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

Relatore della serata il nuovo socio Dott. Alessandro Quercia che ci 
parlerà su: 

“La dieta ipoproteica come misura di prevenzione  della malattia renale 
cronica” 

 
 

Lunedì 26 Aprile 2021 – Ore 19,00 
Riunione tramite la piattaforma Zoom 

Ingresso Nuovo Socio Prof. Avv. Andrea Conz  
 
 

Martedì 27 Aprile 2021 – Ore 21,00 
Riunione in interclub tramite la piattaforma Zoom 

con i Rotary di Fabriano e di Carrara e Massa  
Presentazione della rete Rotary Città Creative UNESCO 
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Lunedì 3 Maggio 2021 
Non ci sarà riunione 

 



 
 

Riunione tramite Zoom di  
Lunedì 12 Aprile 2021 

 
Soci Presenti n. 53 
 
 
Percentuale di presenza: 
64,29% 
 
 
Ha Presieduto la riunione: 
Il Presidente Gabriele Mello Rella  
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Relazione 
Ad inizio riunione il Presidente Gabriele ci anticipa che per tutto il mese si dovrà 
continuare con la campanella virtuale, viste le difficoltà di potere riunirsi in presenza; 
poi introduce l’ospite e relatore dott. Paolo Zegna, Rotariano del R.C. Vallemosso, 
leggendo il C.V. che descrive i numerosi incarichi che Paolo ricopre od ha ricoperto, sia 
nel Gruppo Zegna sia in ambito Istituzionale. 
 

 
 

Paolo ringrazia il Presidente dell’opportunità di   avere interlocuzione con i rotariani del 
nostro Club per illustrare la Fondazione BIellezza, una realtà non abbastanza conosciuta 
ed auspicando che questo incontro magari serva ad incrementare il numero dei Soci che 
sostengono la Fondazione stessa.  
Fondazione BIellezza nasce nel Febbraio 2020 dai  Soci Fondatori Gruppo Sella, Gruppo 
Zegna e la Fondazione CR Biella ai quali si uniscono i Soci onorari rappresentati dal   
Maestro Michelangelo Pistoletto, la Fondazione Pistoletto Onlus, Massimo Giletti ed il 
Santuario di Oropa ed ottenendo anche il Patrocinio tra gli altri del CAI e del FAI. La 
Fondazione conta oggi numerosi Soci sostenitori e resta aperta a chiunque voglia 
supportarne il Progetto.    
La Fondazione nasce con lo scopo di definire una precisa strategia per lo sviluppo 
turistico del Territorio, considerato che occorre dare al Biellese una valida alternativa al 
Tessile, settore non più così trainante come in passato. Il nostro Territorio rappresenta, 
di per sé, una risorsa importante, forse troppo gelosamente custodita, che oggi deve 
necessariamente aprirsi e trasformarsi in  una destinazione turistica . Per fare ciò occorre 
però una azione corale da parte di tutta la Comunità, ognuno per la sua parte.  
Certo, prosegue Paolo, il 2020 si è rivelato un anno difficile, che per ora non ha visto 
affiancare ai privati un concreto aiuto da parte del Pubblico ma Paolo è conscio che 
occorre comunicare meglio e di più, mantenendo però l’atteggiamento di chi prima 
intende fare   le cose e solo successivamente comunicarle.  
Nell’ottica di essere snelli ed operativi, la Governance della Fondazione è molto 
semplice; gli Organi   sono costituiti da un C.D.A. e da un Comitato Scientifico che lavora 
per raccogliere e stimolare i progetti meritevoli; è in itinere inoltre il procedimento per 
l’inserimento della Fondazione, attualmente non ONLUS, nel Registro Unico del Terzo 
Settore.     
Il Dott. Zegna specifica subito che la Fondazione (in teoria) “non fa’”; l’affermazione, un 
poco provocatoria, esprime che la Fondazione non intende gestire direttamente   i  
Progetti ma piuttosto    stimolare per fare sinergia , ricercando ed attivando gruppi di  
persone capaci ,  guidate da un Responsabile,  che  si prendano l’  impegno di portare 
avanti le   attività concrete  che la Fondazione ha esaminato ed approvato , assicurando 
contestualmente alle stesse  un adeguato finanziamento.     



