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Lunedì 17 Maggio 2021 – ore 19,00 
Riunione tramite la piattaforma Zoom 

Relatrice della serata la nuova socia Prof.ssa Maura Campra che ci 
parlerà su: 

“L’ Università anche a fronte della Pandemia” 
 
 
 

Lunedì 24 Maggio 2021 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale. 

Location da definire in base alle disposizioni governative che verranno 
comunicate nel prossimo fine settimana. 

Relatore della serata il Dott. Claudio Costamagna, Ex Presidente della 
Cassa Depositi e Prestiti che ci parlerà su: 
“ Post Covid, ritorno alla normalità? ” 

 
 
 
 



 
 

Riunione tramite Zoom di  
Martedì 10 Maggio 2021 

 
Soci Presenti n. 35 
 
 
Percentuale di presenza: 
45,88% 
 
 
Ha Presieduto la riunione: 
Il Presidente Gabriele Mello Rella 
 
 
Nel Bollettino: 
Comunicato Stampa ASL Biella 
per la presentazione del 
GG2121092 (Pagina 5) 
 
 

 

Relazione 
 
 

Il Presidente Gabriele apre l’incontro rimarcando che, ancora una volta, la seduta è 
virtuale, ma abbiamo concreta speranza di poterci vedere a breve nella nostra Sede del 
Circolo Sociale.  
 

 
 
Nella mattinata si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Global Grant 
relativo alla consegna della strumentazione (palmari e tablet per facilitare la 
telemedicina sul Territorio) all’ASL, avvenuta mesi fa, ma comunicata ufficialmente alla 
Stampa stamattina, alla gradita presenza del Governatore Distrettuale De Biasio. Nel 
pomeriggio sono state anche consegnate le apparecchiature informatiche al Liceo 
Avogadro di Biella, a completamento di un altro importante Service per la nostra città. 
 

Il Presidente presenta poi il nostro ospite, Maurizio Damilano, leggendo un CV che 
elenca una serie importanti di vittorie di uno straordinario atleta che ha fatto la storia 
della Marcia del nostro Paese. Una famiglia di grandi sportivi quella di Maurizio che 
annovera tra gli atleti il gemello Giorgio e tra i più dotati allenatori di atletica leggera il   
fratello Sandro, già commissario tecnico della Nazionale ed ora impegnato con la 
Nazionale Cinese. Una famiglia che ha a cuore sport e benessere, il tema di stasera.    
Dopo la visione del filmato che riprende un giovane Maurizio arrivare sorridente (ed 
incredibilmente fresco) a tagliare il traguardo della 20 km di marcia, alle Olimpiadi di 
Mosca del 1980, nel tempo fantastico di 1h23'35”5, Maurizio spiega che intende parlare 
non tanto della sua carriera sportiva ma di ciò che lo occupa dal 2001: diffondere lo sport 
del camminare vigorosamente, come una disciplina praticabile da tutti con il fine di 
ampliare la salute ed il benessere. 
La sedentarietà è un fattore di grande preoccupazione e causa di elevata mortalità; 
secondo una stima dell’O.M.S. l’inattività fisica associa circa 3,2 milioni di morti nel 
mondo ogni anno. Pertanto chi inizia “a camminare” si accorge subito dei benefici, 
specie se segue i suggerimenti dell’O.M.S. e cioè fare attività fisica almeno 3 volte alla 
settimana per almeno 180 minuti complessivi, ovviamente arrivando a tali traguardi 
progressivamente ma con costanza.        
Unire la ginnastica al cammino, incentrando gli esercizi sulla mobilità e sul 
rafforzamento muscolare migliora ulteriormente l’attività aerobica e quindi i benefici.  
Il World Health Organization stima che il 63% della mortalità è dovuta a malattie non 
trasmissibili come il cancro, il diabete ma anche l’inquinamento e l’obesità; quindi 
l’inattività fisica è una causa diretta di mortalità ed una concausa importante in tante 
patologie.  
I costi dell’inattività fisica sono enormi; l’ O.M.S. la stima in circa 67,5 miliardi di dollari 
tra spese sanitarie e  perdita di produttività  e secondo calcoli fatti negli U.S.A. ogni 



