
 
 

  
 

 - 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. 2 
 

Consiglio Direttivo 2021-2022 
 

Presidente 
Franco Fogliano 

 
Presidente Uscente 

Gabriele Mello Rella 
 

Presidente Eletto 
Andrea Franciosi 

 
Vice Presidenti 

Gabriele Mello Rella 
Andrea Franciosi 

 
Segretario 

Marco Francescon 
 

Co-Segretario 
Michele Ferrerati Ferrarone 

 
Tesoriere 

Federico Sella 
 

Prefetto 
Clara Tosetti 

 
Consiglieri  

Emanuela Baietto 
Michele Ferrerati Ferrarone 

Marco Francescon 
Marco Marcolongo 

Corrado Ogliaro 
Giancarlo Petrini 

Federico Sella 
 

Rappresentante Past Presidents 
Adriana Paduos 

 
 Past Governor 

Massimo Tosetti 
 
 

 
Prossimi Appuntamenti 

 
 

Luglio 2021 
 
 

Lunedì 19 Luglio 2021 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese 

Presentazione dei Services dell’anno 2021-22 
Ospite della serata l’Assessore del Comune di Biella, Gabriella Bessone 

 
 

Lunedì 26 Luglio 2021 
Non ci sarà riunione 

 
 
 
 

Agosto 2021 
 

Riunioni sospese per le vacanze estive 



 
 

Riunione Conviviale di  
Lunedì 12 Luglio 2021 

 
Soci Presenti n. 36 
 
 
Percentuale di presenza: 
46,91% 
 
 
Ha Presieduto la riunione: 
Il Presidente Franco Fogliano 
 
 
 
 
 
 

 

Relazione 
 
 

Prima serata per il nostro Presidente Franco Fogliano che per questa occasione, presenta 
un amico oltre che relatore, il signor Sandro Giobbio, del quale legge un nutrito quanto 
particolare Curriculum.  
Sandro, accompagnato dalla elegantissima moglie Laura, ringrazia per l’accoglienza al 
Rotary ed inizia il suo racconto, forte di un’esperienza di oltre 22 anni alla guida di 
Convivium, Magazine delle Esperienza Gastronomiche (e non solo come poi ci 
spiegherà). 
Veniamo tutti da lunghi mesi difficili per i sacrifici e le limitazioni imposte dal Covid; 
per questo Sandro vuole offrirci un “viaggio” nella speranza che è anche suggestione, 
parafrasando il famoso romanzo “Il buio oltre la siepe” di Harper Lee, spera che la sua 
Guida offra ai lettori la visione della Luce oltre la Siepe, che rappresenta la speranza di 
avere lasciato alle spalle il momento peggiore.  
Il suo viaggio inizia da Biella, Città Creativa Unesco; ci siamo accorti della sua bellezza? 
Certo è straordinario il paesaggio che il Biellese offre con la Burcina o l’Oasi Zegna di 
Bielmonte, ma chi viaggia sa che il paesaggio significa molto ma va accompagnato da 
organizzazione e servizio. Così nelle slide compare l’immagine di un ristorante in 
Alsazia dove il portamento e l’immagine di gran classe di una addetta alla sala, cambia 
la visione del cliente ed aggiunge valore.  
Il cliente cerca un servizio personalizzato e così c’è l’Hotel che si inventa di premiare il 
piccolo amico a 4 zampe al termine della vacanza per un comportamento molto educato, 
fidelizzando così il padrone/cliente. Tornando al Biellese Sandro evidenzia la 
professionalità del suo amico Sergio Vineis che offre cibi di alta qualità in bellissimo 
ambiente. Perché il gusto non è tutto, anzi. Proprio perché il gusto è soggettivo ciò che è 
gradito ad alcuni può non esserlo per altri e quindi Sandro e Laura non si professano 
critici, né blogger e neppure influencer; preferiscono definirsi piuttosto “buoni 
conoscitori”. Il loro “must” è quindi quello di evitare giudizi sostituendoli con 
descrizioni dettagliate del luogo, del servizio, del cibo accompagnate da tante immagini, 
di modo che il lettore si faccia una concreta idea di ciò che troverà e possa decidere se e 
come provare l’esperienza.  
Un tema spesso dibattuto, prosegue Sandro, è ad esempio la “giusta porzione”; la sua 
opinione è che un piatto ricercato, che solletica le papille non necessariamente ha 
l’obiettivo di saziare, così come la sete non può essere soddisfatta da un vino di 
eccellenza. 
L’impiattamento, l’estetica, la degustazione, in sintesi il “gourmet” danno emozioni e 
sensazioni che accontentano certo il palato ma anche la vista. La gratificazione a tutto 
tondo arriva anche dal contesto, dai particolari, dalla cura del tavolo o magari dalla 
cucina in vetrina che permette al cliente di vedere “la brigata all’opera”! 
Accompagnato dalle slide Sandro commenta bellissime e raffinate location, alcune con 
vista impagabile come la terrazza sul Colosseo o la vetrata del ristorante La Pergola dalla 
quale ammirare la città eterna, ma anche dimore storiche sul litorale laziale o Relais nella 
zona del Roero, immerso in paesaggi straordinari, con camere e suite a prezzi 
abbordabili, perché’ non sempre lusso significa solo per pochi. La Guida Convivium, 
spiega Sandro, mette la location al centro per costruire un viaggio intorno, fatto di 
culture ed emozioni e molte coccole.  
Per questo la Guida non esprime voti, non premia ne’ castiga; in primis perché ci deve 
essere il massimo rispetto per il lavoro di tutti, persone che spesso operano in condizioni 
difficili e disagiate ma anche e soprattutto per evitare danni economici che possono 
derivare da giudizi a volte affrettati ed in qualche caso anche in cattiva fede. Sandro così 



