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Novembre 2020 
 

 
Lunedì 30 Novembre 2020 – Ore 19,00 

Riunione attraverso la piattaforma Zoom 
Relatore della serata il nostro socio Stefano Pessina, che ci parlerà su: 

 

“COVID dall’altro mondo” 
 
 

Dicembre 2020 
 

Programma da definire in attesa delle disposizioni governative 
 



 
 

Riunione tramite Zoom di  
Lunedì 16 Novembre 2020 

 
Soci Presenti n. 52  
 
 
Percentuale di presenza: 
59,77% 
 
 
Ha Presieduto la riunione: 
Il Presidente Gabriele Mello Rella  
 
 

 
Relazione 

 

L’Assemblea ha sempre 
avuto per tutti i Soci un 
fascino particolare; in 
primis perché viene 
rivelato il nome del 
Presidente designato, ma 
anche perché la Conviviale 
dell’Assemblea, da sempre, 
è connotata dal menu, 
rigorosamente a base di 
bolliti misti!  
 

In quest’anno di distanziamento e lontananza a causa del COVID purtroppo, abbiamo 
dovuto sperimentare una modalità diversa (la tecnologia in questo contesto è stata 
assolutamente indispensabile) ben sapendo quanto costi a tutti noi l’impossibilità di 
condividere un momento come questo!  
Il Presidente Gabriele, con l’ausilio del Segretario Michele, verificata la presenza del 
numero legale, dichiara validamente costituita l’Assemblea. 
Dopo il tocco della campana e l’ascolto degli Inni, il Presidente ricorda il Socio Demetrio 
Missineo, recentemente mancato a causa del COVID, evidenziandone le doti umane e 
quelle professionali di Servitore dello Stato, sottolineando la vicinanza del Club alla 
famiglia. Tutti i Soci si raccolgono in un minuto di silenzio, nel ricordo di Demetrio.  
 
 

 
 
 

Dopo gli auguri di Buon Compleanno, il Presidente comunica che, su invito del 
Governatore, il Club di Biella darà avvio ad un altro progetto Global Grant. Il primo è 
ormai giunto alla conclusione e sia la Camera a pressione negativa che gli ecografi 
palmari finanziati dal Global saranno consegnati entro qualche giorno.  
Il secondo Global, progettato sempre con l’ASL Biella e con il reparto di Ingegneria 
Chimica, ha lo scopo di rafforzare l’attività diagnostica, in particolare a beneficio dei 
pazienti dei medici di base e del servizio USCA. Il Presidente Gabriele ritiene che anche 
questo secondo Global vedrà l’approvazione entro la fine del mese in corso.  
A questo punto il Presidente propone all’Assemblea la modalità di votazione favorevole 
in blocco della proposta che sarà illustrata dal Rappresentante dei Past President, 
evidenziando solo le astensioni o i voti contrari. 
L’Assemblea approva la modalità di votazione proposta dal Presidente.  
 



 

 

Prende quindi la parola, Renato Bertone quale Rappresentante della Commissione Past 
President che, ai sensi dell’Art. 3 del Regolamento, si è riunita il 10 Novembre scorso ed 
ha approvato la seguente ora proposta all’Assemblea: 

 Presidente per l’anno rotariano 2022-2023: Andrea Franciosi  
 Consigliere per l’anno rotariano 2021-2022 al posto di Andrea Franciosi: Marco 

Marcolongo 
 Consiglieri per il triennio 2021-2024 al posto di Stefano Giacomelli e Salvatore 

Tola: Emanuela Baietto e Corrado Ogliaro  
Inoltre Renato Bertone informa l’Assemblea che la Commissione del Past President ha 
nominato per il triennio 2021-2024, quale suo Rappresentante, Adriana Paduos.  
Al fine di dare luogo ad eventuale discussione sulla proposta, i Soci diretti interessati si 
assentano, scollegandosi dalla Piattaforma Zoom.  
I Soci approvano all’unanimità la proposta formulata dalla Commissione Past President.  
 

 
 

Il Presidente Gabriele, richiamato Andrea Franciosi all’Assemblea, gli passa la parola 
per il consueto intervento.  
Andrea ringrazia la Commissione dei Past President per la proposta e tutti i Soci che gli 
hanno confermato, in Assemblea, la fiducia. Andrea si dice ben consapevole che il ruolo 



 
è impegnativo ma sottolinea che è pronto a lavorare sodo, prodigandosi per essere 
all’altezza del ruolo che andrà a ricoprire.  
Andrea aggiunge di avere accettato sapendo di potere contare sull’aiuto ed il supporto 
di tutto il Club e questo lo rafforza nella certezza che si farà, insieme, un buon lavoro.  
Il Presidente Gabriele, rinnovandogli le congratulazioni a nome di tutti i Soci, evidenzia 
che il nostro Club è un esempio virtuoso nel Distretto, per numero dei soci, presenze, 
attività, services. Essere nominati Presidenti con quasi due anni di anticipo consente di 
acquisire l’esperienza necessaria per svolgere al meglio il ruolo ma, sottolinea, che nel 
caso di Andrea i tanti incarichi ottimamente svolti nel Club negli ultimi anni lo hanno 
certamente preparato, rafforzando così l’opinione favorevole su di lui e sulle sue 
capacità. 
Al termine di questa Assemblea, inconsueta ma anche partecipata e calorosa verso i Soci 
nominati ai nuovi incarichi dirigenziali, il Presidente ricorda che la prossima riunione, 
con le modalità che ci saranno comunicate (presumibilmente su Piattaforma Zoom), si 
terrà il 30 Novembre p.v. ed avrà  come relatore il Socio Stefano Pessina che ci racconterà 
il COVID “dall’altra parte del mondo” cioè la Nuova Zelanda , dove Stefano vive ormai 
da anni!  
Congratulazioni vivissime ad Andrea, Marco, Emanuela, Corrado ed Adriana ed un 
arrivederci a presto a tutti Soci, con la convinzione che la cena dei bolliti … è solo 
rimandata!!!  
mgz 

 


