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Prossimi Appuntamenti 

 
 

Marzo 2021 
 
 

Lunedì 22 Marzo 2021 
Non ci sarà riunione 

 
 

Lunedì 29 Marzo 2021 – Ore 19,00 
Riunione tramite la piattaforma Zoom 

Relatore della serata il Prof. Giuseppe Trimboli che ci parlerà su: 
 

“Attualità di Dante a 700 anni dalla morte” 
 
 

Aprile 2021 
 
 

Lunedì 5 Aprile 2021 
Non ci sarà riunione 

 
 
 
 
 



 
 

Riunione tramite Zoom di  
Lunedì 15 Marzo 2021 

 
Soci Presenti n. 39 
 
 
Percentuale di presenza: 
58,82% 
 
 
Ha Presieduto la riunione: 
Il Presidente Gabriele Mello Rella  
 
 
 

 

Relazione 
 

Il Presidente Gabriele apre la seduta con gli Auguri di Compleanno ai Soci ed un caldo 
benvenuto al Relatore Alberto Costa descrive in una frase il suo nutrito Curriculum: 
“Una vita dedicata alla cura ed alla ricerca.“ 
Il Segretario Michele lancia poi un breve filmato 
https://www.youtube.com/watch?v=w9YhgltpanU che illustra l’attività 
dell’Associazione del Gomitolo Rosa e di come il recupero della lana ovina (oggi considerata 
un rifiuto speciale da smaltire con costi importanti) si può trasformare in lana autoctona 
ed in gomitoli, che le donne malate di tumore lavorano, vincendo così l’ansia 
determinata dalla malattia. 
 

 
 

 Il Dott. Costa ci spiega che nel 2012 il nostro Club lo invitò a parlare di tumore al seno; 
all’uscita dal Sociale vide dei fuochi sulla montagna biellese ed alla sua curiosità gli fu 
spiegato che erano i falò della lana bruciata dai pastori per evitare i costi di smaltimento. 
Quell’immagine gli fece rivivere una esperienza toccante avuta con il Prof. Veronesi, 
quando in Sicilia videro i trattori schiacciare le arance e gli torno’ alla memoria che, 
dall’ansia determinata da quello spreco, ebbero l’idea di trasformare quei frutti nelle 
“Arance della Salute” per la raccolta fondi a favore dell’AIRC.    
Così quella sera del 2012, grazie all’aiuto immediato di Carlo Piacenza, iniziò l’avventura 
che avrebbe dato vita al “Gomitolo Rosa”. Con fondi donati fu acquistata quasi tutta la 
lana dei pastori biellesi e si realizzarono circa 70.000 gomitoli di colore rosa, il colore che 
Estée Lauder aveva associato al tumore al seno.  Il supporto biellese fu immediato ed il 
Dott. Costa ricorda con riconoscenza l’energia e la competenza di Manuela Micheletti, 
allora collaboratrice del Fondo Edo Tempia che volentieri la delegò per la promozione   
del progetto in tutta Italia.     
Con l’aiuto di Emanuele Panza venne poi costituito un comitato operativo e Gomitolo 
Rosa divenne entità giuridica dotata di un bellissimo Logo; fin dall’inizio ebbe il sostegno 
di Malvina Sella (tuttora nel consiglio direttivo che, ancora oggi, è costituito solo da 
biellesi) e poco dopo della famiglia di Giancarlo Ormezzano.  
Si pose il tema che mentre le arance sono di consumo comune, il lavoro a maglia lo è 
molto meno. Dall’approfondimento del mondo della maglia si scoprirono così centinaia 
di circoli in tutta Italia di appassionate lavoratrici dei gomitoli, anche a scopi sociali e 
quindi si approfondì il tema del lavoro di gruppo e dei benefici ad esso connesso ed al 
Rosa furono affiancati molti altri colori, cercando, attraverso il lavoro a maglia, di 
abbassare il livello di ansia e stress generato dalla malattia e essere di conseguenza più 
reattivi alle cure. 



