
 
 

  
 

 - Fondato nel 1937 -  
DISTRETTO 2031 

 
   

Riunioni al Circolo Sociale, Piazza Martiri Libertà, 16 (tel. 015.22175) 
Conviviali 1° 2° 3° lunedì del mese ore 19,45 – Aperitivo 4° lunedì ore 19 

     
 
 

 

        
 

SEGRETERIA: Via Sabadell, 1 – 13900 Biella  Tel. E Fax  01533872  Sito Web: www.rotarybiella.it   e-mail: segreteria@rotarybiella.it 

Bollettino n. 16 
 

Consiglio Direttivo 2020-2021 
 

Presidente 
Gabriele Mello Rella 

 
Presidente Uscente 

Adriana Paduos 
 

Presidente Eletto 
Franco Fogliano 

 
Presidente Nominato 

Andrea Franciosi 
 

Vice Presidenti 
Adriana Paduos 
Franco Fogliano 

 
Segretario 

Michele Ferrerati Ferrarone 
 

Co-Segretario 
Marco Francescon 

 
Tesoriere 

Federico Sella 
 

Prefetto 
Andrea Franciosi 

 
Consiglieri  

Michele Ferrerati Ferrarone 
Marco Francescon 
Andrea Franciosi 

Stefano Giacomelli 
Giancarlo Petrini 

Federico Sella 
Salvatore Tola 

 
Rappresentante Past Presidents 

Renato Bertone 
 

 Past Governor 
Massimo Tosetti 

 
Assistente del Governatore 

Carlo Boccacino 

 
Prossimi Appuntamenti 

 
 

Marzo 2021 
 

Lunedì 1° Marzo 2021 
Non ci sarà riunione 

 
 

A seguito del passaggio del Piemonte in Zona Arancione stiamo 
riprogrammando le prossime riunioni.  

 
 
 
 



 
 

Riunione Conviviale di  
Lunedì 22 Febbraio 2021 

 
Soci Presenti n. 32  
 
 
Percentuale di presenza: 
45,24% 
 
 
 
 
Ha Presieduto la riunione: 
Il Presidente Gabriele Mello Rella  
 
 
 

 

Relazione 
 

Il Presidente ha aperto la riunione finalmente in presenza dopo così tanto tempo, con un 
po’ di emozione. Oltre agli auguri ai soci che compiono gli anni in questi giorni ha voluto 
dedicare un breve momento per il compleanno del Rotary International che venne 
fondato il 23 Febbraio 1905.  
 

 
 

Prima della velocissima conviviale (complimenti a Elion per la celerità) il Presidente ha 
letto i curricula dei due relatori. 
La relazione del Dott. Andrea Quaregna, Vice segretario generale della Fondazione 
Cassa Risparmio Biella, inizia con la descrizione dei Poli di eccellenza della nostra città.  
In primis Città Studi, centro di formazione per molti giovani e poi il Palazzo Gromo 
Losa, sito bellissimo di eventi, esposizioni e mostre che, acquisito dalla Fondazione con 
un investimento di 12 milioni di euro, dal 2012 ha iniziato ad accogliere attività 
espositive importanti. Negli ultimi cinque anni il Palazzo ha contato l’accesso di oltre 50 
mila di visitatori, un numero importante per la nostra città; il  Gromo Losa   fa parte del 
Polo Culturale cittadino unitamente agli altri bellissimi Palazzi  Ferrero e Lamarmora. 
La Mostra “Coco e Marilyn : Biella al Centro del MI-TO “ , oggetto della relazione,   inizierà, 
salvo impedimenti,  il  22 maggio e si protrarrà  fino al 12 settembre con opzione di 
prolungamento fino a fine ottobre ed espone diversi scatti del noto fotografo Douglas 
Kirkland , il fotografo delle star!    
Il grande fotografo canadese, classe 1934, tutt’ora in attività, ha concentrato la sua arte 
nel riprendere le più famose Star di Hollywood ed emblematici personaggi che hanno 
rappresentato l’ Arte e la  Cultura,  dalla fine degli anni ’50 ad oggi .    
Kirkland, che ama molto il nostro Paese, avrebbe dato disponibilità a visitare la mostra 
di persona o , comunque , partecipare    in collegamento .  
Gli scatti alla straordinaria stilista Coco Chanel avvennero quando il fotografo aveva 27 
anni e lei 79, quasi al termine della sua carriera e la ritraggono in vari momenti della sua 
vita lavorativa, nel famoso Atelier ma anche nell’appartamento al Ritz ed in alcuni 
viaggi. Si tratta di scatti intimi che mostrano il lato più umano e celato della grande 
stilista.  
 

Ugualmente le foto che ritraggono Marilyn Monroe nel 1961, fanno emergere la sua 
bellezza ma anche le sue tante fragilità.    