 
ci spiega che i Social troppo spesso espongono informazioni “spazzatura”, post bugiardi, 
evidenti menzogne e che comportamenti molto poco etici come “fammi lo sconto se no 
metto una recensione negativa” sono purtroppo diffusi. Le piattaforme social fanno 
pochissime verifiche, esponendo gli operatori a rischi di giudizi negativi di finte ed 
inventate recensioni. La scelta di Laura e Sandro è invece quella di evitare “il sangue in 
arena” che tanto piace al pubblico; meglio quindi pubblicare video, PDF, informazioni 
neutre, interviste (come quelle alle mogli degli chef, per alleggerire la tensione da Covid) 
ed anche se questa scelta porta a qualche delusione, per contro garantisce sempre il 
confronto e la trasparenza sia verso il lettore sia verso lo chef. Manca forse lo spettacolo 
che la gente desidera, ma questo approccio fa guadagnare in fiducia e stima reciproca, 
impedisce il rancore di chi, sui Social, spesso non ha diritto di replica, consentendo allo 
Chef di offrire piatti e suggestioni dove l’estro è lasciato libero, senza il condizionamento 
del voto.  
Sandro apre poi una importante parentesi sui giovani; scopo della sua Guida Convivium 
è anche quello di dare formazione grazie a spiegazioni tecniche, video tutorial, risposte 
a curiosità, aperture a prove ed esperienze. Sui giovani operatori del settore della 
ristorazione Sandro pensa che sono spesso condizionati dal desiderio di emergere e 
diventare chef famosi; servono invece, in Sala, persone di livello che fungono da “cinghia 
di trasmissione” tra lo chef che in cucina dà corpo a piatti che necessitano di essere 
spiegati attraverso professionisti che illustrano, spiegano, fanno comprendere al cliente 
l’anima della preparazione. 
Avviandosi alla conclusione Sandro ci propone nelle sue slide fotografie di ristoranti 
minimalisti ed ancora Hotel ove è possibile personalizzare lenzuola e cuscini, mettendo 
al centro il benessere e non solo il servizio. Fotografie che esprimono lo spirito di chi 
pubblica e quello dell’ “esploratore” che gratifica il lettore perché qualcuno, al loro 
posto, va in avanscoperta per garantire emozione senza sorprese.  
Ecco quindi in chiusura l’Hotel Bellevue in Valle d’Aosta che offre una suite con vasca 
da bagno integrata nell’ambiente circostante dalla quale godere di una vista mozzafiato 
sul Gran Paradiso, per concludere con i racconti di viaggio ed esperienze che preparano 
la festa di Convivium 2022 a celebrare l’Evento Eu Time dal greco antico ευ τιμη: 
Magnifica Reputazione, ma anche EU come Unione Europea abbinata al Tempo, 
ovviamente rigorosamente ben speso. Le mani imposte ed esposte degli Chef, che 
lasceranno la loro impronta, nel racconto emozionale imprimeranno il segno in questa 
Guida, che si rivolge al pubblico valorizzando un approccio etico e corretto, per un 
lettore evoluto che non vuole condizionamenti e giudizi ma solo e costante verità!  
Al termine dell’applaudita presentazione un socio chiede se la Guida è anche in forma 
cartacea; Sandro evidenzia che la Guida è fatta di tanta offerta fotografica e quindi l’on-
line è l’unico modo di garantire racconto anche visivo, una scelta che privilegia la 
trasparenza a garanzia della realtà.  
 



 

 
 

Il Presidente Franco ringrazia Laura e Sandro per la relazione che ha offerto molti spunti 
e riflessioni e certamente ha fatto venire ai Soci rotariani molta curiosità di consultazione 
ed allora: a tutti Buona Navigazione su Convivium!  
 mgz   

 
 