 
dollaro speso in prevenzione attraverso il miglioramento dell’efficienza fisica, produce 
3 dollari di risparmio per la collettività.  Una incidenza economica e sociale enorme! 
Quindi cosa fare? Bisogna aumentare le occasioni di esercizio fisico sia intenso sia 
moderato; in un recente studio compiuto in Scozia e pubblicato dall’autorevole British 
Medical Journal, il campione verificato andando al lavoro a piedi o in bici e comunque 
camminando almeno 10 km a settimana o facendo almeno 48 km in bici, ha mostrato 
concreti vantaggi fisici.  
 

 
 
Il benessere anticipa il tema della salute prosegue Maurizio; se stiamo bene iniziamo a 
fare ciò che serve per mantenerci in salute, prima che si manifestino i problemi. Bisogna   
avere costanza e continuità.  
“Camminare fa bene ma camminare bene fa meglio” sottolinea il nostro ospite, 
introducendo quindi il Fitwalking che promuove una camminata corretta e salutare che 
vuole essere di stimolo ai 24 milioni di persone che in Italia dichiarano la totale 
sedentarietà! Un numero davvero enorme!   
Il Fitwalking rappresenta un approccio tecnico ma semplice, che dà subito grandi 
benefici psicofisici ed alla fine migliora la basica cosa che l’uomo fa da sempre, cioè 
“camminare”, facendola però diventare una necessità, perché è noto che l’attività fisica 
fa produrre endorfine che ci fanno sentire meglio, creando così un circolo virtuoso.  
Il Fitwalking nasce a Saluzzo, da un’idea di Maurizio e di suo fratello Giorgio; una 
proposta quindi tutta italiana che si sta affermando e diffondendo nel mondo.  Lo stile 
italiano parte da un concetto tecnico, pur mantenendo una versatilità che lo rende adatto 
a qualsiasi livello di preparazione ed età e consente di essere praticato ovunque, anche 
nelle città, che spesso si prestano poco allo Sport tradizionale. Tutti così possono sentirsi 
sportivi, perché è il Fitwalking è poco traumatico ed è anche di forte aggregazione, oltre 
che consentire di arrivare in luoghi dove viceversa non sarebbe possibile giungere.   
Insomma rappresenta una vera conquista!  
La tecnica di questa disciplina, ci spiega Maurizio, parte dalla biomeccanica del 
cammino e dai movimenti essenziali dei piedi, gambe e braccia.   
I piedi sono il motore e danno il ritmo alla camminata, con l’appoggio del tacco, 
scendendo poi a pianta piena che fa raggiungere l’ appoggio verticale , seguito dalla  fase 
di spinta per l’avanzamento ; le braccia devono oscillare bene , tenendo conto che, con 
l’aumento della  velocità,  per effetto meccanico,  le braccia si piegano per accorciare la 
leva , in una postura molto naturale ed equilibrata tra  ampiezza e frequenza.  
Maurizio sottolinea che occorre camminare bene, in modo più vigoroso ed incisivo per 
farci sentire il miglioramento concreto in termini di salute ed approcciandoci così ad un 
corretto stile di vita. 
Spesso “il camminare” viene sottovalutato ma negli ultimi tempi questa facile ma 
importantissima disciplina sta uscendo dallo schema riduttivo perché, oltre al beneficio 



 
fisico, consente di connettersi con il   Territorio e quindi aggancia il benessere del sentirsi 
attivi.  
 

