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Prossimi Appuntamenti 

 
 

Febbraio 2021 
 

Lunedì 1° Febbraio 2021 
Non ci sarà riunione 

 
 

Lunedì 8 Febbraio 2021 
Riunione attraverso la piattaforma Zoom. 

Relatore della serata il Presidente dell’ Unione Industriale Biellese 
Giovanni Vietti che ci parlerà su: 

 

“Le prospettive dell’Economia Biellese per il 2021” 
 
 

Lunedì 15 Febbraio 2021 
Non ci sarà riunione 

 
 

Lunedì 22 Febbraio 2021 
Riunione attraverso la piattaforma Zoom.  

Relatori della serata due rappresentanti della Cassa di Risparmio di 
Biella, il Dr. Andrea Quaregna, Vice Segretario Generale, e 

 la Dr.ssa Federica Chilà, Project Manager, che ci parleranno su: 
 

“COCO+MARILYN Biella al centro del MI-TO” 
 
 
 
 
 



 
 

Riunione tramite Zoom di  
Lunedì 25 Gennaio 2021 

 
Soci Presenti n. 42 
 
 
Percentuale di presenza: 
52,33% 
 
 
Ha Presieduto la riunione: 
Il Presidente Gabriele Mello Rella  
 
 

 
Relazione 

 
L’incontro inizia con l’apertura del Presidente Gabriele che evidenzia la “condanna” del 
Club a continuare a svolgere le riunioni con la modalità digitale, sulla piattaforma Zoom. 
  
 

 
 
 

Anticipa che la sua proposta al Consiglio Direttivo sarà quella di avvalersi di questa 
modalità sia l’ 8  sia il 22 Febbraio, con due interessanti serate:  la prima sull’Economia 
Biellese, relatore il neo-Presidente Unione Industriale Biellese Vietti e la seconda sulla 
Mostra dedicata a Coco Chanel, relatore un rappresentante della Fondazione Cassa 
Risparmio Biella che ha curato la mostra. 
L’auspicio è quello di tenere una riunione di presenza in Marzo, anche se sarà quasi 
certamente alle 12.30, permanendo probabilmente l’impossibilità di organizzare 
conviviali serali e comunque subordinatamente al contesto ed all’evoluzione della 
situazione. 
Prende quindi la parola il nostro Socio e relatore Paolo Torello Viera che commenta, slide 
per slide, il materiale descrittivo allegato al bollettino. 
 
 

 



 
Paolo aveva previsto la vittoria di Donald Trump quattro anni fa e, recentemente, aveva 
previsto una “caporetto” per lui alle elezioni del 2020. La “caporetto” non c’è stata nei 
voti, ma certo lo è stata nei comportamenti dell’ormai ex Presidente. 
Anche Springsteen, una icona dei democratici, molto legato ad Obama, aveva condiviso 
sui Social nell’Ottobre scorso diverse interessanti riflessioni su come il Presidente Trump 
avesse rinunciato a dare di sé e della propria famiglia una immagine umana, 
manifestando anzi nel tempo una costante perdita dei valori cari agli americani.  
Il 6 di Gennaio tutti abbiamo potuto vedere gli accadimenti gravissimi dell’assalto alle 
Istituzioni americane e delle evidenti responsabilità di Trump; l’immagine della 
bandiera americana bruciata e sventolata durante le proteste è stata uno choc per un 
popolo che ama e rispetta profondamente la propria Nazione; ma gli USA sono forti, 
resilienti e capaci di rigenerarsi. 
Appena due settimane dopo, infatti, il 20 Gennaio, il Paese ha saputo riunirsi, quasi 
ricrearsi e rispondendo anche alla chiamata all’unità dai Presidenti passati, cosa unica 
nella Storia dell’America, ha dato prova di sapere difendere e sostenere la Democrazia, 
anche se è certo che Biden si dovrà impegnare molto per saldare la spaccatura sociale. 
I dati delle elezioni 2020 sono stati per molti versi straordinari; Biden è diventato 
Presidente con 81 milioni di voti, mentre Trump ha perso, nonostante che i suoi 74 
milioni di elettori abbiano rappresentato il numero più alto di voti mai espresso prima a 
favore di un Presidente americano, ben 3 milioni di voti in più delle elezioni del 2016 
che gli avevano dato la presidenza. 
Biden è un moderato e dovrà essere anche fortemente aggregante, consapevole del 
sollievo che la maggior parte degli americani, repubblicani compresi, hanno provato 
all’uscita di scena di Trump. Il neo-Presidente può contare su uno staff eccellente, sul 
controllo di Camera e Senato e sulla sua grandissima esperienza politica nei ruoli chiave 
dell’Amministrazione Pubblica statunitense.  
Paolo, commentando poi l’elenco degli ordini che Biden ha dato subito dopo il suo 
insediamento alla Casa Bianca, evidenzia che uno dei pregi degli USA è certo la velocità 
ed il dinamismo che, nel giro di pochissime ore, hanno stravolto i capisaldi della politica 
di Trump.  
Le sfide per Biden sono molte e particolarmente impegnative, osserva il nostro relatore, 
mostrando l’elenco di ciò che, a suo avviso, Biden dovrà affrontare con maggior 
impegno.  
Prima fra tutte la gestione della pandemia; prima di Natale le vittime negli USA erano 
circa 300 mila; poco più di un mese dopo il numero è aumentato di ben 200 mila persone, 
portandosi vicino al mezzo milione di morti.  Solo un piano vaccini bene organizzato 
può fare uscire il Paese da questo incubo e, nonostante l’impegno dichiarato di Biden, 
non sarà così semplice. 
Paolo enuncia poi i tanti temi con i quali gli USA dovranno fare i conti: l’economia, il 
riconoscimento politico (nonostante i numeri oggettivi in tante parti dell’America rurale 
si continua a sostenere la vittoria rubata a Trump), gli scenari ed il contesto politico 
interno ed internazionale.  
Paolo si dice però certo che, conoscendo la resistenza e la resilienza del popolo 
americano, il Paese uscirà rafforzato da queste prove.  
Certo occorre mantenere equilibrio anche nella gestione dei contrasti razziali. Paolo cita 
due episodi emblematici; il caso di una ragazza californiana bianca che ha accusato, 
sbagliando, un ragazzino di colore, figlio di un noto musicista, di averle rubato il 
cellulare. L’episodio ha suscitato enormi polemiche, riprese dai media e dai social. Nello 
stesso periodo un padre di famiglia bianco veniva aggredito da una gang di giovanissimi 
afroamericani che gli hanno distrutto l’auto, il tutto senza che ci fosse adeguata reazione 
sociale all’episodio. 
Forse si sta arrivando ad una difesa verso le categorie più povere che supera l’offesa? 
Può darsi. 
Paolo allora evidenzia quali azioni, secondo lui, sono importanti per ridurre le 
disuguaglianze, così che si crei maggiore equilibrio sociale, riducendo gli scontri e le 
frizioni tra bianchi e afroamericani, ispanici ed altre minoranze-   
Certamente occorre dare maggiore accesso alle scuole pubbliche, ma soprattutto 
migliorare la qualità di quelle frequentate da studenti appartenenti alle fasce più deboli; 



