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Prossimi Appuntamenti 

 
 

Dicembre 2020 
 

Lunedì 21 Dicembre 2020 
Non ci sarà riunione 

 
 

Lunedì 28 Dicembre 2020 
Non ci sarà riunione 

 
 

Gennaio 2021 
 

Lunedì 4 Gennaio 2021 
Non ci sarà riunione 

 
 

Lunedì 11 Gennaio 2021 
Riunione attraverso la piattaforma Zoom. 

Relatore della serata il socio Gianni Ferrari che ci parlerà su: 
 

“L’anno che verrà. I mercati finanziari nel 2021” 
 
 
 
 
 



 
 

Riunione tramite Zoom di  
Lunedì 14 Dicembre 2020 

 
Soci Presenti n. 41 
 
 
Percentuale di presenza: 
50% 
 
 
Ha Presieduto la riunione: 
Il Presidente Gabriele Mello Rella  
 
 
Nel Bollettino: 
 
Apertura Classifiche  
 
Approvazione Global Grant 
GG2121092 

 
Relazione 

 
 

Nonostante sia avvenuto sulla piattaforma virtuale, il tradizionale Augurio di Natale 
scambiato vicendevolmente tra i Soci Rotariani, Rotaractiani ed i loro cari, ha visto una 
forte partecipazione.   Certamente è mancato il contatto umano, ma ciò non ha impedito 
un forte coinvolgimento emotivo, a maggior ragione in un momento così straordinario 
come quello che stiamo vivendo. 
 
Dopo il tocco della campana il Presidente Gabriele   rivolge a tutti i Soci, presenti e non, 
un saluto affettuoso ed un abbraccio, accompagnato dall’Augurio di pronta guarigione 
a chi, per indisposizione, non ha potuto collegarsi.  
Ma forse oggi l’Augurio migliore, dice Gabriele, è quello di tornare il prima possibile 
alla “normalità” e prosegue con il suo personale messaggio di Auguri, di seguito 
riportato:  
 
Carissime amiche ed amici rotariani e rotaractiani, nonostante tutto è Natale! 
Il nostro Club, le luci, gli addobbi, l’eleganza e l’allegria sembrano chimere lontane. Sono forse 
gli Auguri più insoliti che pensavo di potervi fare, ma nonostante tutto è Natale!  
 

Ripercorrere con Voi la pandemia di questi ultimi mesi che ha sconvolto il mondo, le migliaia di 
vittime, la grave crisi economica che sta investendo il nostro Paese, ci mette profonda tristezza, 
ma non può’ farci dimenticare che nonostante tutto è Natale! 
 

E allora mi piace pensare che il sacrificio dei sanitari e dei volontari impegnati nella lotta al virus, 
unito a quello delle tante persone che si sono prodigate al servizio degli altri, non sia stato vano 
ma possa rafforzare la speranza che, pur nel susseguirsi di corsi e ricorsi che hanno caratterizzato 
la storia dell’Umanità, il bene tornerà a prevalere sul male, certi che potremo riprogettare il nostro 
futuro ed oggi, nonostante tutto, è Natale! 
 

Non dimenticando l’idea del servizio, del dono e dell’amicizia, ma rendendo altresì vivo il 
principio della responsabilità attiva verso la comunità dove si vive, verso gli altri, nel significato 
più vero dell’appartenenza rotariana, dove coltivare relazioni ed usare le professioni come un 
mezzo per servire la società, sono gli elementi fondanti, per noi tutto questo è Natale! 
Ecco che allora, nel mistero di un Bambino che nasce, si rinnova la speranza del mondo ed io 
porgo a voi ed a tutti i vostri famigliari i miei più affettuosi Auguri, perché’ nel nostro cuore, 
nonostante tutto, è Natale! 
 

Concludo queste mie parole con la preghiera che pronunciò Giovanni Paolo II davanti al Presepe 
“Bambino Gesù, asciuga le lacrime dei fanciulli, accarezza il malato e l’anziano, spingi gli uomini 
a deporre le armi ed a stringersi in un universale abbraccio di pace”  
 

Buon Natale e Buon Anno a tutti!  
Il Presidente passa la parola a Tommaso Petrini, Presidente del Rotaract Club, che si 
unisce di cuore al messaggio di Gabriele per indirizzare il proprio saluto ed augurio, 
rivolgendosi in particolare ai Soci Rotaractiani che rappresenta.  
Interviene quindi il Socio Stefano Giacomelli che introduce il Concerto di Natale, con 
queste parole: 
 