 
 
Maurizio conclude la sua relazione sottolineando che la camminata, essendo possibile 
per tutta la vita, allunga la vita stessa; infatti a cosa serve invecchiare riducendo però la 
qualità dell’esistenza?  Nel camminare ecco la risposta: più mobilità significa non solo 
allungare la vita ma consentire di beneficiarne qualitativamente il più a lungo possibile.   
Il Presidente Gabriele ringraziando Maurizio per la sua relazione che “ha svegliato le 
coscienze” apre a domande o commenti dei Soci.  
Un socio condivide tutto quanto Maurizio ha illustrato; chi si occupa infatti di 
prevenzione e stili di vita non può che confermare che le persone, come ad esempio 
quelle coinvolte dal Fondo Tempia in attività fisiche, confermano i grandi benefici del 
moto. 
Un socio si complimenta per la relazione e sottolinea che non se ne parla mai abbastanza 
di moto e stile di vita.  A causa del Covid, si è stati obbligatoriamente più fermi, 
aumentando quindi i rischi per la nostra salute e ricorda che il Fondo organizza Gruppi 
di movimento che uniscono l’attività fisica alla meditazione, cosa che consente di trovare 
una “centratura” nella frenetica vita quotidiana che coinvolge ormai la maggioranza 
delle persone.  
Il nostro ospite Maurizio chiude con una sottolineatura: viviamo in una società sempre 
più veloce in tutte le cose le facciamo; essere relativamente più lenti ci permette a ritarare 
l’orologio biologico.  Vale per gli adulti, per i giovani ed anche per i bimbi. Combattere   
malattie come l’osteoporosi si inizia da bambini la cui inattività spesso aumenta il rischio   
calcolare male lo spazio-tempo, ad esempio nell’attraversare una strada trafficata, 
perché stando troppo spesso in auto e poco in cammino, i più piccoli faticano a calcolare 
correttamente velocità e distanza. 
Infine abituarci a camminare preserva le città che sono nate, specie nella nostra Italia, 
non certo per le auto ma per essere attraversate a piedi o, al massimo, a cavallo; 
riscoprirle camminando, dà un senso ed un valore anche al nostro territorio ed alla 
conservazione dei borghi.    
Il Presidente Gabriele ringrazia ancora una volta Maurizio Damilano, grande atleta e 
campione e ci invita a partecipare alla prossima riunione che vedrà l’ingresso nel nostro 
Club di Maura Campra, Professore ordinario di Economia Aziendale dell'Università 
degli studi del Piemonte Orientale.  
mgz   
 

 
 
 
 



 
 

Comunicato Stampa dell’ASL Biella  
per la Presentazione del GG2121092 

 

Il Rotary Club ancora una volta al fianco dell’Asl di Biella. Dopo le ingenti donazioni 
dell’anno 2019/2020, oltre 150.000 euro nell’ambito di un Global Grant per l’acquisto a 
favore dell’Ospedale di rilevanti dotazioni, i Rotary Club del territorio e non solo hanno 
deciso di sostenere la struttura anche per l’anno 2021. 
 

 
 
Nei mesi scorsi, su indicazione tratta dalle esigenze tecnologiche già programmate e 
approvate, si è quindi concretizzata una nuova importante donazione: circa 65.000 euro 
per l’acquisto di 8 Ecografi palmari in grado di velocizzare la diagnosi clinica delle 
condizioni del paziente, con particolare riferimento alla zona polmonare, e di 15 
Tablet di ultima generazione, che rendono possibile il collegamento remoto di sistemi 
informatici dell’Asl di Biella con la compilazione immediata delle note relative ai sintomi 
del paziente e al successivo inserimento sul sistema di monitoraggio regionale. 
Strumenti quindi utili all’attività all’interno del nosocomio, ma anche per facilitare le 
prestazioni del personale sul territorio e nelle case dei pazienti e basilari per i medici 
“sul campo” in questo perdurante periodo di emergenza. 
Grazie al Global Grant del 2019/2020 il Rotary Club aveva dotato l’Ospedale della Asl 
di Biella di una colonna laparoscopica 4K per le tre discipline che si occupano di 
chirurgia addominale (Chirurgia Generale, Ginecologia e Urologia), di quattro letti ad 
alta tecnologia fondamentali nei reparti di terapia intensiva per la cura del paziente 
Covid critico, di un letto a elevata porta massima (400 kg) per la gestione in sicurezza 
del paziente bariatrico e di alcool e mascherine per permettere al personale sanitario di 
affrontare l’emergenza del virus con gli strumenti adeguati. 
 