 
Il 2020, prosegue Paolo, è stato l’anno di equilibrio tra  “il fare presto”  ed “il  fare a medio 
– lungo termine”, avendo sempre presente l’obiettivo di aumentare le presenze nel 
Biellese, così come fanno nel resto del Paese che è, per definizione,  a vocazione turistica.  
La linea di pensiero che guida la Fondazione è che, essendo   eccellenti sul Tessile, 
possiamo mirare ad un altro tipo di eccellenza che non vuole essere solo turismo ma 
molto di più: Ospitalità, Accoglienza  e creazione  delle   condizioni  per “Far stare bene 
le persone che vengono” .   
 

 
 

Il progetto ha quindi come obiettivo non solo l’incremento di presenze giornaliere ma 
l’attrazione di persone che si fermano e spendono, creando così stabile occupazione e 
nuove attività, il tutto promuovendo   aggregazione e complementarietà territoriale, 
evitando così sprechi e doppioni.  
Per fare questo, continua il Dott. Zegna, occorre sciogliere l’individualismo e motivare 
la partecipazione; ci manca l’allenamento ma questa è l’unica strada. Unire i tanti 
interlocutori che possono realizzare ciò, dalla Regione alle Comunità Montane, dai  
Consorzi Turistici ai Comuni, attirando nel progetto i tantissimi operatori del Territorio,   
è la linea della Fondazione,  con l’impegno di passare dalle   parole   ai fatti.  
All’interno di questo sistema Paolo riconosce un ruolo importante all’ A.T.L.; molti 
ricordano gli insuccessi dell’Ente di qualche anno fa; oggi l’Ente si è rinnovato, è giovane 
e sta crescendo; Fondazione BIellezza dà forte appoggio soprattutto affinchè l’Ente porti 
avanti   la promozione del Territorio.  
Tutti però dobbiamo essere convinti che il turismo rappresenti il motore economico dei 
prossimi anni; Il Biellese, oggi fanalino di coda nel turismo regionale, deve convincere 
la Regione che abbiamo grandi potenzialità ed un futuro prospettico, quello su cui  
vogliamo essere valutati, piuttosto che per ciò che siamo ora. Dobbiamo però 
prioritariamente convincere noi stessi: Come? Paolo non ha dubbi: dobbiamo imparare 
dai migliori e poi declinare sul Turismo   la storia dei tanti nostri successi tessili. 
Per questo la Fondazione ha scelto alcuni importanti Progetti che il nostro Relatore va 
brevemente a descrivere:  
Accademia Ospitalia: nasce con l’obiettivo di portare studenti nel biellese per 
frequentare una Accademia di vera eccellenza professionale; con Città Studi e la scuola 
di alta formazione del Trentino, per imparare da chi è bravo, la Fondazione lavora per 
coinvolgere la Regione e concretizzare il Progetto di avere una sezione Turistica 
nell’offerta formativa biellese.     
Portale ATL: l’intento è di trasformare il portale da statico a “biglietto da visita di 
eccellenza”; grazie ad un lavoro molto intenso ed a suggerimenti giunti da giovani, il 
portale, probabilmente già da Maggio, diventerà attivo, riunendo manifestazioni ed 
opportunità sul Territorio, in sintesi un passaporto grazie al quale ci faremo conoscere.  
The Silver Life: partendo dal presupposto che il turismo non è solo di giornata o di 
breve periodo e tenendo conto che nel Biellese abbiamo tanti spazi che oggi sono vuoti 
che  potrebbero essere abitati da persone che vengono dalla città , l’idea è di incentivare 
una residenzialità stabile o di lungo periodo. La pandemia ha accelerato il processo, già 



