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Relazione
La serata del passaggio di consegne e dell’Assemblea annuale dei soci è, da sempre,
serata istituzionale e nel contempo serata di emozioni (ben conosciute da chi scrive), per
la presenza congiunta dei Soci Rotary e Rotaract, per il ricordo di tante attività compiute
nell’anno, per la nostalgia che accompagna il Presidente che termina il proprio mandato
e per l’entusiasmo del nuovo Presidente che inizia un nuovo cammino. Sopra tutto
l’orgoglio comune per i risultati insieme raggiunti.
Il Presidente Gabriele, dopo i saluti, ci parla della bellissima giornata del Congresso di
Stresa, durante il quale il nostro Club ha avuto un significativo riconoscimento per le
attività svolte e per il numero di soci (il nostro Club è secondo in Piemonte dopo Torino);
durante il Congresso sono stati spillati con la PHF Carlo Boccacino per l’attività svolta
come Assistente Distrettuale e lo stesso Presidente Gabriele che, sottolinea, ritiene che la
PHF, pur personale, è dedicata e destinata a tutto il Club, che in questo difficile anno ha
saputo essere unito in comuni obiettivi.
Alza poi il calice per un brindisi augurale a Franco Fogliano di “un anno normale”, certo
che l’opera di Franco sarà altrettanto eccellente e convinto che, come avvenuto con
Adriana, con la quale non c’è stato un vero passaggio di consegne ma una continuità di
azioni e di intenti, anche con Franco si continuerà insieme, nel solco del “fare”.
Gabriele passa poi, come da tradizione, la parola al Presidente uscente del Rotaract,
Tommaso Petrini, che, dopo i saluti, presenta il suo anno con il breve filmato “Il mio anno
da Presidente”. Scorrono tante immagini di Service, innumerevoli atti di bene compiuto e
poi le immagini degli incontri
in Zoom ed infine le belle foto
di giovani uniti, sorridenti in
momenti di gioia e di amicizia,
che, al termine del filmato,
definiscono ognuno “Cosa è
(per loro) il Rotaract”.
Davvero un bellissimo film
che in pochi minuti ripercorre
un anno di grandi e concreti
risultati. Bravissimi ragazzi!
Tommaso riprende la parola
per soffermarsi in particolare
sul Service “Soccorso in Pista”
con la donazione di un toboga di ultima generazione, in fibra di carbonio, leggerissimo
e trasportabile da una sola persona, donato all’organizzazione Soccorso di Bielmonte.
Un Service questo realizzato grazie anche al contributo del nostro Club Rotary, per il
quale Tommaso ringrazia Gabriele. Molta soddisfazione ha dato anche il Service “Orti
Biellesi”, attraverso il quale persone con fragilità coltivano appezzamenti ed i prodotti
della terra vengono donati ad Associazioni di carità, come la Mensa del Pane; un doppio
Service quindi, che sposa più temi sociali. Tommaso prosegue poi descrivendo contatti
molto proficui con Rotaract
stranieri (ad esempio un Club
brasiliano), tutte attività che
rendono merito al Club ed al
Consiglio. L’esperienza da
Presidente l’ha fatto crescere
nella capacità di decidere,
mediare, trovare sintesi e
ringrazia chi nel Rotary gli è
stato da guida e da mentore,
come Michele e Giovanni
Marchi e chi ha fatto belle
relazioni
come
Simone
Cagliano e Paolo Torello Viera.

