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Prossimi Appuntamenti 

 
 

Ottobre 2022 
 

Lunedì 3 Ottobre 2022  
 

Ore 19,30 
Fotografia Ufficiale del Club per l’85° anno dalla fondazione 

 
Ore 19,45 

Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese 
Relatore della serata il nostro ex-socio e Past President  

Massimo Andreoni che ci parlerà su: 
 

“L' evoluzione tecnologica del video amatoriale nell' esperienza di un 
appassionato della montagna” 

 

Serata aperta ai coniugi 
 
 

Lunedì 10 Ottobre 2022 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese 

Relatori della serata Gianluigi De Marchi (RC Torino Nord Ovest) e 
Marco Piccolo che ci parleranno su: 

 

“Finanza ed Etica” 
 
 

Save the date 
 

Mercoledì 9 Novembre 2022 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese 

85° di Fondazione del Rotary Club di Biella 
 

 
 
 



 
 

Riunione Aperitivo di  
Lunedì 26 Settembre 2022 
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Pollone S., Servo P., Thedy F., 
Thedy V., Tosetti M., Zignone G. 
 
 
Percentuale di presenza: 
52,78% 
 
 
Ha Presieduto la riunione: 
Il Presidente Andrea Franciosi 
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Relazione 
 
 
 

Lunedì 26 settembre è stato il primo aperitivo dell'anno per il nostro club, che è stato 
dedicato alla famiglia rotariana. Relatore della serata è stato infatti Lorenzo Vetri, 
presidente del Rotaract Club Biella che ci ha parlato della Stracada 2022.  
L’incontro, che ha visto una numerosa partecipazione dei soci e dei giovani rotaractiani, 
si è aperto con le comunicazioni del Presidente Andrea che si è complimentato con il 
socio Maurizio Sella, rieletto Presidente della federazione Nazionale Cavalieri del 
Lavoro. Ha poi ringraziato Sergio Garella e Rita, che hanno rappresentato il club alla 
manifestazione ‘Sportivamente Insieme’, svoltasi Domenica 25 settembre presso il 
centro sportivo Lancia a Verrone. Da segnalare anche la presentazione dei ragazzi del 
progetto Rotary Youth Exchange, accompagnati da Massimiliano Peletta, seguita da un 
caloroso applauso della sala. 
Dopo aver ricordato gli altri progetti ed attività in programma, il Presidente ha 
consegnato a Lorenzo Vetri l’assegno di 1.000 Euro quale apporto del club al Service 
della Stracada che, come riferito da Lorenzo, è così giunto ad un importo complessivo 
di circa 6.500 Euro. 
 

 
 

Lorenzo, dopo aver ringraziato gli sponsor ed i rotariani che hanno partecipato alla 
manifestazione, inizia il suo intervento con la proiezione di un video che riassume in 
maniera esaustiva ed emozionante i momenti salienti di questa importante 
manifestazione giunta alla 43a edizione, con oltre 400 partecipanti ed il cui ricavato verrà 
devoluto alla Casa per l’Autismo di Candelo, stasera rappresentata dagli ospiti Davide 
Tricerri e Maria Chiara Botto Poala. 
Lorenzo ha quindi ringraziato anche i propri soci che si sono prodigati per 
l’organizzazione dell’evento, svoltosi senza il consueto aiuto della protezione civile e 
degli alpini, quella sera impegnati altrove.  
Con grande orgoglio e visibilmente commosso, Lorenzo, sostenuto da un forte applauso, 
si è detto molto soddisfatto degli obiettivi raggiunti e soprattutto del messaggio di 
inclusività che, anche grazie al momento dedicato alla corsa dei bambini ma non solo, si 
è riusciti a portare ai piccoli della Casa per l’Autismo. 
Coinvolto dalle domande dei soci, Davide Tricerri, dopo un sentito ringraziamento e la 
conferma che la manifestazione ha raggiunto il proprio scopo, ci ha raccontato il 
funzionamento dell’associazione che si occupa di 80 persone tra ragazzi e adulti, 
offrendo servizi volti a sviluppare l’autonomia e ad aiutare le famiglie. 
La serata si conclude con i complimenti ai ragazzi del Rotaract e l’invito del Presidente 
Andrea ad imparare dai bambini che abbiamo visto in video ad affrontare la vita con il 
sorriso.Si riporta di seguito la lettera di Lorenzo Vetri: “Caro Presidente, cari amici 
rotariani e rotaractiani presenti, ho voluto esordire con questo video per cercare di 



