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Febbraio 2021 
 

Lunedì 15 Febbraio 2021 
Non ci sarà riunione 

 
 

Lunedì 22 Febbraio 2021 – Ore 12,30 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese 

Relatori saranno 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” 
 
 

Marzo 2021 
 

Lunedì 1° Marzo 2021 
Non ci sarà riunione 

 
Il programma delle altre riunioni del mese di Marzo verrà comunicato 

non appena a conoscenza delle nuove disposizioni governative 
 
 
 
 



 
 

Riunione tramite Zoom di  
Lunedì 8 Febbraio 2021 

 
Soci Presenti n. 47 
 
 
Percentuale di presenza: 
56,82% 
 
 
Ha Presieduto la riunione: 
Il Presidente Gabriele Mello Rella  
 
 
Nel Bollettino: 
 
Messaggio del Dr. Colageo 
relativo al nostro GG2001485  

 

Relazione 
 

Il Presidente Gabriele, dopo i consueti Auguri per i compleanni dei Soci, propone per la 
prossima conviviale un incontro in presenza, ovviamente a pranzo, anche per dare modo 
a tutti i Soci, compresi quelli meno digitali, di partecipare alla vita di Club, il tutto in 
attesa di eventuali DPCM che chiariranno ciò che sarà possibile fare nel prossimo futuro. 
 

   
 

Gabriele legge poi il nutrito C.V. di Giovanni Vietti, Presidente dell’Unione Industriale 
Biellese, nostro ospite e relatore, che ci darà un panorama dell’andamento economico 
del Biellese e non solo. Giovanni ringrazia per l’invito e subito dichiara che, dopo un 
2020 completamente imprevedibile prevedere oggi l’andamento futuro dell’economia 
biellese non è certo semplice; dobbiamo però assolutamente cercare di essere positivi.  
Per affrontare i mesi passati, il fermo dell’attività, il lock down, le aziende hanno dato 
fondo alle proprie risorse finanziarie, aumentando l’indebitamento. La gestione 
dell’emergenza ha inoltre avuto un impatto profondo dal punto di vista organizzativo; 
pensiamo ad aspetti cruciali come il lavoro da remoto, le misure per la sicurezza, la 
logistica nazionale e internazionale.  
 
 

 
 



 
L’indagine dell’Unione Industriale Biellese sulle previsioni degli imprenditori per il 1° 
trimestre 2021 indica il perdurare del pessimismo, anche se leggermente attenuato 
rispetto ai mesi precedenti e questo su tutti gli indicatori: produzione industriale, 
occupazione, ordini.  
Il saldo previsionale tra ottimisti e pessimisti sulla produzione industriale biellese del 
prossimo trimestre è di circa -20% migliorando il -28% del trimestre precedente  
L’occupazione evidenzia saldi previsionali del -16% e gli ordini sono a -18% contro un 
terribile -34% del trimestre precedente.     
Nei primi 9 mesi del 2020 l’export biellese ha subito un’importante flessione. Le attività 
manifatturiere, che segnano nel complesso un calo del -24,2%, costituiscono la 
componente quasi esclusiva dell'export provinciale. A incidere sulla contrazione è stato 
il forte calo dell’export dei prodotti tessili (-28,7%), che rappresentano il principale 
settore (con una quota pari al 56,2% dell’intero export provinciale). In particolare, in 
questo ambito sono stati i tessuti a registrare la maggiore flessione (-41,2%).  Nello stesso 
periodo (primi 9 mesi del 2020) il numero delle imprese resta sostanzialmente stabile. Il 
ricorso alla cassa integrazione è stato massiccio: nel 2020 sono state quasi 15,3 milioni le 
ore di cassa integrazione autorizzate dall’INPS, a fronte di 2 milioni di ore autorizzate 
nel 2019. Va precisato che il rapporto fra ore autorizzate e ore effettivamente utilizzate 
si attesta intorno al 36%.  
 