La seconda ondata della pandemia Covid ha colpito l’Italia in modo particolarmente 
grave, soprattutto nel nord del Paese. Le strutture sanitarie sono state in difficoltà e da 
qui è nata l’idea dei Rotary di Biella, Valle Mosso, Valsesia, Viverone Lago, con la 
collaborazione del Rotary di Mentone, del Distretto Rotary 2031 e con il contributo 
fondamentale della Rotary Foundation. Vi erano numerosi bisogni di cure e assistenza, 
sia negli ospedali che nei territori. Oltre a questo i medici, soprattutto nel campo delle 
cure primarie, richiedevano interventi veloci e con un approccio pragmatico in termini 



 
di tecnologia e organizzazione, ma anche rigorosi dal punto di vista di pratica medica e 
protezione della sicurezza, coprendo bisogni reali con soluzioni scalabili a seconda delle 
necessità e utilizzando la Rete per annullare la distanza tra persone e creare barriere 
invalicabili per il virus. 
 

 
 
L’Asl di Biella insieme al Rotary ha analizzato come supportare concretamente gli 
operatori locali affinché possano operare in modo efficace e sicuro in Ospedale, ma 
anche nelle cosiddette Case della Salute e nelle abitazioni dei pazienti. In particolare, 
sono state analizzate diverse possibilità di tecnologie diagnostiche e terapeutiche che 
hanno caratteristiche di portabilità, appropriatezza, efficacia e scalabilità nel livello degli 
interventi e sono state individuate come più necessarie e di possibile efficacia due 
tecnologie: Ecografi palmari e Tablet. 
L’investimento generato dalla sinergia dei finanziatori si aggira intorno ai 65.000 euro 
complessivi. 
 

 
 
Osserva Gabriele Mello Rella, Presidente del Rotary Club Biella capofila del progetto: 
«Anche la Regione Piemonte ha posto centralmente l’accento su questa esigenza, 
emanando l’8 novembre del 2020 una nota del Dipartimento Interaziendale Malattie ed 



 
Emergenze Infettive contenente disposizioni urgenti sull’applicazione del protocollo per 
il trattamento dei pazienti Covid a casa da parte di Unità Speciali di Assistenza Continua 
(USCA), Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS). Se in 
questo momento il progetto è rivolto in particolare ad affrontare l’emergenza Covid, una 
volta conclusa la pandemia queste apparecchiature rimarranno ancora di fondamentale 
utilità per la medicina del territorio, andando incontro al concetto di telemedicina che si 
sta sempre più affermando». 
 
Aggiunge il presidente del Rotary Valle Mosso, Silvano Esposito: «Lo scorso anno 
insieme agli altri club nostri partner abbiamo realizzato alcuni rilevanti interventi per 
dotare il nostro Ospedale di attrezzature all’avanguardia per la cura nei reparti di terapia 
intensiva e nelle varie specializzazioni chirurgiche. Quest’anno abbiamo invece 
individuato insieme all’Asl le necessità per potenziare e rendere più efficiente 
l’assistenza sanitaria territoriale. Quello di oggi è infatti il secondo progetto che 
presentiamo: il primo, effettuato lo scorso anno, riguardava l’acquisto di una camera a 
pressione negativa, smontabile e trasportabile in tempi molto ristretti, per le case di 
riposo gestite della Fondazione Cerino Zegna per prevenire casi di contagio (non solo 
Covid) ed evitare il ricovero degli anziani ospiti in ospedale favorendo la loro cura in 
completo isolamento». 
 