Augura a Paolo Candela, il suo successore, un ottimo lavoro, sicuro che sarà all’altezza
del compito e ringrazia ancora il nostro Presidente Gabriele per l’aiuto ed il sostegno,
rinnovando ammirazione per il lavoro fatto dal Rotary. Paolo prende a questo punto la
parola e celebra in un applauso il merito di Tommaso per questo anno appena trascorso;
Paolo è Socio Rotaract dal 2018 ed ammette che l’idea di diventare Presidente dopo pochi
anni un poco lo spaventa, ma ha accettato perché sa bene di avere alle spalle un gruppo
di amici unito, che lo aiuteranno certamente nel compito. Anticipa che la Stracada si farà
a Maggio 2022, per allontanare possibili rischi autunnali legati alla pandemia e prevede
tanti altri Service ma uno in particolare terrebbe a realizzare: l’istituzione di un premio
per giovani che si sono distinti sul Territorio. Auguri a Paolo ed a tutto il Club Rotaract
di realizzare ogni vostra aspettativa! Dopo la reciproca spillatura ed un forte e sentito
applauso, Gabriele riprende la parola per il suo discorso di fine mandato.

Ricorda che le riunioni si sono svolta al 50% in Zoom; ricorderà per sempre il senso di
vuoto per un Natale senza conviviale, vuoto non certo colmato dalla sala addobbata a
festa dalla quale si è collegato per il Concerto. Il nostro Club è solido, coeso, frequentato;
sono entrati tanti Soci ma soprattutto si sono fatti tanti Service. Vedremo i numeri, che
sono impressionanti sul fronte dei Service, grazie anche ai contributi distrettuale, ai
Global e District Grant. La carrellata di Gabriele ci ricorda le Borse di Studio, i tablet per
i liceali in DAD, le donazioni al Fondo Edo Tempia, al nostro Club gemello di
Villefranche e prosegue citando l’Hub Pediatrico del Regina Margherita al quale Biella
ha contribuito, ai Service per i Paesi più poveri ma, pensando al Territorio, la Mensa del
Pane e le Bacheche donate al Museo cittadino. Ben due i Global destinati all’Assistenza;
quello per la camera a pressione negativa donata al Cerino Zegna e l’ecografo palmare
per i medici dell’Ospedale e per quelli di Base, con il fine di individuare, comunicare e
trattare con urgenza i casi COVID. Ed ancora il contributo al R.C. Mentone per la
ricostruzione dopo l’alluvione che ha colpito la regione della Loira e poi, ancora, il
supporto per il filmato sul Manto della Madonna. Ma ciò che deve renderci orgogliosi è
il grande lavoro di squadra che ha permesso di lavorare bene e con profitto con i Club
Prealpi di Valle Mosso e Valsesia, coinvolgendo anche Viverone, grazie all’opera
facilitante dell’Assistente del Governatore, Carlo Boccacino. Gabriele ringrazia poi “la
sua squadra”, il Direttivo, la Cabina di Regia per l’organizzazione delle serate e la
redazione del bollettino ma anche il Governatore ed infine il “grande” Marco Saglione,
nostro Socio onorario, per quanto ha fatto a favore dei Service. Al termine del suo
mandato Gabriele annuncia di voler conferire 4 PHF; due sono destinate all’Inner Wheel
Biella e Biella Piazzo e saranno destinate a Carla Fulcheris per il primo Club ed a
Raffaella Bilotti per il secondo; un riconoscimento per la loro storica presenza nei Club
e, per essere anime portanti del volontariato e della beneficienza.

Gabriele, non senza emozione, chiama Andrea Franciosi e Michele Ferrerati Ferrarone
per appuntare loro la PHF, con un grazie per la loro instancabile attività a supporto del
Presidente in questo anno così complicato. Si rivolge poi a Franco al quale rivolge
l’augurio di continuare nell’opera del Servizio e di realizzazione di tanti obiettivi; “Buon
Lavoro Franco, sapendo che potrai contare sul Consiglio e su tutti i Soci come avvenuto per l’anno
passato!”

Tra gli applausi Gabriele e Franco si scambiano spilla e collare ed il primo atto di Franco
sarà appuntare a Gabriele la seconda PHF in due giorni; un record mai visto, per il quale
Franco si complimenta!