 

 
  
A livello nazionale, la dinamica della produzione industriale tra fine 2020 e inizio 2021, 
analizzata dal Centro Studi Confindustria, conferma il persistere di un contesto 
economico debole, soprattutto a causa dell’andamento nei Servizi, fortemente 
penalizzati dalle misure di contenimento introdotte negli ultimi mesi per frenare la 
crescita dei contagi da Covid-19.  La produzione industriale italiana recupera a gennaio 
(+1,0%), dopo la sostanziale stagnazione rilevata in dicembre (-0,1%).  
Nel quarto trimestre del 2020 si è avuta una diminuzione dello 0,8% rispetto al terzo 
trimestre e nell’intero 2020 la discesa è stata dell’11,4% sul 2019, un calo tuttavia meno 
forte di quello registrato nel 2009, l’anno della crisi finanziaria internazionale (-18,7%). 
Alla luce dei risultati dell’indagine, risulta lievemente negativo il contributo 
dell’industria alla variazione congiunturale del PIL italiano nell’ultimo trimestre del 
2020, diminuito del 2,0% secondo le stime preliminari dell’ISTAT. Aumenta però il 
divario con l’andamento dei servizi. 
Ci aspettano mesi di lavoro durissimo per recuperare in parte ciò che si è perso durante 
il 2020 e l’UIB è pronta a darsi nel 2021 l’obiettivo di sviluppare il Territorio, insistendo 
su coordinate fondamentali, come le infrastrutture e la digitalizzazione. 
La notizia incoraggiante è lo stanziamento di 15 milioni di euro stabiliti dalla Legge di 
Bilancio ed assegnati, per la gestione, all’UIB; è una responsabilità grande che 



 
l’Associazione si assume, peraltro ancora in assenza dei Decreti Attuativi. Certo è che i 
fondi saranno destinati a sostenere il tessuto imprenditoriale biellese. 
Ampliando la prospettiva a livello nazionale il Dott. Vietti evidenzia che servono 
certezze; la cosa peggiore, come ogni Imprenditore sa, è l’incertezza e la conseguente 
impossibilità a programmare.     
In questa direzione si spera che Mario Draghi possa lavorare, richiamandosi, come lui 
stesso ha detto, alla consapevolezza che l’emergenza impone risposte adeguate e veloci. 
Da un lato occorre risolvere i problemi contingenti ma, dall’altro, occorre   mantenere 
salda la visione   di medio e lungo periodo, per consentire alle imprese di costruire e 
programmare il futuro. 
Come ha sottolineato il giornalista Paolo Bricco dalle pagine de “Il Sole 24 ore”, il Paese 
non crolla perché l’industria italiana ha un nocciolo duro e solido; è l’Industria che ha 
permesso di fermare la caduta del PIL all’8% circa, dato certo drammatico ma inferiore 
alle previsioni catastrofiche di Goldman Sachs che vedeva l’Italia scendere del 15%.  
Il dott. Vietti sottolinea come sia centrale il tema della reindustrializzazione del Paese 
evitando mere strategie difensive. Purtroppo, commenta, nel recente passato chi “fa 
industria” è stato visto, anche tra i politici, come un nemico anziché un attore 
fondamentale per la creazione di ricchezza. La distribuzione di aiuti a pioggia non è la 
soluzione; occorre invece giocare d’azzardo, puntando sui punti di forza e sul carattere 
industriale tipicamente italiano. 
Non possiamo dimenticare che siamo la settima potenza industriale del Mondo con una 
storia lunga e difficilmente replicabile altrove; in Italia come in nessun altro Paese si è 
sviluppata la cultura del bello, l’attenzione al dettaglio, la solidità imprenditoriale. È su 
queste eccellenze e sulla cultura di impresa che dobbiamo puntare chiedendo una 
politica industriale concreta che favorisca la crescita della ricchezza del Paese e, per noi, 
del Biellese.  
Al termine della relazione il nostro Presidente Gabriele ringrazia per la interessante 
panoramica ed apre alle domande.  
Un socio collegandosi alla parola “ricchezza” chiede come saranno usati i fondi che l’UIB 
gestirà per il Territorio. Il Presidente Vietti non ha dubbi: occorre investire in 
infrastrutture ed in particolare nella rete ferroviaria per facilitare i collegamenti con 
Torino e Milano, nella digitalizzazione con la banda larga 5G. 
Un socio osserva che non si può imputare allo Stato la mancanza di copertura rete; la 
questione riguarda infatti i privati che, insieme, possono investire in tecnologia 
attraverso strutture di servizio specializzate. Sarebbe auspicabile che i 15 milioni 
triennali   dati in gestione a UIB andassero anche in questa direzione.      
Il dott. Vietti nel ribadire che l’assunzione della gestione fondi è una grande 
responsabilità, ricorda che prima di ogni valutazione occorre prendere visione dei 
Decreti attuativi, degli scopi finanziabili e di eventuali limiti.    
Un socio evidenzia che se si parla di risorse non possiamo certo dimenticare le Risorse 
Umane ed in particolare i giovani; purtroppo, molti talenti sono andati all’estero o 
comunque hanno lasciato il Territorio; cosa possiamo fare per trattenerli? 
Il dott. Vietti concorda che il Territorio Biellese sta velocemente invecchiando; l’età 
media aumenta in modo preoccupante. I giovani vanno prima formati e poi va data loro 
attrattività attraverso la presenza di Aziende che, sul Territorio, oltre che lavoro offrano 
loro anche interesse professionale   Invogliare i giovani a rimanere sul Territorio evita il 
rischio trasformare il Biellese in un “dormitorio” e per fare questo serve una forte 
sinergia tra pubblico e privato. Iniziative come Fondazione Biellezza sono un esempio 
da seguire e sviluppare.   
Un socio riprendendo il tema formazione ricorda l’eccellenza di Città Studi che non può 
continuare ad essere finanziata solo dalla Fondazione CRB, occorrono sforzi comuni e la 
formazione, che deve essere a 360 gradi, va poi declinata nel concreto mondo del lavoro. 
Il dott. Vietti concorda che Città Studi ha un ruolo fondamentale nella formazione dei 
giovani biellesi e non solo biellesi.  
Un socio riprende la parola per evidenziare che ad un osservatore esterno non sfugge il 
grande tesoro biellese costituito dalla presenza forte degli Artigiani, una “razza” in via 
estinzione che, come tale, va protetta ed anzi stimolata a dare continuità. L’eccellenza 
biellese, senza il contributo prezioso degli Artigiani, non potrebbe mai essere la stessa. 