 
in atto, di uscire dalle grandi città per andare a vivere a contatto con natura; servono   
collegamenti più veloci con le grandi città ma certo è innegabile che nel Biellese si vive 
bene.     
Progetto Sport: l’intento è creare percorsi per escursionisti e bikers in un Territorio che 
è veramente tutto    da scoprire grazie ad itinerari nuovi, individuazione di sentieri tra i 
più belli, ben tracciati e   manutenuti nel tempo da soggetti responsabili.  
Offerta di cultura Enogastronomica: il progetto è gestito da un gruppo di persone 
capaci che si è animato fortemente; abbiamo una enormità di buoni prodotti locali che si 
vorrebbero far diventare aggreganti per contraddistinguere il territorio dal punto di 
vista della cultura enogastronomica, facendoci così adeguatamente riconoscere.    
Coinvolgimento del territorio e sostenibilità; Cittadellarte e Bellezza in Valle sono i 
due attori che possono dimostrare e valorizzare quanti esempi di sostenibilità già 
esistono sul territorio, stimolando la sensibilità di tanti. Il Premio “Bellezza in Valle” 
sostenuto anche dal R.C. Vallemosso, non vuole solo premiare ma sensibilizzare tutti a 
fare il meglio, per dare anche esteticamente una immagine eccellente di noi e del 
Territorio.  
Al termine della bella relazione il Presidente Gabriele ringrazia Paolo Zegna per avere 
consentito ai Soci del nostro Club di conoscere una realtà come Fondazione BIellezza, i 
cui progetti vanno certo comunicati alla Comunità, con anche lo scopo di ritrovare uno 
spirito comune di coesione. Dopo la pandemia, così come avvenne dopo l’alluvione, 
l’orgoglio biellese può certo determinare quel cambiamento di passo indispensabile per 
una ricostruzione diversa dal ’68, ma certo altrettanto importante.       
Un socio chiede informazioni sulla composizione del comitato scientifico ed inoltre pone 
il tema determinante della connessione tra Biella e le grandi città metropolitane, 
portando l’esempio di Banbury, cittadina inglese il cui Rotary è gemellato con il nostro, 
che, grazie ad una riduzione dei tempi di collegamento con Londra di circa mezz’ora, ha 
visto crescere il valore degli immobili residenziali di oltre il 30%    
Paolo Zegna concorda: è indubbio   che la velocità viaria e ferroviaria è al centro del tema 
di sviluppo territoriale. Fondazione BIellezza lavora per appoggiare le decisioni che 
devono migliorare la connessione con le città ma, ovviamente, non può occuparsi 
direttamente della soluzione, se non creando occasioni per venire nel Biellese e quindi 
indirettamente, stimolare chi deve prendere le opportune decisioni.   Il Comitato 
Scientifico vede come Primus Paolo Piana; si tratta di un consesso di biellesi, con ampie 
competenze tra cui docenti universitari, imprenditori in ambito turistico ed anche 
persone che hanno dimostrato nella loro vita professionale di avere sensibilità al tema 
ed esperienza in ambito turistico. Molte sono le idee e l’auspicio è di sviluppare le 
migliori. 
Il Presidente pone poi il tema del Recovery Plan e chiede c’è ancora tempo e spazio per 
declinare progetti sulla sostenibilità, sul green, sull’ accoglienza oltre che il progetto 
primario sui trasporti.  
Paolo risponde che dall’osservazione dei progetti presentati sembra mancare un intento 
comune ed anche che la provincia di Biella è stata forse più morigerata nelle richieste 
rispetto ad altre Provincie piemontesi.  Certo è che il Piemonte ha presentato progetti sul 
turismo per ben 450 milioni ma è difficile prevedere quanti davvero ne arriveranno. Gli 
elementi importanti attengono alla fase progettuale che deve dimostrare concretezza e 
capacità di realizzazione entro il 2026.  Certo   il processo e lo spirito del Recovery Plan 
confermano una volta di più l’importanza della pianificazione, seguite dalla logicità ed 
aggregazione comunitaria che devono dare adeguata coerenza al progetto stesso.    
Al termine di questa bella serata Paolo conclude   dicendo che l’adesione (che comporta 
un impegno di sostegno economico triennale) a Fondazione BIellezza  è stata elevata ma  
le porte sono sempre aperte a  chi vuole crederci , perché  , ovviamente, “più siamo e più 
progetti si possono portare avanti“.  Paolo manifesta la totale disponibilità ad approfondire 
scopi e progetti con chiunque voglia partecipare all’iniziativa che, lo sottolinea ancora 
una volta, vanno a vantaggio del Territorio e quindi di tutti noi.  
Gabriele ringrazia ancora Paolo per la chiarezza e ci saluta dandoci appuntamento a 
lunedì prossimo con una relazione di ingresso di un nuovo Socio. 
mgz 
 