Inizia poi il suo discorso da Presidente con una riflessione; guardando la foto della
Fondazione avvenuta nel 1937 la domanda è: quanto il R.C. Biella ha contribuito sul
territorio? non solo economicamente (sarebbe probabilmente una grandissima cifra) ma
anche socialmente e culturalmente? se potessimo quantificare questo contributo Franco
è convinto che sarebbe un valore stupefacente. Da sempre il Rotary ed il Rotaract
rappresentano responsabilità e valori che vengono assunti e trasferiti nel tempo,

attraverso le generazioni. Franco sottolinea l’opera di Tommaso Petrini nel redigere il
nuovo statuto del Rotaract, adottato dall’intero Distretto per introdurre il concetto che
la Formazione nel Club è fondamentale; la storia che ci riguarda come Soci rotariani va
conosciuta, trasmessa, rinfrescata.

Il Club è servizio e certo bisogna concretizzare Service ma occorre anche creare
condizioni di soddisfazione tra i Soci e lavorare per correggere e rimuovere ciò che crea
disagio. Internet ha consentito di tenere i contatti durante la pandemia e nel Distretto si
vuole promuovere lo strumento tra i Club ed i Soci; pensiamo all’Archivio distrettuale,
un “unicum” reso possibile grazie al digitale; ma oltre al corretto utilizzo di questi
strumenti, bisogna lavorare tutti insieme per attrarre Soci di alto profilo morale, che
entrino nel Club “per Servire”. Franco sottolinea il motto del Presidente Internazionale
Shekhar Mehta: “Servire per cambiare vite”; è una responsabilità grande, perché’
cambiare in meglio la vita delle persone non è cosa semplice; ma a questo dobbiamo
ispirarci e farci guidare e questo sarà ciò che il nostro Presidente Franco si impegna a
fare nel nuovo a.r. 2021-2022!
Tra gli applausi termina il discorso di insediamento di Franco Fogliano che, a questo
punto, salutati i soci rotaractiani, dichiara aperta l’Assemblea, durante la quale i Soci
approvano all’unanimità la conferma del revisore Alberto Solazzi.
Successivamente Il tesoriere Federico Sella illustra ai Soci il Bilancio dell’anno appena
trascorso ed il Preventivo dell’anno che si sta aprendo, che vengono entrambi approvati
all’unanimità. Terminata la parte Istituzionale i due Presidenti, Franco e Gabriele, come
da tradizione, sciolgono la riunione con il tocco congiunto della campana.
Grazie Gabriele per il tuo
operato e per la conseguente
e grande ricaduta di bene ed
Auguri Franco, da parte di
tutti noi, per un Anno pieno
di soddisfazioni.
W IL ROTARY!
mgz

