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Prossimi Appuntamenti 

 
 

Giugno 2021 
 

Lunedì 14 Giugno 2021 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese. 

Relatore della serata Carlo Demartini,  
CEO del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti che ci parlerà su: 

 

“Sistema bancario: Evoluzione del Settore e prospettive  
per una Banca Regionale” 

 
 

Lunedì 21 Giugno 2021 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese. 

Relatore della serata il nostro nuovo socio Andrea Bilotti  
che ci parlerà su: 

“La digitalizzazione del processo civile” 
 
 

Lunedì 28 Giugno 2021 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese. 

Concerto dell’ Accademia Perosi a cura del Socio Stefano Giacomelli 
 
 
 

Luglio 2021 
 

Lunedì 5 Luglio 2021 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese 

Assemblea dei soci per il Passaggio delle Consegne tra il Presidente 
uscente Gabriele Mello Rella ed il Presidente Eletto Franco Fogliano  



 
 

Riunione Conviviale di  
Lunedì 7 Giugno 2021 

 
Soci Presenti n. 3:  
 
 
Percentuale di presenza: 
47,56% 
 
 
Hanno Presieduto la riunione: 
Il Presidente Gabriele Mello Rella 
ed il Presidente del Rotary Valle 
Mosso Silvano Esposito 
 
 
 

 

Relazione 
 

Finalmente eccoci riuniti nella nostra bella Sede del Circolo Sociale, per una serata 
speciale, in Interclub con il RC di Valle Mosso, per parlare di un evento specialissimo, 
come l’Incoronazione della Vergine di Oropa.  
Il Presidente Gabriele saluta tutti i partecipanti, in particolare Silvano Esposito, 
Presidente del RC Valle Mosso ed il Governatore Distrettuale Michelangelo De Biasio, 
che ha favorito con un generoso contributo distrettuale, molti dei Service realizzati dal 
Club nell’anno rotariano in corso, tra cui la realizzazione del filmato di cui ci parlerà il 
regista e relatore Manuele Cecconello. 
 

 
 

Gabriele rivolge poi Auguri molto speciali al Rotaract per i 45 anni di Fondazione, che 
ricorre proprio oggi e si congratula a nome di tutto il Club con Adriana Paduos per la 
prestigiosa onorificenza conferitale il 2 giugno scorso di Cavaliere della Repubblica, 
certo che “uno spicchio” del riconoscimento premia anche l’operato di Adriana nel Club, 
durante la sua Presidenza. 
 

 



 
 

Gabriele chiama poi il nostro nuovo Socio Andrea Conz alla “spillatura” che, per 
l’occasione, viene fatta dal Governatore, seguita dagli applausi di benvenuto. 
Silvano Esposito, presa la parola, ringrazia per l’ospitalità e ricorda con piacere che, 45 
anni fa, fece parte del gruppo di 8 ragazzi che fondò il Rotaract; l’attenzione ai giovani 
si perpetua tuttora nel Club in molti modi ma soprattutto con l’opera di Maurizio Peletta 
che ha fatto viaggiare nel mondo tantissimi ragazzi, con il Programma Scambio Giovani, 
di cui Maurizio è da sempre promotore. 
 

 
 

Infine il Governatore afferma che è sempre un grande piacere venire a Biella; i club 
biellesi sono pieni di iniziative e costituiscono un esempio per tutti. Ma soprattutto nel 
Biellese “ci si trova bene” ed è felice di festeggiare proprio qui una ritrovata libertà post 
lockdown, che definisce con la citazione “e quindi uscimmo a riveder le stelle” in omaggio 
a Dante.   
Dopo la cena il Presidente Gabriele cede la parola al Canonico Rettore del Santuario 
d’Oropa e nostro Socio Don Michele Berchi che contestualizza il filmato sul Manto della 
Misericordia. Inizia spiegando che i lavori per l’Incoronazione, prevista per il 31.8.2020, 
iniziarono nel 2016. Tutti pensavano che dopo i fatti epocali che avevano segnato le 
precedenti incoronazioni, sarebbe stata una edizione normale. Invece ci ha pensato la 
pandemia a trasformare l’evento in qualcosa di davvero speciale. Non un evento 
anacronistico che incorona una Regina in un periodo nel quale i valori di Re e Regine 
terreni non esprimono certo i valori della Regina di Oropa, ma al contrario un evento 
denso di significato autentico, spirituale; basti pensare alle migliaia di pellegrini che 
sono tornati ad Oropa appena è stato possibile ma anche allo straordinario successo delle 
funzioni religiose trasmesse in streaming. Il Manto ha assunto quindi il valore di un 
simbolo, che svela l’attaccamento straordinario dei biellesi alla Madonna di Oropa; la 
pandemia ha fatto riscoprire un cammino inaspettato di Energia e di Fede potentissime. 
Prende poi la parola Alessandra Alberto che il nostro Presidente presenta come stilista 
e concept del Manto, definizione che lei corregge in Capomastro. Ringrazia i nostri Club, 
sottolineando che avere finanziato questo filmato sul Manto ci identifica come Mecenati 
e Filantropi, attenti all’Arte ma anche all’Uomo. Cita bellissime parole di Papa Francesco 
pronunciate durante la 53ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali sul 
significato della narrazione. L’Uomo ha bisogno di storie che influenzino le vite; il 



