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Novembre 2019
Lunedì 11 Novembre 2019 – Ore 19,45
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese.
Serata dedicata alle Forze Armate
Relatore della serata il Tenente Colonnello Mauro Fogliani,
Comandante Provinciale dell’ Arma dei Carabinieri che ci parlerà su:
“Il Ruolo dell’ Arma nelle missioni internazionali”
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Lunedì 18 Novembre 2019 – Ore 19,45
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese.
Relatore della serata l’ Amministratore Delegato del Lanificio Fratelli
Cerruti, Paolo Torello Viera

Lunedì 25 Novembre 2019 – Ore 19,00
Riunione Aperitivo presso il Circolo Sociale Biellese.
Relatore della serata Franco Fogliano che ci parlerà su:
“Il Programma Scambio Giovani”
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Soci Presenti n. 47

Percentuale di presenza:
59,04%

Ha Presieduto la riunione:
Il Presidente Adriana Paduos

Save the date
Seminario Rotary Foundation all’
Accademia Albertina a Torino il
30 Novembre 2019

Serata del Rotary Valle Mosso del
14 Novembre

Relazione
La riunione del 4 novembre ha visto il coinvolgimento di autorità locali come il sindaco
di Biella, assessori e rappresentanti della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e la
prestigiosa presenza di una folta delegazione della Namibia guidata dal Console
Onorario Johannesen Petter e dal Regional Governor del Karas, Lucia Basson.
Una riunione insomma in puro spirito rotariano: Il Rotary infatti vede nello scambio e
nella collaborazione tra le nazioni e nella comprensione internazionale uno degli scopi
principali dell’associazione.
Collaborazione e scambio tra le nazioni che hanno portato all’importante
riconoscimento di Biella come città Unesco per la creatività.
Dopo la messa in commemorazione dei soci defunti officiata dal nostro socio Don
Berchi, la riunione dedicata alla Rotary Foundation è iniziata con l’onore alle bandiere
e con il saluto agli
ospiti presenti da parte
del Presidente Adriana
Paduos che ha poi
ceduto la parola ad un
socio che ha presentato
Lorenzo Mazzola, terzo
classificato al concorso
Lizt che ha incantato i
presenti al pianoforte,
con brani di Lizt,
Chopin e Mozart.
Dopo la conviviale con
un menù forse poco
biellese, ma giustificato
dal fatto che Biella in questa sede rappresentava l’Italia, si è passati agli interventi degli
ospiti: primo fra tutti del Sindaco di Biella, Claudio Corradino che ha sottolineato come
il raggiungimento dell’obiettivo Unesco sia stato ottenuto con la collaborazione di tutti.
Questo importante riconoscimento colloca Biella tra le 200 città del mondo Unesco per
la creatività. Riconoscimento che Biella si merita, ma che costituisce un punto di
partenza.
Il nostro socio Franco Ferraris, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di
Biella e tra gli artefici del successo Unesco, ringrazia tutte le forze che sono scese in
campo e riconosce a Biella il fatto di essere stata la prima città tessile a essere entrata
nel circuito Unesco per la creatività.
In tutto questo cosa centra la Namibia? Biella sarà il mentore per trasmettere questo
messaggio di creatività alla Namibia e che ha la possibilità col nostro aiuto di evolvere
verso il mondo del tessile dal momento che una specie di pecore che vi viene allevata e
che oggi è destinata al
macello, può produrre lane
di interesse per il Biellese.
A questo punto Lucia
Basson, Regional Governor
della Regione del Karas,
ringrazia
Biella
per
l’opportunità ricevuta e
invita a conoscere la
Namibia
paese
che
racchiude i valori in cui si
riconosce anche Biella.
Chiude
la
serata
l’intervento del console
onorario della Namibia,

Johannesen Petter che ha fatto i complimenti a Biella per il successo ottenuto ed ha
spiegato il ruolo importante della Namibia e del messaggio che Biella ha voluto portare
all’Unesco fatto di capacità, voglia di fare, ma anche di sentimenti.
Questa serata, che entrerà sicuramente nell’albo d’oro delle serate del Rotary Biella,
viene chiusa dal tocco di campana di Adriana che ricorda il prossimo appuntamento
anche questo molto rotariano: la serata dedicata alle Forze Armate che vedrà la
presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri, Mauro Fogliani.

Serata Rotary Club Valle Mosso – 14 Novembre 2019
Giovedì 14 novembre 2019 alle ore 20,00 si terrà l' Interclub organizzato dal
Rotary Club di Valle Mosso aperto a tutti i Soci dei Rotary Club di Biella, Viverone
Lago, Valsesia e di tutto il Distretto 2031 per la presentazione della Fellowship ARACI.
Relatore sarà il Segretario Nazionale di ARACI Dott. Vincent Mazzone, il quale ci
racconterà la storia della nascita della fellowship a livello internazionale, 1988 Rotary
Retro Automobile Fellowship RRF, ed a livello nazionale ARACI.
Attraverso immagini e filmati avremo la testimonianza di diversi eventi organizzati da
ARACI in Italia e di come, nel pieno rispetto della filosofia Rotary questi eventi, oltre a
costituire un'occasione d'incontro tra amici appassionati, hanno consentito di far
scoprire le bellezze storico - culturali del territorio e di contribuire alla raccolta
dei fondi finanziari utili alla realizzazione di services rotariani locali e nazionali.
ARACI un potente strumento per fare conoscere il territorio, le attività dei
Rotary Club e incrementare i finanziamenti necessari per la loro realizzazione.
Nel corso della serata sarà presentato anche il raduno della fellowship internazionale
ACHAFR che nel 2020 si terrà proprio in Italia: ACHAFR Europe Tour – Rotary Coastto-Coast 2020.