 
 

Services 
 

Cari soci, lo stop alle nostre conviviali causato dalla Pandemia se da una parte ci ha 
impedito di trovarci dall’altra ha creato la possibilità di realizzare nuovi services che 
altrimenti non sarebbero stati possibili. 
Oltre ai service già realizzati nella prima parte dell’anno ed in aggiunta all’importante 
secondo Global Grant dell’anno, a partire dal mese di Gennaio, il Consiglio Direttivo ha 
dato il via libera a tre ulteriori services: 

- District Grant in collaborazione con i Club di Valle Mosso, Valsesia e Viverone 
Lago oltre che con il Distretto 2031 per la realizzazione di un filmato relativo al 
Manto della Misericordia in occasione della V Centenaria Incoronazione della 
Madonna di Oropa prevista per il mese di Agosto 

- Acquisto di un Defibrillatore con formazione degli operatori per il Fondo Edo 
Tempia 

- Contributo alla Fondazione Respiro Libero per un progetto di 
ammodernamento tecnologico, di ristrutturazione e umanizzazione del reparto 
di Pneumologia pediatrica del Regina Margherita di Torino 

 
Rotary – USAID 

 

Vi segnaliamo questo importante service realizzato dal nostro Distretto di cui 
beneficeranno anche gli istituti scolastici biellesi. 
Di fronte all’aumento ripetuto delle infezioni in Italia, il Rotary e il Governo degli Stati 
Uniti, attraverso l’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID), si 
sono impegnati a sostenere la risposta del Paese al COVID-19 ed alle iniziative di 
recupero collegate. 
Nell’ambito della partnership, prevista in 18 mesi, USAID elargirà 5 milioni di dollari 
alla Fondazione Rotary per sostenere la risposta alla pandemia, preparare le comunità 
per il possibile reiterarsi della crisi e affrontare il conseguente impatto sociale ed 
economico a medio e lungo termine. 
Attraverso la partnership USAID-Rotary in Italia: Comunità contro COVID-19, i 13 
distretti italiani del Rotary hanno accesso ciascuno ad almeno tre sovvenzioni da 
100.000 dollari, per sostenere progetti nel campo della salute, l'istruzione e lo sviluppo 
comunitario. Le attività idonee includono la fornitura di attrezzature per le strutture 
mediche; materiale didattico e attrezzature per le scuole, gli studenti e le famiglie; e 
risorse per aiutare le aziende a rimanere aperte in sicurezza durante i momenti di crisi 
sanitaria. Una parte importante di questo sforzo è il sostegno agli studenti nel processo 
di apprendimento a distanza. 
Nell’ambito di questo progetto le scuole biellesi riceveranno dal Rotary, 36 Tablet che 
verranno dati agli studenti bisognosi per la didattica a distanza. 
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