 
Giovanni Vietti concorda; il mondo degli artigiani è una ricchezza in tutta Italia ed il 
sapere artigiano va tutelato e sviluppato a beneficio di tutti.  
Il Presidente Gabriele riflette che durante la pandemia è cambiato il modo di lavorare e 
molte Aziende, in particolare commerciali, lavorano oggi quasi esclusivamente in Smart 
Working ; secondo il nostro ospite  questo nuovo modo di lavorare diventerà  ordinario 
o si tornerà alla precedente normalità?  
Il dott. Vietti auspica un completo ritorno alla normalità ante pandemia; il rapporto 
interpersonale sul posto di lavoro non può essere completamente sostituito dal lavoro a 
distanza specie in un territorio, come il nostro, che da sempre valorizza le relazioni 
umane e comunque, come sottolinea un socio, far funzionare i telai da remoto non è 
ancora possibile! 
Un socio evidenzia che, seppur non ha mai espresso critiche sulla gestione governativa 
della Pandemia visto il compito enormemente difficile sul quale tutti i Paesi hanno 
mostrato criticità, ritiene che il Governo abbia invece mostrato un approccio inadeguato 
al Recovery Fund.   
Già nel semestre appena trascorso ci si aspettavano idee ed un Executive Summary; 
relativamente ai fondi che arriveranno nel Biellese come possiamo essere 
ragionevolmente certi che la proverbiale capacità biellese sappia gestire e quindi 
incidere positivamente sul Territorio?   
Il dott. Vietti conferma che i progetti relativi al Recovery Fund dovranno essere pronti 
entro il 30 Aprile pv ; manca poco e   quindi dobbiamo sperare  che il Governo si formi 
in fretta e che  il Piano  sia definito e presentato all’U.E.  entro la scadenza. Il territorio 
certo può dare degli Input ma ci sono azioni che non sono nelle nostre disponibilità; 
possiamo unirci e fare lobby per chiedere con maggiore forza che i progetti di interesse 
locale vengano inseriti. Non abbiamo   la possibilità di imporre le scelte ma la presenza 
a Roma di ben cinque parlamentari biellesi consente una rappresentanza che si spera 
utile ad avere appoggio politico a favore del Territorio. 
Gabriele sul Recovery Fund commenta che il Presidente di Confindustria Bonomi chiede 
fortemente che si investa a favore delle Next Generation.  Vietti conferma che in un 
incontro a Torino, Bonomi ha evidenziato l’urgenza di definire il piano; ad oggi non sono 
ancora stati   evidenziati gli obiettivi strategici del Paese al quale tendere e su quali  
investire prioritariamente i 209 miliardi che arriveranno all’Italia. L’auspicio è che 
Draghi e la sua squadra lavorino immediatamente a questi temi e soprattutto che i Fondi 
non siano dispersi in rivoli improduttivi anziché a progetti determinanti.  
Al termine della relazione e dei tanti interventi il nostro Presidente Gabriele ringrazia di 
cuore il Dott. Giovanni Vietti, offrendogli una stretta di mano virtuale e si augura di 
averlo ospite di presenza ad una nostra conviviale per approfondire ancora questi temi, 
così interessanti e decisivi per il nostro Territorio. 
Mgz 
 

