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Prossimi Appuntamenti 

 
 

Ottobre 2022 
 
 

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” 
 
 

Lunedì 17 Ottobre 2022 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese 

Durante la serata daremo il benvenuto alla nostra nuova socia Luisa 
Bocchietto 

 
 

Lunedì 24 Ottobre 2022 – Ore 19,00 
Riunione Aperitivo presso il Circolo Sociale Biellese 

 
 

Save the date 
 

Mercoledì 9 Novembre 2022 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese 

85° di Fondazione del Rotary Club di Biella 
 

 
Mercoledì 30 Novembre 2022 

Concerto per gli 85 anni del nostro Club al Teatro Sociale Villani 
“Suoni sull’ Atlantico” 

 
Tutti i dettagli a pagina 4 



 
 

Riunione Conviviale di  
Lunedì 3 Ottobre 2022 

 
Soci Presenti n. 61 
 
 
Percentuale di presenza: 
78,21% 
 
 
Ha Presieduto la riunione: 
Il Presidente Andrea Franciosi 
 
 
 
Nel bollettino: 
Concerto 85° (Pagina 4) 
Notizie dal Distretto (Pagina 5) 
 
 
 
 
 

 

Relazione 
 
 

La serata ha visto il graditissimo ritorno, quale Relatore, del nostro ex socio e Past 
President Massimo Andreoni, che ci ha parlato di un tema molto interessante legato alla 
montagna: “L’evoluzione del video amatoriale nell’esperienza di un appassionato di 
Montagna”. 
Massimo ha premesso cosa ci avrebbe fatto vedere con le sue slides, precisando che da 
quanto avremmo visto sarebbe subito trasparsa la Sua passione per la montagna, oltre 
che per la fotografia e le riprese. 
L’evoluzione della fotocamera dal 1960 fino ai nostri giorni ha subito uno sviluppo 
importante. Evoluzione che ha seguito due linee strategiche riconducibili allo sviluppo 
tecnologico e allo sviluppo commerciale delle varie tecnologie presenti nei modelli che 
le aziende hanno immesso sul mercato. 
Con l’ausilio di un filmato, Massimo ci ha fatto comprendere, visivamente come siano 
cambiati la definizione e precisione delle immagini e delle riprese. Stessi luoghi 
(soprattutto Breithorn) ma con diverse apparecchiature. 
Si è partiti dagli anni 60 con una cinepresa non ancora digitale, ma funzionava tramite 
pellicole, quindi impegnativa da usare. Quindi alle macchine fotografiche istantanee che 
tutti noi conosciamo come Kodak. 
Poi si è passati a tecnologia più moderne con le macchine Reflex fisse; si è aggiunta la 
possibilità di fare video, e alla fine si è arrivati ai moderni smartphone, con i quali è 
semplice scattare foto e video di buona qualità.  
Un problema da non sottovalutare negli anni passati era rappresentato dalla difficoltà 
di trasportare gli strumenti, che spesso dovevano essere portati in mano, impegnandole 
così quando in uso. Per questo l’evoluzione ha portato a soluzioni sempre più leggere e 
comode, passando dalle prime “Go-pro” non stabilizzate a quelle con stabilizzatore da 
portare a mano agli ultimi modelli più piccoli, leggeri e stabilizzati che si possono fissare 
agli zaini, lasciando così molto libera la camminata e consentendo le riprese durante 
l’escursione anche in passaggi impegnativi. 
Peraltro l’azionamento degli ultimi modelli di Go-pro è attraverso i comandi vocali, che 
permettono di monitorare e programmare le foto e le riprese senza toccare lo strumento. 
 

 
 

Ultima tipologia di strumentazione nata e che ha avuto uno sviluppo importante è il 
drone, che ormai viene usato per molti scopi diversi. In montagna, purtroppo, un 
grandissimo nemico del drone è il vento, e capita sovente di non poterlo usare a causa 
delle condizioni atmosferiche. 