«Le difficoltà dovute alla pandemia stanno proseguendo da ormai più di un anno, 
imponendo nuove priorità e una riorganizzazione delle modalità di assistenza in 
struttura e sul territorio – afferma il Commissario di Asl Biella, Diego Poggio – Per 
questo le donazioni del Rotary Club nei confronti dell’Asl di Biella giovano non solo 
all’Azienda ma a tutti i Biellesi, che da tempo stanno convivendo con i condizionamenti 
del Covid, in un’ottica di condivisione e senso di appartenenza. Il vostro nuovo grande 
atto di solidarietà ci consente di facilitare il lavoro dei nostri operatori attivi ogni giorno 
in ospedale e sul territorio, grazie a una dotazione mirata e all’avanguardia 
fondamentale nell’assistenza ai nostri pazienti. Il ringraziamento per tutto quello che 
state facendo perciò non arriva solo da Asl Biella, ma dal nostro intero territorio». 
La strumentazione donata dal Rotary Club permette quindi un efficientamento 
dinamico dell’attività di assistenza primaria da parte dei medici, in struttura come 
nell’abitazione di un paziente. Un primo basilare passo verso l’implementazione della 
telemedicina. Grazie a quest’ultima iniziativa, il numero complessivo degli Ecografi 
palmari in dotazione all’Ospedale dell’Asl di Biella ora è di 21 unità, grazie alle recenti 
donazioni che hanno implementato tecnologie già in uso di precedente tecnologia. 
Per quanto riguarda la Medicina Interna, questi dispositivi rappresentano un valore 
aggiunto della dotazione. Gli ecografi palmari permettono di effettuare delle ecografie 
direttamente al letto del paziente senza doverlo trasferire in Radiologia, consentendo 
perciò di prendere decisioni in tempi rapidi. Questa metodologia può essere utile a 
livello addominale quanto toraco-polmonare; in questo secondo caso lo strumento è 
utile a individuare rapidamente una polmonite interstiziale, quadro principale delle 
polmoniti da Covid, decidendo se proseguire nel trattamento a domicilio o se 
ospedalizzare il paziente. 
Nell’ambito della Geriatria, l’ecografo può essere spostato facilmente nelle case e nelle 
Residenze sanitarie assistenziali del territorio, a favore delle persone più fragili con visite 
più approfondite e accurate. Questo strumento diminuisce le necessità dei pazienti in 
struttura per analisi, favorendo la permanenza e la cura al domicilio e nelle Rsa. 
Nel campo della Chirurgia Vascolare ed Endovascolare, l’ecografo palmare consente al 
chirurgo vascolare impegnato in consulenze al letto del paziente nei diversi reparti o al 
Pronto Soccorso di associare a una diagnosi clinica una prima valutazione strumentale. 
L’impiego dello strumento è utile anche nella pratica di sala operatoria, in particolare 
nelle procedure percutanee, tramite tecnologia mininvasiva. 
I medici Usca invece hanno potuto usufruire di un’implementazione della propria 
dotazione, che prima dell’emergenza Covid contava sugli strumenti “tradizionali”, 
nell’ottica di una medicina del territorio sempre più vicina al paziente e rispondente ai 
suoi bisogni. I tablet potranno essere collegati a nuove funzionalità, per rendere possibili 
in futuro spirometrie ed elettrocardiogrammi in loco. L’ecografo poi ha permesso ai 



 
medici di osservare lesioni polmonari da Covid, sveltendo il trattamento al domicilio dei 
pazienti positivi o sospetti positivi. Aspetti alla base della telemedicina del futuro anche 
per quanto riguarda la Medicina generale. 

 

 
 

Rotary Club per Asl Biella: Donati 65mila euro per l'acquisto di 8 ecografi e 15 

tablet - Newsbiella.it 

https://aslbi.piemonte.it/rotary-club-donazioni-allasl-di-biella/ 

 
 