Cari amici, 
in un anno così strano, così straordinario per ogni persona per ogni attività, per il mondo intero, 
pensare alle musiche di Natale senza cadere nella banalità è stato difficile. 
Così come è stato complesso organizzarne l’esecuzione e la presenza dei musicisti. Componendo 
a poco a poco il programma, però, mi sono venute in mente sei parole che potranno esservi utili 
per comprendere la ratio con la quale è stato organizzato il filmato. Le parole sono state: 
Solitudine : I brani con i solisti,  tutti tratti da pagine splendide  del repertorio d’orchestra. Assoli 
dal Lago dei cigni di Tchaikovsky  a Delibes. 
Impotenza e Rabbia: Shostakovich  nel Quartetto n. 8 in tutta la sua  potenza e furia. 
Silenzio:  Borodin, in un minuto  di musica, per evocare il silenzio. Una piccola nota... Borodin 
prima di essere stato un grande compositore era medico. Anzi era medico e anche compositore. 
Le ultime parole, ovviamente, sono legate al Natale e alla Speranza.  



 
Ecco brani che ci faranno sorridere e che ci riporteranno al clima di Festa, rievocando gioia e 
vivacità: Kalinka, L’aria sulla quarta corda di Bach ed Adeste fideles. 
Buon Natale a tutti!  
Inizia così il Concerto con l’esecuzione di:  

Delibes: Coppelia - da Giselle - Passo a due assolo della viola 
Borodin: Quartettop n. 2 Finale - Andante vivace 
Tchaikovsky: Notturno op. 19, n. 4 per violoncello 
Tchaikovsky: medley da Il lago dei Cigni 
Shostakovich: Quartetto n. 8 - Allegro molto 
Shostakovich: Quartetto n. 8 - Largo 
Larinov: Kalinda 
Wade (trascr.): Adeste Fideles 
J.S. Bach: Aria Suite n° 3 in re maggiore BWV 1068 
Al termine del bellissimo Concerto, eseguito con maestria da giovani e virtuosi musicisti, 
i Soci applaudono e si congratulano con Stefano per averci offerto la Magia del Natale 
in musica. 
Il Presidente Gabriele riprende quindi la parola, ricordando che la speranza si alimenta 
anche con concrete azioni; il Global Service presentato recentemente (ndr :  la camera di 
Biocontenimento a pressione negativa) e quello in corso di realizzazione per cui è atteso a 
giorni dagli Stati Uniti l’arrivo dei fondi, ci fa bene comprendere l’importanza dell’utilità 
dell’azione di Servizio a favore del Territorio e ci conferma nella volontà di essere un 
Club che opera per il bene comune.  
La serata degli Auguri volge al termine e certo non può concludersi senza un Brindisi 
vero: Gabriele stappa una bottiglia in diretta e, per un momento, siamo tutti proiettati 
nel tradizionale clima di Natale e così, con i bicchieri alzati, ci auguriamo reciprocamente 
Buone Feste!   
Tanti Auguri cari Soci rotariani e rotaractiani, Auguri di cuore a Voi, alle Vostre Famiglie 
ed ai vostri cari di un Sereno Natale, nell’attesa di un 2021 che sia certo migliore di questo 
anno che stiamo concludendo e dandoci appuntamento all’11 Gennaio, giorno in cui il 
Presidente Gabriele anticipa la consueta relazione del Socio Gianni Ferrari, invitandolo 
a “lucidare la sfera di cristallo”, per le previsioni finanziarie dell’Anno che verrà!   
Mgz 

 
Apertura Classifiche 

 

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 7/12/2020 ha effettuato una rassegna dell’elenco 
delle Classifiche occupate e vacanti ed ha deciso di aprire alla candidatura per 
l’ammissione di nuovi soci le seguenti classifiche ai sensi dell’ Art. 8 comma 3 e dell’ 
articolo 9 comma 1 dello Statuto: 

 
 

Attività Libere e Professioni, Medici, Nefrologia 

Insegnamento Universitario, Economia e Commercio, Economia Aziendale 

Insegnamento Universitario, Giurisprudenza, Diritto Penale 

 
Tutti i Soci attivi e non, ma comunque in regola con il Club, a conoscenza personale di 
cittadini aventi i requisiti professionali e morali idonei a farne candidati per le classifiche 
elencate, sono invitati a proporne con cortese sollecitudine i nominativi con allegato il 
curriculum vitae. Le proposte dovranno essere inoltrate presso la Segreteria Rotary di 
Via Sabadell 1 all’attenzione del Segretario del Club. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Approvazione Global Grant GG2121092 

 
Dear Rotarians: 
Congratulations! Your global grant application for funding to provide the Biella Local 
Health Unit with tablets and handheld ultrasound scanners in response to COVID-19 in 
Biella, Italy, submitted by the Rotary Club of Biella and the Rotary Club of Menton, has 
been approved by The Rotary Foundation. The award is in the amount of US$ 65,714.00. 
 
Sincerely, 
 
Lauren Sterenberg (Ribant) 
Regional Grants Officer 
The Rotary Foundation 
 
 
 
 

 