 
Ad oggi i benefici del Lavoro a Maglia, inizialmente concentrati per le malattie 
oncologiche, sono stati studiati ed applicati ad altre patologie, ad esempio neurologiche. 
Si è infatti osservato che il lavoro di gruppo influisce positivamente alla ripresa della 
socialità nelle persone depresse, così come in persone affette da Alzheimer in fase 
iniziale, stimola il ricordo ed il calcolo matematico mentre nel Parkinson il lavoro a 
maglia aiuta a controllare i movimenti della mano. 
Il lavoro a maglia insomma ha un benefico effetto terapeutico   fisico e mentale; ricerche 
tuttora in corso dall’Ospedale Besta di Milano, che ha eseguito encefalogrammi prima e 
dopo una seduta di   lavoro a maglia, evidenziano che il tracciato dopo l’attività è 
sovrapponibile a    chi pratica Yoga o Meditazione Trascendentale.   
Ma quale è il riciclo della lana?  
Con i fondi delle donazioni vengono acquistate le lane, lavorate alla Piacenza e 
trasformate in gomitoli che vengono poi regalati ad Associazioni di lavoro a maglia o 
direttamente alle pazienti; chi li riceve si impegna a realizzare manufatti utilizzati in poi 
situazioni, come quella, commovente, relativa alla consegna di mantelline utilizzate 
durante l’allattamento da parte di ragazze madri, molte immigrate o clandestine o 
inferiori ai 16 anni, ospiti nell’Ospedale Betania di Napoli.    
Nel frattempo il problema di riciclare lana non collocabile sul mercato si scoprì essere   
europeo, conseguenza anche del maggior consumo di carne ovina e di formaggi come 
l’Halloumi, tipico di Cipro, Paese dove ci sono 350.000 pecore, 1 ogni 3 abitanti! Dalla 
consapevolezza di dover dare un respiro europeo all’iniziativa, nacque così la 
Fondazione EWE, European Wool Exchange, che ha portato il Progetto Gomitolo Rosa 
all’estero ed i cui rappresentanti si sono riuniti per la prima volta a Villa Malpenga, che 
la famiglia Panza ha messo a disposizione per l’evento un paio di anni fa.  La Fondazione 
EWE dona Borse di Studio a giovani che studiano la lana in Europa, selezionano 
campioni di essa, testano la qualità e lavorano per dar vita ad un prototipo di Museo 
della Lana. La prima settimana di Aprile, quella solitamente riservata alla tosatura e 
precisamente Venerdì 9 Aprile si terrà in digitale la prima Giornata Europea della Lana, 
con storie, testimonianze, approfondimenti sulla lana e sul suo utilizzo in Italia ed in 
tutta Europa.  
Il Dott. Costa termina la sua relazione con i ringraziamenti a tutti coloro che hanno dato 
e danno supporto a questa iniziativa; sono tanti tantissimi e unitamente a quelli già 
nominati, cita Lauretana e Menabrea.  A questo punto un socio lancia il bellissimo 
filmato che descrive i tantissimi progetti realizzati negli ultimi 12 mesi 
https://www.youtube.com/watch?v=b0bINuqTyJA&t=164s 
Sono veramente innumerevoli e tutti di grande rilevanza sociale, volti sia a dare sollievo 
a chi soffre per terribili malattie ma anche per essere vicino a persone fragili ed anziani 
o sensibilizzare sul tema terribile dei femminicidi; insomma … più di   12 mila gomitoli 
donati per il benessere e la solidarietà in tutta Italia!   
Il Presidente Gabriele ringrazia il Dott. Costa per questa bellissima relazione e per la 
splendida attività di Gomitolo Rosa, nata da una intuizione felice ed ispirata, dopo una 
serata al Rotary di Biella, orgoglioso quindi di avere in qualche modo contribuito alla 
nascita di un progetto così utile e soprattutto in crescita anche fuori dai confini nazionali!  
 Mgz 

 

 
 