Discorso Franco Fogliano
Carissimi,
quando ho iniziato a riflettere sul nostro nuovo anno rotariano mi è ritornata alla mente
un’immagine: quella dei Soci fondatori.
Anno 1937!
Questa data lontana ci porta a fare alcune considerazioni: è passato molto tempo, sono
tramontate ideologie, il mondo è profondamente cambiato ma lo spirito che ha fatto
muovere i nostri Soci fondatori è ancora attuale.
Penso ancora al vero motore del nostro Club: i service.
Ebbene, quanto ha “servito” il territorio in questi 84 anni il Rotary di Biella?
Quanto progresso culturale, economico, sociale, sanitario è stato portato dall’impegno
dei Soci?
Credo nessuno abbia mai fatto “il conto” di tutto questo impegno, e nemmeno penso che
questa operazione sia fattibile, dato che troppe sarebbero le ricadute da considerare,
anche solo per i benefici apportati dai service sanitari.
Ne deduco che in ogni caso le risultanze sarebbero strabilianti, probabilmente superiori
a quelle ipotizzate da ognuno di Noi.
Ecco quindi la grande responsabilità per me, per i Consiglieri, per tutto il Club: non
tradire un passato così straordinario.
Come si potrà fare?
La risposta non potrà che essere: dovremo farcela tutti insieme.
Sono entrato nel mondo rotariano nel 1984 e da allora ho maturato una convinzione: il
miglior service sono le donne e gli uomini che sono questa sera attorno a me, un gruppo
di persone amiche, che il Rotary ha avuto la forza di coagulare intorno ad una idea di
progresso che supera le vecchie contrapposizioni politiche, etniche, religiose, culturali.
Un’idea dal respiro internazionale, con un forte sguardo sul futuro.
Abbiamo chiuso un anno difficile per il mondo, per il nostro paese, per il nostro
territorio, per il nostro Club: Gabriele ha condotto magistralmente, tra mille incertezze,
una stagione dove, comunque, il nostro Rotary ha saputo esprimere contenuti concreti
di servizio assolutamente straordinari e, speriamo per altri versi irripetibili.
Siamo ritornati quasi alla vita “normale” ed eccoci quindi a sperare in un anno rotariano
che lasci spazio anche alla “leggerezza”, al gusto di stare insieme.
In primavera ci attende un appuntamento importante, quello con i Rotariani europei dei
Club Contact: è da sempre un momento di forte significato. Da Settembre la
Commissione dedicata inizierà ad occuparsi dei programmi, in modo da assicurare
qualche giorno di gioiosa spensieratezza con gli amici che non vediamo ormai da troppo
tempo.
Il legame con il Rotaract è sempre più forte: la mia storia personale e di tanti soci è
un’osmosi di esperienze che ci rende parte indissolubile della stessa cultura.
Lavoreremo e ci divertiremo insieme cecando di massimizzare le forze reciproche.
In questo anno cercheremo di approfondire anche la conoscenza del Rotary e delle regole
che lo governano.
Che cosa siamo e cosa non siamo.
Sarà molto importante, ed è una attenzione che dovrà coinvolgerci tutti ancor più del
solito, individuare aree di insoddisfazione e di soddisfazione dei Soci, in un continuo
scambio di riflessioni che è di vitale importanza.
Il nostro Presidente Internazionale ci ha chiesto di rafforzare, anche numericamente, i
Club.
Il Rotary di Biella è molto forte, e la sua consistenza ha, da sempre, consentito di
raggiungere risultati straordinari.
Non dobbiamo però pensare che questa felice condizione, legata all’incessante attività
di chi mi ha preceduto, sia uno “stato di grazia” ormai cristallizzato: ognuno di noi si
dovrà impegnare nell’individuare candidati di alto profilo morale che possano ambire
al servizio nel Club.
Internet offre strumenti di approfondimento e comunicazione straordinari ed il nostro
Distretto si è molto impegnato in questo campo: notiziari e lettere sono recapitati con
regolarità ed offrono un panorama completo sul nostro mondo.

Dovremo imparare a conoscerli ed a usarli molto di più.
Apparteniamo ad una grande organizzazione internazionale e questo ci offre delle
opportunità operative straordinarie, ma anche l’obbligo di rispettare obiettivi, etica,
comportamenti, condivisione degli impegni.
Le Commissioni per l’anno 2021-22 sono già operative ed i primi risultati del loro lavoro
verranno presentati tra poche settimane.
Ci guida il motto del nostro Presidente Internazionale, Shekhar Mehta: “servire per
cambiare vite”.
Non solo uno slogan ma una traccia concreta che illuminerà le nostre iniziative in questo
anno rotariano.
Concludo ringraziandovi tutti per la fiducia che avete riposto in me, in tutto il Consiglio,
nelle Commissioni ed augurando buon anno Rotariano.
Franco Fogliano

Congresso Distretto 2031 a Stresa

Sabato 3 Luglio u.s. i nostri Presidenti Gabriele Mello Rella e Franco Fogliano insieme al
PDG Massimo Tosetti, all’ Assistente Carlo Boccacino ed al Segretario uscente Michele
Ferrarone hanno partecipato al Congresso del Distretto Rotary 2031 a Stresa.