 
Nonostante tutto con il drone le immagini ed i video sono bellissimi e suggestive perché’ 
permettono riprese che fino a poco tempo fa non si potevano immaginare: sembra di 
essere a calcioni di un’aquila. 
Video molto bello ed interessante dal quale è apparsa evidente la passione di Massimo 
per le macchine da ripresa ma soprattutto la passione per la montagna. 
Il nostro Presidente Andrea al termine ha proposto tre domande interessanti sul drone: 
-quanto pesa il drone 
- per utilizzarlo è necessario il patentino; 
- il drone deve essere assicurato. 
Massimo ha precisato Pesa circa 250 gr e fino a questo peso non è necessario il patentino. 
Mentre per l’assicurazione dipende dall’uso e dalle varie situazioni di utilizzo. 
Un socio ha chiesto quale sia la distanza massima di utilizzo e Massimo ha chiarito che 
è di un paio di km di raggio ma diventa poi molto difficile identificare il drone alla 
distanza e che diventa quindi utilissimo il comando “go home” che lo riporta alla 
stazione di comando. 
La relazione si è conclusa con delle diserzioni sulle camminate in montagna e sul fatto 
che nonostante sia migliorata la tecnologia delle riprese e vi siano più libertà di 
movimento, la montagna è diventata molto difficile perché le condizioni metereologiche 
hanno modificato la montagna rendendola pericolosa con frane, crepacci aperti, e pareti 
di ghiaccio che richiedono spesso di essere accompagnati da guide esperte. 
Il cambiamento meteorologico in montagna è diventato importante. 
La bella serata si è chiusa con un applauso a Massimo per la sua relazione e per il Suo 
entusiasmo nel parlarci di queste belle esperienze. 
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Save the Date 
 

CONCERTO 30 NOVEMBRE 2022 a favore di AIAS - Gaglianico 
TEATRO SOCIALE 

 
L’Orchestra del nostro Socio Roberto Perinotti ci intratterrà con il concerto 
 

SUONI SULL’ATLANTICO 
 
2 chiacchiere e 4 note del ‘900 
Musiche dai due versanti dell’Oceano……… 
L’evoluzione del Jazz e gli influssi sulla musica europea. 
Un viaggio musicale tra 2 culture con spunti di storia e costume a cura dell’Orchestra 
composta da 18 elementi, nella tradizione delle Big Band dell’epopea dello Swing. 
Ingresso Euro 10,00 
Nel corso della serata di lunedì scorso abbiamo iniziato a distribuire i voucher dei 
biglietti per la partecipazione. 
Visto lo scopo benefico, invitiamo tutti i Soci a farsi parte attiva per l’acquisto dei biglietti 
e la promozione dello spettacolo. 
Se riempissimo il Teatro riusciremmo ad erogare un cospicuo service dimostrando al 
territorio l’operato sociale del Rotary.  
 
Cos’è AIAS 
È una associazione senza scopo di lucro con sede a Gaglianico – Via S. Pietro 12, 
Presidente la Dott. Claudia Sella, che organizza attività ludiche e di autonomia mirate a 
ragazzi con disabilità (Dopo di noi) e momenti di incontro con le famiglie. 
Dal 2011 è attivo un progetto che prevede le seguenti attività che hanno come obiettivo 
il raggiungimento dell’autonomia: 
mercoledì dell’AIAS: coinvolge giovani con disabilità differenti in attività che 
permettano loro di relazionarsi. 
Attività del giovedì: laboratori di cucina 
“Cosa fai il sabato pomeriggio”: attività di animazione e uscite sul territorio per far 
conoscere le realtà biellesi, in collaborazione con ABV 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Notizie dal Distretto 
 

 

Seminario Leadership – Sabato 1° Ottobre 2022 
Si è tenuto sabato scorso 1° ottobre il Seminario Distrettuale sulla Leadership. 
È stata una mattinata molto interessante e ricca di spunti di riflessione ed insegnamento 
sul lavorare in Team e sulla organizzazione 
3 

 
 

Foto dei soci presenti al Seminario sulla leadership: Andrea Franciosi (Presidente del 
club), Clara Tosetti (co-prefetto distrettuale) e Massimo Tosetti (PDG e formatore 
distrettuale) 
 

Sabato 22 ottobre - 08:30 
 

Rise Against Hunger (Polio Day) - Istituto Professionale Statale "G. Colombatto" - Via 
Gorizia 7, 10136 Torino TO  

 
Confezioneremo 57.000 pasti, a seguire è previsto un rinfresco. 
Produrremo migliaia di razioni di cibo per sfamare i bambini dei Paesi in emergenza 
umanitaria. 
L'evento è soggetto alle restrizioni anticovid, il numero massimo di partecipanti è 
obbligatoriamente 250 e sarà necessario indossare la mascherina FFP2. 
Ciascun partecipante preparerà quindi circa 230 razioni giornaliere. 
 

 

 
 


