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Prossimi Appuntamenti 

 
 

Agosto 2022 
 

Riunioni sospese per le vacanze estive 
 
 

Settembre 2022 
 

Lunedì 5 Settembre 2022 
Non ci sarà riunione 

 
 

Lunedì 12 Settembre 2022 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese 
Relatore della serata Terenzio Faccio che ci parlerà su: 

 

“Kaffa: brontola spesso, ma lo perdoniamo” 
 

Serata aperta ai coniugi 
 
 

Lunedì 19 Settembre 2022 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese 

Durante la serata daremo il benvenuto 
alla nostra nuova socia Bianca Masturzo 

 
 

Lunedì 26 Settembre 2022 – Ore 19,00 
Riunione Aperitivo presso il Circolo Sociale Biellese 

Relatore della serata il Presidente del Rotaract  Biella Lorenzo Vetri che 
ci parlerà su: 

 

“La Stracada 2022” 



 
 

Riunione Conviviale di  
Lunedì 4 Luglio 2022 

 
Soci Presenti n. 31:  
 
Percentuale di presenza: 
50,68% 
 
 
Hanno Presieduto la riunione: 
Il Presidente Andrea Franciosi 
 
 
 
 
 

 

Relazione 
 

Nell’affascinante cornice del Relais Santo Stefano di Sandigliano i soci, in un’atmosfera 
più informale del solito come da tradizione, si sono ritrovati per la serata del “liberi tutti” 
che chiude il ciclo di incontri prima della pausa estiva. 
 

 
 

La partecipazione è stata numerosa ed il clima rilassato e festoso, in ciò favorito 
dall’ospitalità in un locale esterno luminoso ed elegante ed anche dalla presenza di 
numerosi coniugi che hanno voluto accompagnare i loro consorti soci. 
Il nostro presidente Andrea ha introdotto la serata, lasciando poi la parola anche al Past 
President Franco per l’attribuzione al nostro socio Marco Francescon dell’onorificenza 
Paul Harris Fellow in riconoscimento del grande lavoro svolto per il nostro Rotary. Un 
lungo e sentito applauso ha accompagnato il momento. 
 

 
 

 



 
Ha poi ripreso la parola Andrea presentando ed illustrando la grande opera 
promozionale di Eugenio Rosano e di Monica Paluan, titolari del Relais che ci ospita; ha 
quindi affidato la parola al nostro socio Arnaldo, organizzatore della serata, per la 
presentazione di una carta dei vini biellesi, realizzata proprio da Eugenio Rosano e da 
Monica Paluan in una veste caratterizzata da rivestimento in prezioso tessuto biellese. I 
nostri ospiti ed autori di tale pregevole opera hanno voluto rimarcare che si tratta di un 
atto di amore per il territorio biellese che li ha accolti nella loro iniziativa turistica che 
hanno intrapreso partendo, Eugenio Rosano, dal Cuneese suo territorio di origine e dalla 
più vicina Mottalciata per Monica Paluan che, dopo il diploma all’Istituto Alberghiero 
E. Zegna e dopo varie esperienze prestigiose nel mondo intero, ha inteso ritornare nella 
sua terra. 
Un socio chiede ad Eugenio Rosano come abbia scelto Biella e quali siano i suoi progetti 
futuri; Eugenio ricorda la sua prima visita nel Biellese e precisamente ad Oropa in 
occasione di un evento attinente il turismo religioso, quando si era immediatamente 
innamorato delle bellezze naturali ed artistiche del nostro territorio, così simile al 
territorio della provincia di Cuneo ed aveva immediatamente deciso di investire sul 
Biellese promuovendo grandi iniziative in campo turistico, alberghiero e della 
ristorazione con visione ampia e coraggiosa: progetto che non ha mai abbandonato ed 
ha portato avanti con l’investimento qui nel Relais Santo Stefano e che intende 
sviluppare ulteriormente, pur avendo già nelle sue mani non solo il complesso che 
questa sera ospita i nostri soci ma anche, sempre qui in Sandigliano, il complesso di 
Cascina Era ed un’altra attività presso il Centro Sportivo Pralino. 
L’uditorio dei soci ha seguito con molta attenzione questo discorso sincero e spontaneo. 
Eugenio Rosano ha poi proseguito precisando che lo scopo della carta dei vini mostrata 
da un socio è ovviamente quello di evidenziare e promuovere il valore del prodotto 
territoriale, favorendone la visibilità in un ambito il più vasto possibile, applicando la 
grande lezione economica, commerciale, sociale ed anche storica delle Langhe, i cui 
cittadini ed i cui imprenditori hanno voluto realizzare un miracolo di risorgenza della 
loro terra applicando un principio semplicissimo ma saldissimo ed efficace ossia la 
volontà che il loro prodotto debba essere coltivato nel territorio, raccolto nel territorio, 
lavorato nel territorio e consumato nel territorio. Ma promosso in tutto il mondo. 
Detto ciò ringrazia i soci per l’attenzione prestata e riceve un lungo applauso. 
La cena è stata servita in modo elegante ed i soci sono stati puntualmente informati della 
composizione e della natura di ogni singolo piatto e di ogni singola bottiglia di vino che 
veniva loro offerta. 
A fine cena è stato un piacere per tutti scambiarci i saluti e gli auguri di una buona estate, 
con un arrivederci al primo appuntamento di settembre. 
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