 
tessuto può essere stoffa ma anche testo e quindi le Tessere della Misericordia 
raccontano e fanno memoria di ciò che siamo. 
Prima di cedere la parola al Regista Cecconello, il nostro Presidente ricorda che il Rotary 
ha fatto diversi interventi a favore di Oropa; oltre al documentario, ha rifatto il Sacello, 
perché Oropa è di tutti ed è un luogo straordinario sia per chi lo guarda con Fede, sia 
per chi lo vede come luogo storico, artistico e culturale. 
Il nostro Relatore inizia quindi la sua presentazione affermando che quanto è accaduto 
negli ultimi anni relativamente al Santuario di Oropa è certamente straordinario. Un 
condensato di Forze, Energie, risorse economiche che sono state concentrate per 
progettare una identità comune e dare ad Oropa una visione comunitaria. Da molti anni 
il Regista sensibilizza ad usare l’Audio-Video per raccontare e stimolare la comunità 
biellese; Oropa aveva bisogno di essere storicizzata e trasmessa, attraverso una 
narrazione che racconta anche i drammi di una comunità. Come Regista, forse per la 
prima volta, non ha creato nulla; tutto era già disponibile ed il suo lavoro è stato solo 
assemblare. Ben 15 mila pezzi di stoffa che rappresentano 15 mila voci e storie, che 
chiedevano un abbraccio e che esprimevano desiderio di essere messe a nudo, ascoltate, 
partecipate. 
 

 
 
Il Film racconta la storia del Manto, ma trasmette valori universali che travalicano spazio 
e tempo. Tra i tanti doni quello eccezionale delle riprese nel Convento di Clausura 
dell’Isola di San Giulio, sul Lago d’Orta, dove le monache hanno realizzato gran parte 
del Manto. Oltre al permesso di riprendere gli interni, Suor Maria Aurora, dietro 
indicazioni del Regista da remoto, ha girato scene di vita comunitaria, un inedito per un 
convento di clausura. “Girare è stato come pregare” ha affermato la Sorella-regista ed è 
anche grazie a queste riprese che oggi il documentario rappresenta un edificio 
universale, che ci contiene tutti e che il regista si augura durerà nel suo significato a 
lungo, lunghissimo, almeno fino al 2120!    
Dopo la presentazione ecco l’anteprima di pochi minuti del filmato che riprende una 
ipotetica giornata nell’imponente Convento che si specchia nel Lago d’Orta; mani 
operose tagliano la stoffa che racconta vite di bimbi, di spose, di famiglie che hanno 
donato un pezzo della loro storia. I riquadri vengono assemblati e poi pazientemente 
cuciti dalle Sorelle, in austeri e silenziosi ambienti dove, tuttavia, dalle finestre aperte 
entrano il sole e la luce azzurra del lago.  Con ago e filo queste donne che hanno dedicato 
la vita a Dio, trasformano tasselli di stoffa in tasselli di vita per realizzare il Manto, 



 
lavorando instancabili, fino ad un rosso tramonto, che   fa calare il crepuscolo sull’Isola 
ed il riposo nel Monastero. 
Al termine dell’applaudita visione, il Presidente Gabriele riprende la parola osservando 
che l’Incoronazione è un fatto storico e sociologico; da una edizione all’altra cambia il 
mondo. Nel filmato restaurato del 1920 si respirava ancora la sanguinosa guerra appena 
terminata; quanto ha influito la ripetizione di un evento in contesti così diversi sulla 
realizzazione di un filmato così intimo?  
Il Regista Cecconello risponde che il filmato del 1920 è un ricordo straordinario dal 
punto di vista documentale e certo la volontà, per il 2020 era realizzare un’opera che 
fosse condivisibile al massimo grado. Un’opera che non doveva avere solo un valore di 
cronaca ma voleva depositare commozione e senso autentico; qualcosa che deve durare 
a lungo, che resiste al tempo. Ecco così che si è voluto dare una visione introspettica e 
spirituale; non è solo cronaca ma è molto di più. Le persone conferendo pezzi di vita 
hanno messo a nudo le loro storie chiedendo di condividerle e dando così un motivo 
unico alla celebrazione dell’Incoronazione. 
Gabriele ringrazia ancora tutti gli ospiti e relatori per questa emozionante presentazione   
ed ancora il Governatore che, con il contributo distrettuale, ha permesso il Service, 
concludendo con un arrivederci alla prossima settimana. 
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