 
negli USA le scuole sono finanziate dal reddito generato dai residenti nei quartieri ove 
le scuole hanno sede, con la conseguenza che zone ricche offrono ai propri figli scuole di 
elevato standing, differentemente da aree più povere che non possono mantenere a 
livelli adeguati l’offerta scolastica e universitaria. 
Oltre alla scuola i temi sono tanti: i poteri forti delle Lobby, la revisione del ruolo della 
polizia che non può, ad esempio, demandare al ministero dell’immigrazione le attività 
illegali svolte da immigrati clandestini, la sperequazione fiscale ed in generale è 
fondamentale mettere mano a tutte quelle ingiustizie che rendono impossibile o 
ritardano l’integrazione e la coesione della società americana.  
 

 
 

Paolo conclude la sua relazione con l’augurio che gli Stati Uniti tornino a rappresentare 
come nel passato, l’esempio di un grande Stato; ciò certamente gioverebbe al popolo 
americano, di cui Paolo si sente parte, ma anche a tutto il mondo, contribuendo così a 
fare migliore l’intera comunità internazionale. 
Terminata la sua esposizione, Paolo apre alle domande dei Soci, che gli danno così modo 
di approfondire altri interessanti temi. 
Nonostante l’appello di Trump a mobilitarsi contro il presunto furto di voti, l’ex 
Presidente non ha chiesto l’immunità; oggi lui e la sua famiglia sono quindi cittadini 
qualsiasi e possono essere oggetto di giudizio come chiunque altro.   
Certamente le differenze sociali da sempre creano solitudine ed emarginazione; oggi, 
con i Social, le persone socialmente più fragili si aggregano, dando luogo ad una 
maggiore criminalità.  
I problemi legati alla scuola, alla frequenza, all’educazione in generale, acuiscono queste 
differenze e contribuiscono a generare anche i comportamenti che abbiamo visto il 6 
Gennaio, dentro e fuori Capitol Hill. Bisogna vincere i poteri delle lobby che vorrebbero 
la scuola e le università riservate ad una ristretta cerchia di studenti appartenenti alle 
classi benestanti. Se in Italia il costo dell’Università è di circa 10 mila euro, in USA si 
aggira tra gli 80 ed i 100 mila dollari.  Anche se Biden, con i primi provvedimenti, ha 
congelato il rimborso dei prestiti degli studenti, occorre impegnarsi maggiormente in 
questa direzione.  
Ma gli USA è anche il Paese delle opportunità; chi è studente modello o un atleta di 
livello, accede alle Università più selettive e gli studenti che dimostrano di sapere 
coniugare in modo eccellente studio e sport, sono corteggiati dalle più prestigiose 
università private.  
Certo il processo di rendere la formazione e lo studio più accessibile è lungo ma è l’unica 
strada per contrastare le diseguaglianze e quindi i comportamenti che mettono a rischio 
la tenuta sociale. 
Il Presidente Gabriele ha quindi ringraziato Paolo per la sua interessantissima relazione 
e ha ricordato nuovamente ai presenti il prossimo appuntamento previsto per lunedì 8 



 
Febbraio alle ore 19 sempre su Zoom in cui avremo come gradito relatore il nuovo 
Presidente dell’ Unione Industriale Biellese Giovanni Vietti. 
 

 

  

 

  
 
 

 
 


