipazione attiva a questi eventi, per 
una più approfondita conoscenza del Rotary. Segnala la ripresa dell’iniziativa Rotary 
Youth Exchange, ringraziando Massimiliano Peletta, referente per il nostro club ed 
ancora ringrazia la commissione Club Contact per il lavoro svolto, che purtroppo non 
ha consentito l’organizzazione dell’evento per quest’anno. L’appuntamento, da non 
perdere, è rimandato al prossimo anno a Olten. Franco annuncia quindi di voler 
conferire, al termine del suo mandato, la PHF a Clara Tosetti che si è particolarmente 
distinta per l’attività svolta ‘come una veterana’, nel suo ruolo di Prefetto, con grande 
generosità e dolcezza, sempre con il sorriso, anche nella risoluzione dei problemi più 
spinosi.  
 

 
Franco ringrazia infine tutta la squadra, il Consiglio, la Cabina di Regia per 
l’organizzazione delle serate e la redazione del bollettino, le fotografie, tutte le 
commissioni e i loro presidenti, la sua famiglia ed Elion. Conclude descrivendo quella 



 
di Presidente come un’esperienza che tutti dovrebbero fare ed augurando ad Andrea, 
che ha già dato dimostrazione delle proprie qualità e dedizione, un anno straordinario, 
in linea con la tradizione rotariana. ‘Tanti auguri e buon Rotary a tutti!’  
Tra gli applausi Franco e Andrea si scambiano spilla e collare. Andrea inizia quindi il 
suo discorso da Presidente ringraziando i presenti per questa serata, che deve essere 
soprattutto la Festa di ringraziamento a Franco per tutto quello che ha fatto nell’anno 
trascorso per il nostro Club.  
Andrea evita proclami ed auspica di essere all’altezza della fiducia che gli è stata 
generosamente accordata. Partendo dai ricordi della sua prima serata Rotariana 
passando poi al tavolo dei senatori, sempre prodighi di consigli, Andrea sottolinea di 
essersi sempre sentito accolto ed a proprio agio e di avere trovato tanti amici nel Rotary, 
che oggi vede come un’orchestra. Ci sono tanti strumenti, molto diversi tra loro che 
coordinandosi e collaborando riescono ad esprime suoni e sinfonie che singolarmente 
non sarebbero in grado di creare. Il potere di un’azione combinata non ha limiti, anche 
perché il Rotary offre opportunità di servire nei modi e negli ambiti in cui ognuno è più 
propenso. Richiama poi un concetto molto importante emerso in una serata: “Se lo puoi 
fare e non lo fai, non lo farà nessun altro al posto tuo. Credici tu in prima persona”. 
 

 

Non necessariamente si può essere portati a rivestire la carica di Presidente, ci sono 
comunque tanti altri modi e possibilità per mettersi al servizio del Club per dare una 
mano: ad esempio facendo parte delle Commissioni, della Cabina di regia, proponendosi 
quali Relatori o proponendo Relatori per serate.  
Visti i molti sportivi presenti nel nostro club Andrea riprende anche un noto detto 
africano: “Se vuoi andare veloce, corri da solo. Se vuoi andare lontano, corri insieme a qualcuno”. 
Invita quindi tutti alla partecipazione ed al confronto, anche critico in un’ottica 
costruttiva. Alla base del pensiero Rotariano vi è infatti la tolleranza e ascolto del parere 
altrui anche se diverso dal proprio, perché un diverso punto di vista è comunque un 
arricchimento. ‘E’ il nostro anno di Rotary, non è l’anno Rotary del Presidente’. 
Si dice felice della presenza femminile nel nostro club, che reputa un plusvalore; ed a 
conferma dell’importanza del ruolo femminile e di quanto possono apportare al Rotary 
vi è l’elezione di Jennifer Jones quale presidente del Rotary International, prima donna 
a ricoprire questa carica nei 115 anni di storia dell’organizzazione. 
Auspica poi una sempre maggiore apertura del Club verso l’esterno anticipando 
l’intenzione, in vista delle celebrazioni per l’85°, di predisporre una comunicazione 
specifica per far conoscere la nostra bella realtà, il suo spirito ed i tanti service che 
svolgiamo a vantaggio del nostro territorio. 
Riferisce poi che le Commissioni sono già al lavoro e si stanno approntando i primi 
service con l’appoggio del Distretto (District Grant e Global Grant) e con la fattiva 



 
collaborazione dei nostri Soci che si sono adoperati per far arrivare sovvenzioni esterne 
o straniere. 
Richiama l’invito del Governatore Marco Ronco a “lavorare insieme, fare squadra, essere 
uniti nell’orgoglio di appartenere ad una Associazione che ha ancora tanto da dire ed una storia 
ultra centenaria ma ancora tutta da scrivere. Lavorare sì, ma con leggerezza, per fare cose serie 
senza prendersi troppo sul serio.” 
Un augurio particolare va al Rotaract ed al Presidente Lorenzo. Il Rotaract non è più 
partner del Rotary ma è esso stesso Rotary con pari dignità e, anche, parità di doveri. 
Non sono più i “nostri ragazzi”, ma sono nostri colleghi, meglio nostri amici rotariani. 
Possiamo però ancora dire che sono il nostro futuro e che possono darci lezioni con il 
loro entusiasmo. 
In conclusione Andrea cita dapprima una frase del Presidente Rotary International, 
Jennifer Jones in cui si trova condensato quello che dovrebbe essere il pensiero del 
Rotariano “Sono un sognatore ma non sono l’unico. Dobbiamo adoperarci per rendere i nostri 
sogni realtà sapendo che insieme possiamo fare la differenza” ed infine, con l’invito a mettersi 
in gioco, cita una frase sul destino ed augura “Buon NOSTRO anno Rotariano a tutti”. 

 
Terminata la parte Istituzionale i due Presidenti, Andrea e Franco, come da tradizione, 
sciolgono la riunione con il tocco congiunto della campana. Grazie Franco per il tuo 
operato ed Auguri Andrea, da parte di tutti noi, per un Anno pieno di soddisfazioni. W 
IL ROTARY! 
 