 
trasmettervi l’impegno e la dedizione che ogni socio Rotaract ha profuso per questo 
evento, per far sì che nulla fosse lasciato al caso. Questa sera sono qui per ringraziare 
innanzitutto i miei soci, perché senza di loro nulla di tutto ciò avrebbe preso forma e 
successivamente tutti gli sponsor che ogni anno credono in noi e quelli che da quest'anno 
hanno deciso di darci fiducia: Generali Via Gramsci, Farmacia Servo, Menabrea, Bergo 
pneumatici, Novaretti, Agenzia Scaramuzzi, Clinica Odontoiatrica Villa, Finissaggio 
Ferraris, Banca Sella, Ilario Ormezzano, Robinson, Biella Sport, Nuova Assauto, Oasi 
Zegna, Carrozzeria Campagnolo, Coppa, Studio legale Petrini, Tintoria Finissaggio 
2000, Mondin, Fideuram, Carrozzeria MSport SRL, Gioielleria Pivano Giovanni e 
Gioielleria Pivano Martino, Caseificio Rosso, Sellmat, Olio Tola, Assinvest, Azienda 
Agricola Musso, Lauretana, Bottega Verde, NaturalBoom, Sudwolle Group, Botto 
Giuseppe, DocType, Swit S.r.l, Botalla e Studio di Architettura Sasso 1948. Voglio 
ringraziare anche i rotariani che hanno presenziato il giorno stesso della corsa, sabato 10 
settembre, perché il loro contributo è stato essenziale per la buona riuscita dell’evento: 
Franco Borlo, Salvatore Tola, Simone Cagliano, Andrea Franciosi e Gabriella Zignone (se 
me ne sono perso qualcuno mi scuso, ero un pelino indaffarato).  
 

 
 

Per concludere vorrei mettervi a conoscenza degli eventi che il Rotaract sta 
organizzando. Sabato primo ottobre avremo la nostra prima conviviale al Circolo Sociale 
Biellese, sarà l’occasione per noi soci di ritrovarci tutti assieme e fare un po’ il punto della 
situazione, presentando i risultati conseguiti lo scorso anno conclusosi da poco e 
pianificando le future azioni da intraprendere, non solo a livello di Club, ma anche e 
soprattutto rafforzando il legame con il nostro Distretto. Sabato 22 ottobre invece 
abbiamo in programma una serata congiunta con i ragazzi del Leo Club Biella, con i 
quali lo scorso anno abbiamo portato avanti un bellissimo service denominato “Una 
Casa per Crescere”, in collaborazione con il Comune di Biella. Ospite della serata 
l’assessore Isabella Scaramuzzi, con la quale siamo stati in stretto contatto per tutta la 
durata del service. Altre novità bollono in pentola a riguardo, quindi #staytuned! A 
novembre avremo una conviviale ad inizio mese, vi faremo sapere il tema trattato 
quanto prima. Ma soprattutto, notizia di pochi giorni fa, anche per quest’anno sociale 
organizzeremo sempre nella magnifica cornice del Circolo Sociale Biellese, la rinomata 
“Distrettuale della Birra”, sabato 26 novembre. Avete letto bene, c’è la parola 
“Distrettuale”, quindi organizzeremo l’intera giornata assieme ai nostri amici del 
Distretto 2031, cercando di portare a Biella più ragazzi possibili. I temi trattati nei classici 
lavori pomeridiani saranno molti, dall’APIN distrettuale di quest’anno (formazione 
finanziaria) al progetto di sensibilizzazione portato avanti da ADMO (Associazione 
Donatori midollo osseo), ad altri ancora. Che dire di più, di certo non ci annoiamo! 
Anche perché continueremo i nostri service tradizionali, quali mensa del pane 



 
quotidiano, banco farmaceutico e raccolta alimentare presso la Coop di Biella (sabato 
15/10), più le tradizionali stelle di Natale sotto le feste. Insomma, i miei soci sono 
avvisati, ci sarà bisogno di rimboccarsi le maniche e far sì che il nostro Club si 
contraddistingua come uno dei più attivi e propositivi del Distretto, così come lo è stato 
negli anni appena trascorsi”. 
SF 
 