 
La Mostra, conclude il dott. Quaregna, vuole anche essere un segno di speranza per 
l’esposizione e la cultura del Territorio, purtroppo ferma da mesi se non in modalità 
digitale, auspicando la possibilità di accogliere i visitatori che vorranno apprezzarne la 
bellezza  
 

Prende poi la parola la Dott.ssa Federica Chilà , Project Manager della Mostra, che 
rimarca il carattere di rinascita per la città, nella speranza che il 22 Maggio davvero si 
possano aprire le porte  a questo importante evento . L’esposizione, dedicata a due  
donne che incarnano la cultura pop, la bellezza e la creatività del xx secolo , si tiene  in 
un luogo che per il Territorio  è simbolico ed  in un periodo dell’anno che vede il  pieno 
della fioritura del bellissimo giardino.  
Piena di significato è anche la scelta del nome “Coco e Marilyn : Biella al Centro del MI-TO 
“  frase ripresa dal Maestro  Michelangelo Pistoletto dove  il Mito è anche  l’orizzonte di 
riferimento di persone che guarderanno a Biella come luogo di turismo di prossimità ma  
anche luogo dove venire a vivere e che , la presenza di queste due donne che fanno parte 
dell’immaginario di ciascuno di noi , non può che aumentare  il mito. 
L’organizzazione ha molto lavorato per far si che la Mostra si possa tenere nonostante il 
periodo di incertezza ; oltre all’opzione di apertura  fino a fine ottobre , infatti,  la Mostra 
potrà essere riproposta nei prossimi tre anni in caso di difficoltà , perché l’esposizione si 
vuole accompagnare  al progetto forte di attirare visitatori a Biella e far conoscere il 
territorio.  
Molti sono i soggetti che collaborano alla realizzazione espositiva, che beneficia anche 
del patrocinio di  Biella Città Creativa Unesco ed esprimono l’orgoglio    che la Mostra   
è stata solo  in altre due città al mondo: Budapest ed Helsinki e che , a Biella,  si svolgerà 
in un anno particolarmente significativo. 
Il 2021 infatti celebra i cento anni dal lancio del profumo Chanel n. 5 ed anche i 50 anni 
dalla morte di Coco Chanel; l’anno in corso, inoltre, giunge a 60 anni esatti dagli scatti a 
Marilyn ed, ulteriore casualità, il servizio fotografico durò 21 giorni, durante i quali il 
fotografo esaltò  l’omaggio alla donna  ed al suo essere autenticamente “Diva” , senza 
gli  stereotipi comuni legati alla sua immagine. Federica pone una interessante domanda: 
perché questo progetto su misura sulle donne? La risposta sta nel fatto che il progetto è un 
grande spunto per raccontare la nostra città che, sulla Moda e sulla Bellezza ha i punti 
forti.  Inoltre con gli studenti dell’ITS TAM si sta lavorando ad altra mostra che proporrà 
bozzetti ed abiti inediti ed ispirati al modello Chanel ed alla sostenibilità. Non solo; gli 
studenti di Città Studi stanno approfondendo temi inerenti la vita di Marilyn, la sua 
personalità, il suo mito ed infine la Mostra collabora con il Centro Rete Archivi Tessili e 
Moda per una ricerca storica volta a ricostruire i legami tra i lanifici Biellesi e l’Atelier 
Coco Chanel. Anche il giardino del palazzo Gromo Losa sarà motivo di interesse dei 
visitatori, in un percorso segnato da frasi celebri delle due donne, e dal legame 
indissolubile tra i fiori e le essenze dalle quali scaturiscono prestigiosi profumi. Il valore 
della Mostra è quindi un vero biglietto da visita del Territorio e sarà promosso attraverso 
una comunicazione concentrata sul Nord Italia, spinta sui social e dal dialogo con tutte 
le Associazioni di Categoria, per sensibilizzare la partecipazione ma anche   per 
raccontare una storia comune. La Mostra, in sintesi, è la partenza di un progetto che 
vuole valorizzare l’operato di una intera comunità che fa squadra a favore della città e 
del territorio. Federica conclude con la condivisa affermazione che le immagini parlano 
molto di piu’ delle parole e quindi rivolge a tutti noi un caloroso “Siete tutti invitati! “, invito 
che certamente accoglieremo con entusiasmo.  
Al termine della relazione il Presidente osserva che questa Mostra è un’occasione 
importante per far conoscere la città ed entrare in modo virtuoso nel circuito delle città 
creative e un socio aggiunge che un valore importante della Mostra consiste proprio nel 
coinvolgimento delle Scuole; non è esposizione fine a se stessa ma è anche una 
valorizzazione   dei giovani e dei loro studi.   
Il Presidente Gabriele concorda che si tratta di un ottimo lavoro di coordinamento delle 
tante eccellenze che, individualmente restano eccellenza ma, unite in una regia comune, 
vengono ulteriormente valorizzate a beneficio del territorio e di tutta la comunità.  
Gabriele conclude la conviviale informando che si prospetta un programma di conviviali 
interessanti, delle quali saremo tutti informati con le solite modalità.  



 
Il tocco della campana, finalmente in diretta visiva ed uditiva, chiude il partecipato 
incontro!  
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