 
Messaggio ricevuto dal Dott. Colageo relativo al nostro GG2001485 

 

Email ricevuta dal Dr. Umberto Colageo, Responsabile della Rianimazione dell’ 
Ospedale di Biella in merito ai letti donati nello scorso mese di Maggio per l’emergenza 
COVID: 
 

Cara Adriana,  
Spero che tu stia bene insieme ai tuoi cari e, credimi, non è un augurio di circostanza. 
Veniamo ora alla vostra importantissima donazione. 
I 4 letti da Voi acquistati hanno accolto i pazienti COVID quasi senza soluzione 
di continuità dal momento del loro ingresso nella nostra Rianimazione. 
 



 

 
 

Sono stati, quindi, la piattaforma, il ring, dove si sono giocate molte battaglie per la vita, 
alcune vinte, altre perse ma sempre comunque combattute sino all'ultimo. 
Sono letti modernissimi, con tutte le funzioni che sicuramente hanno contribuito a 
ridurre la sofferenza dei nostri Pazienti e gli sforzi del Personale, oltre ad aver assicurato 
tuti i possibili vantaggi che derivano da progetti moderni, dove la possibilità di 
posizionare il Paziente in un certo modo (tilt laterale, posizione cardiologica etc. etc.) 
non serve solo a "farlo star meglio" ma anche a "farlo guarire meglio e prima". 
Al di là della loro evidente modernità e qualità, anche solo dal punto di vista "numerico" 
hanno rappresentato la possibilità di curare qui a Biella, nel nostro Ospedale, altrettanti 
Malati che, in loro mancanza, avremmo dovuto trasferire in altre sedi.  
Basti pensare che c'è stato un momento dove, addirittura, la Direzione Sanitaria aveva 
requisito i letti delle stanze dei nostri medici di guardia notturna per evitare, appunto, 
questi trasferimenti non motivati da risorse terapeutiche da noi non disponibili. 
  

 
 



 
In riferimento al letto bariatrico, premetto innanzitutto che si tratta di una dotazione di 
cui l'ospedale di Biella era del tutto privo ed è quindi assolutamente prezioso, 
nonostante il suo utilizzo sia per definizione mirato alle circostanze che lo 
richiedono.  La Chirurgia bariatrica era una branca importante della nostra attività 
chirurgica e quindi anche quando l'emergenza COVID sarà superata questo strumento 
continuerà ad essere assolutamente necessario. 
  
E, per finire, un personalissimo commento....certo ci sono molti modi di spendere il 
denaro. Voi ne avete scelto uno dei migliori. 
 
Grazie ancora 

Umberto  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

  

 

  
 
 

 
 