 

Fotografia Ufficiale Club 

Biella – 3 ottobre 2022 ore 19:30 
 
Avvisiamo tutti i soci che il giorno 3.10.2022 presso il Circolo Sociale – Sala Vele verrà 
fatta la fotografia ufficiale del Club in occasione dell’85° anniversario della sua 
fondazione.  
Visto che la Sala Vele dovrà poi essere preparata per accogliere una altra serata, vi 
preghiamo la massima puntualità e di inserire l’appuntamento in agenda di modo da 
essere tutti presenti per questo appuntamento che, come da tradizione, si ripete solo una 
volta ogni 5 anni! 
 
 

Notizie dal Club 
Complimenti al nostro Socio Maurizio Sella che è stato rieletto Presidente della 
Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro. 
 
 

Seminario Leadership - Sabato 1° ottobre 2022 

Istituto Professionale Statale “Colombatto” Torino – via Gorizia, 7 

 
Ricordiamo a tutti i soci il prossimo evento distrettuale di cui di seguito riportiamo il 
programma: 

08:30 = registrazione dei partecipanti. 
09:00 = onore alle bandiere 
09:05 = saluti istituzionali 
09:15 = Marco Ronco: Governatore Distretto 2031 
09:30 = Gigi Zanovello: Ex Comandante delle Frecce Tricolori 
10:15 = Carlo Conte: Governatore Distretto 2050 
10:45 = Silvia Viscomi: Dirigente Scolastico Istituto Colombatto 
11:15 = Ilaria Demargherita: Presidente Commissione Effettivo Rotaract 
11:45 = Marco Ronco: Governatore Distretto 2031 
12:00 = discussione 
13:00 = aperitivo di saluto 

Chi fosse interessato a partecipare scriva alla Segreteria del Club entro e non oltre 
mercoledì 28/09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sportivamente Insieme 
Dopo due anni di sosta causa pandemia, si è svolta Domenica 25 settembre presso il 
centro sportivo Lancia a Verrone, la manifestazione “Sportivamente Insieme” a favore 
di ragazzi e ragazze con disabilità. 
La 17esima edizione è stata inserita tra le manifestazioni della Settimana Europea dello 
sport,#beactive. 
In cabina di regia: Inner Wheel Biella, Inner Wheel Biella Piazzo, Rotary Club Biella, 
Panathlon, Lions Bugella Civitas, e Soroptimist. 
E’ stata una bella giornata all’aperto all’insegna dei giochi sportivi da vivere, senza 
competizione, come occasione di svago grazie alle bocce, tennis, calcio, golf, volley, 
basket, tennistavolo, tiro con l’arco, sport unificato e passeggiata sensoriale. 
E’ stata un’occasione per condividere momenti di allegria ed amicizia. 
In rappresentanza del nostro Club ha partecipato Sergio Garella con Rita che 
ringraziamo per la loro disponibilità e spirito di servizio. 
 

 
 
 
 
Corso di sensibilizzazione all'assistenza a domicilio rivolto alle donne 

immigrate 
 

Gentile Presidente Rotary Club Biella,  
ringrazio sentitamente per l'attenzione prestata alla richiesta di contributo per realizzare 
il nostro progetto "Corso di sensibilizzazione all'assistenza a domicilio rivolto alle donne 
immigrate".  
Il contributo ci permetterà di coprire le spese relative al corso che si svolgerà dal 26 
settembre al 2 dicembre, articolato in lezioni teoriche e indicazioni pratiche utili alle 
donne che si proporranno alle famiglie biellesi per accudire in modo adeguato gli 
anziani. 
A disposizione per ulteriori informazioni.  
Cordiali saluti.  
per i Gruppi di Volontariato Vincenziano  
Margherita Allioni  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

SERATA GASTRONOMICA AL CIRCOLO SOCIALE APERTA A TUTTI 
 



 

 


