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Prossimi Appuntamenti 

 
 

Giugno 2020 
 
 

Lunedì 22 Giugno 2020 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese. 

Relatore della serata il Nuovo Socio Simone Cagliano che ci parlerà su: 
“Il principio di sussidiarietà nel mondo del lavoro” 

 
 

Lunedì 29 Giugno 2020 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese. 

Relatore della serata S.E. Fabrizia Triolo,  
Prefetto di Biella e Socia Onoraria del nostro Club che ci parlerà su: 

“Il Prefetto al tempo del Coronavirus” 
 

Luglio 2020 
 

Lunedì 6 Luglio 2020 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese 

Assemblea dei soci per il Passaggio delle Consegne tra il Presidente 
uscente Adriana Paduos ed il Presidente Eletto Gabriele Mello Rella con il 

seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione del Bilancio Consuntivo Anno 2019/20 
2. Relazione del Revisore dei Conti 2019/20 
3. Lettura ed approvazione del Bilancio Preventivo Anno 2020/21 
4. Nomina Revisore dei conti Anno 2020/2021 
5. Varie ed eventuali 

 
Prima della conviviale avverrà il passaggio delle Consegne del Rotaract 
Biella tra il Presidente Uscente Carolina Fileppo ed il Presidente Eletto 

Tommaso Petrini 



 
 
Soci Presenti n. 35 +1 Onorario: 
 
 
Percentuale di presenza: 
49,41% 
 
 
Ha Presieduto la riunione: 
Il Presidente Adriana Paduos 

 

Relazione 
 

La prima serata di conviviale post-Covid, a molti può aver ricordato il loro primo ingresso 
al Circolo Sociale: ne conoscevano la fama e la storia ma non sapevano bene, mentre 
percorrevano i gradini dello scalone, cosa si sarebbero trovati di fronte. Così questa sera, 
quando pur conoscendo bene le stanze 
e l’aspetto della sede dei nostri 
incontri, ci chiedevamo come fosse 
allestito “il salone” per adeguarsi alle 
prescrizioni dei protocolli anti-
contagio imposti. Ma per fortuna, 
seppur particolare – e un poco 
straniante – per i pochi posti e i 
distanziamenti imposti, il Circolo 
Sociale ha resistito, nel suo fascino e 
nella sua maestosità, anche a questo. 
Ma torniamo a noi e alla nostra 
conviviale, con la e-President (ora gli 
dovremo togliere la e- essendo tornata 
in presenza fisica? O gli resta ad 
honorem?) che ci accoglie nel salone 
dopo la firma della ruota e le 
procedure di verifica svolte 
all’ingresso. 
Dopo l’onore alle bandiere ed un 
minuto di silenzio per le vittime 
COVID e per Antonio De Grossi, il 
nostro stimato socio e Past President 
che ci ha lasciato senza potergli 
rendere l’ultimo saluto che avremmo 
voluto portare a lui e ai suoi cari, inizia la nostra serata “fuoriporta - di casa” (cit. e-
President)  con la spillatura di Simone Cagliano, il nuovo socio che ha visto il suo ingresso 
lo scorso 9 aprile in videoconferenza e che ci intratterrà la prossima settimana con la sua 
relazione.  

 



 
Che la serata sia una “prima” dopo tanto tempo e che si sia un poco tutti “fuori forma” lo 
dimostra il fatto che il suono della campana fa il suo ingresso solo ora… ma proprio per 
questo la serata è, e vuole essere, più una “festa del ritrovarsi” che una normale conviviale 
come nulla fosse successo. Ed alla festa hanno voluto partecipare, con le loro capacità 
professionali, sia il nostro chef Elion con i suoi piatti sia Eugenio Bigliocca con i vini che 
ha voluto abbinare ai menù, portandoci in un ideale viaggio lungo alcuni paesi 
dell’Europa, da est verso ovest. 
Non essendoci il buffet infatti, la cena (rigorosamente quattro per tavolo) vede aggiungere 
un piatto di quattro antipasti misti (due di tradizione e due d’innovazione) accompagnato 
da un vino spumante rosè brut moldavo da uve Pinot; a seguire un primo con ravioli agli 
spinaci con salsa di pomodorini, burrata e concentrato di basilico accompagnato da un 
fresco vino bianco francese di uve Aligoté. 
La pausa tra il primo ed il secondo vede un “altro tipo di festa” con l’assegnazione di due 
importanti riconoscimenti a chi in questi mesi si è distinto per la riuscita dei due Global 
Grant che hanno visto il nostro Club capofila (con grande visibilità anche mediatica) e che 
hanno portato alla fornitura di una Colonna Laparoscopica e di 5 letti per rianimazione al 
nostro Ospedale (per un valore complessivo di 150.000€): Andrea Franciosi e Michele 
Ferrerati Ferrarone. Entrambi insigniti della prestigiosa Paul Harris Fellow proprio per i 
meriti derivanti dal grande e riuscito lavoro di preparazione dei due Global Grant: un 
doveroso, immenso e meritato complimento e ringraziamento da parte di tutti noi! 
Adriana ha voluto sottolineare che “la riuscita dei progetti come i GG è proprio dovuta al 
lavoro di squadra senza mai dimenticare che il Rotary è “Service Above Self”. Andrea e 
Michele ne sono un chiaro esempio”. 
La serata prosegue con un vino rosso spagnolo, della zona di Rioca, ad accompagnare il 
filetto in crosta che chiude le portate principali e ci porta verso il dolce al cioccolato a 
chiusura della cena. 
 

 
 
Ma la fine della cena non è la fine della serata e della festa di riapertura delle conviviali: 
c’è ancora un momento speciale da dover/voler ricordare… il riconoscere Socio Onorario 
del nostro Club Marco Saglione, Presidente della Commissione Distrettuale Fondazione 
Rotary e socio del R.C. Torino 45° Parallelo. 
Marco ha un cursus honorum rotariano molto importante e non inferiore al proprio 
curriculum professionale nel campo della componentistica, ma sicuramente ci ha fatto 



 
piacere poter aggiungere (e vedere ben felice lui l’accettare) anche questo riconoscimento 
agli altri suoi (solo per citarne alcuni la PHF 3 rubini ed il Premio “Encomio per il Servizio 
meritevole alla Fondazione” insignito dai Trustees della Rotary Foundation). 
Marco, rotariano dal 1996, ci racconta come il nostro Club sia infatti per lui molto 
importante perché è cresciuto rotarianamente grazie anche ad esso e alle amicizie che qui 
ha trovato, come quella di Massimo Tosetti iniziata quando Massimo era Governatore, ma 
anche per le importanti operazioni globali sul territorio che vedono il nostro Distretto, ed 
il nostro Club in particolare, molto attivi e ai primi posti a livello nazionale per le ricadute 
locali dei service globali applicando quindi appieno lo spirito rotariano di lavoro a favore 
degli altri. Una stima reciproca che ha portato noi ad essere felici che Marco possa dire del 
Club di Biella il “nostro” (e non più il “vostro” come bonariamente la e-President gli ha 
fatto notare) e lui a poter far parte di un gruppo in cui riconosce tanti amici e tanti ne potrà 
apprezzare in futuro. 
Con questo pensiero la nostra serata si conclude qui, rimandando alla prossima settimana 
con la relazione del nostro nuovo Socio Simone Cagliano che ci parlerà di principio di 
sussidiarietà nel mondo del lavoro. Tema molto affascinante ma anche di attualità visto 
che il COVID non è e non sarà solo, purtroppo, una emergenza sanitaria ma anche sociale 
ed economica, con conseguenti ricadute anche proprio nel mondo del lavoro. 
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