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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 con 
il seguente ordine del giorno: 

 
1. Lettura ed approvazione del Bilancio Consuntivo Anno 2020/21 
2. Relazione del Revisore dei Conti 2020/21 
3. Lettura ed approvazione del Bilancio Preventivo Anno 2021/22 
4. Nomina Revisore dei conti Anno 2021/22 
5. Varie ed eventuali 

 
Nel corso della serata avverrà il passaggio delle Consegne del Rotaract 
Biella tra il Presidente Uscente Tommaso Petrini ed il Presidente Eletto 

Paolo Maria Candela 
 
 

Lunedì 12 Luglio 2021 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese 

Relatore della serata Sandro Giobbio, Direttore di Convivium,  
che ci parlerà su: 

“La luce oltre la siepe” 

 
 

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

Presentazione dei Services dell’anno 2021-22 
Ospite della serata l’ Assessore del Comune di Biella, Gabriella Bessone 



 
 

Riunione Conviviale di  
Lunedì 28 Giugno 2021 

 
Soci Presenti n. 34 
 
 
Percentuale di presenza: 
43,21% 
 
 
Ha Presieduto la riunione: 
Il Presidente Gabriele Mello Rella 
 
 
Nel Bollettino: 
Curriculum Artistico Mojca 
Pregelic (Pagina 4) 
 
Notizie dal Club (Pagina 4) 
 

 

Relazione 
 

La Conviviale di lunedì sera si è aperta con la spillatura di due nuovi soci entrati nel 
nostro club nei mesi scorsi quando eravamo costretti a riunirci via Zoom. Un appaluso 
ha dato il benvenuto a Maura Campra e ad Alessandro Quercia. 
 

      
 

Successivamente Gabriele e Stefano hanno presentato la pianista slovena Mojca Pregeljc, 
studentessa della classe di pianoforte dei corsi superiori dell’Accademia Perosi. 
Slovena di 23 anni, si sta perfezionando nella classe di Konstantin Bogino. 
Presentata dal Presidente e poi dal socio Stefano Giacomelli, la Pregeljc ha eseguito un 
breve concerto con musiche di Johann Sebastian Bach, Franz Liszt e Frederich Chopin. 
Il Preludio e Fuga n. 16 in Sol minore BWV 861, tratto dal Clavicembalo ben temperato 
(titolo originale in tedesco: Das Wohltemperirte Clavier) ha immediatamente immerso 
l’uditorio del Circolo Sociale nell’epoca barocca.  
Il brano, che nel complesso ha un tono inquietante e ammonitore, appartiene alla celebre 
raccolta, suddivisa in due libri, di preludi e fughe per strumento a tastiera (senza 
distinzione tra clavicembalo, clavicordo e organo da camera), in tutte le 12 tonalità, nei 
modi maggiore e minore, composta dal sedicesimo Thomaskantor di Lipsia "per utilità ed 
uso della gioventù musicale avida di apprendere, ed anche per passatempo di coloro che 
in questo studio siano già provetti".  
 

 
 

Gli “Gnomi” di Liszt hanno portato il Club in una dimensione onirica.  
Qui, la Pregeljc interpretando uno dei più grandi virtuosi del pianoforte di tutti i tempi, 
Franz Liszt, ha spolverato l’ancien clavier del Circolo eseguendo una delle due 
composizioni dello Stark s’ Klaviersch, l’opera composta da Liszt a Roma tra il 1862 e il 
1863. Seconda, dopo il "Waldesrauschen" (Il mormorio della foresta), il "Gnomenreigen" 
(Danza degli gnomi), attraverso l’uso scale cromatiche e ritmi “birbanti” evoca gli spiriti 



 
della foresta e le creature fatate, trascinando l’ascoltatore attento nella caratteristica fiaba 
di tradizione folcloristica germanica. Quella dei racconti dei fratelli Grimm, per 
intenderci, coevi di Liszt. 
La serata ha preso la piega del romanticismo più penetrante con l’arrivo dei Preludi di 
Chopin. 
Composti a Maiorca dove Chopin visse con George Sand (scrittrice e drammaturga 
francese), con la quale ebbe una storia d’amore che la Sand stessa definì: "una sorta di 
adorazione materna", i Preludi op. 28 rappresentano, forse per un eccesso di fantasia, 
delle connessioni fra l'ambiente suggestivo dell'isola e l’impressionismo. 
Il Preludio op. 28, n. 4 è uno dei 24 preludi di Frédéric Chopin. 
Il pezzo è lungo solo una pagina e utilizza una linea melodica discendente. Solo nelle 
ultime battute la melodia si dissolve passando attraverso una progressione di accordi 
fino a un accordo rilassante. 
Secondo la figlia di George Sand , Solange, che rimase con il compositore nel monastero 
di Maiorca quando furono scritti i preludi, "Mia madre ha dato un titolo a ciascuno dei 
meravigliosi Preludi di Chopin; questi titoli sono stati conservati su una partitura che ci 
ha dato. Si ritiene che il titolo"Quelles larmes au fond du cloître humide?" ("Quali 
lacrime [sono versate] dalle profondità dell'umido monastero?") corrisponda al Preludio 
n. 4. 
Il Preludio Op. 28 n. 7, conosciuto anche con il titolo apocrifo di Danza Polacca, per 
durata si esaurisce nell'arco di pochi secondi ed è il brano in assoluto più breve di tutta 
la letteratura romantica. Il Preludio n. 9 in mi maggiore ("Largo"), ha il carattere di una 
marcia, segnata dalla linea del basso. Il n. 13 in fa diesis maggiore ("Lento") si distacca 
nettamente dai precedenti per il carattere di Notturno.  
 

 
 

Prima della conviviale, dopo aver ringraziato la nostra graditissima ospite, Gabriele ha 
voluto dare un caloroso bentornato al nostro Past President, Franco Borlo. 
 
La serata si è conclusa con il saluto del nostro Presidente Gabriele Mello Rella che ha 
dato appuntamento a lunedì prossimo per la serata dedicata al Passaggio delle 
Consegne.  
 
Mi permetto di aggiungere alle sue parole di commiato il pensiero del nostro segretario 
Michele Ferrerati Ferrarone condividendone pienamente i ringraziamenti: 
 

Grazie Gabriele, hai fatto un lavoro incredibile in un anno che è stato sicuramente molto diverso 
da come lo avevi immaginato. Sei riuscito a tenere il gruppo unito nonostante l’interruzione delle 
conviviali, ma soprattutto hai trasformato la mancanza di convivialità in nuovi service (2 Global 



 
Grant +2 District Grant da primari) che altrimenti non sarebbero stati possibili in una situazione 
normale. Complimenti davvero perché anche durante il tuo anno, così come in quello di Adriana, 
il nostro Club, grazie alla Vostra guida, ha saputo non solo essere un Rotary, ma fare il Rotary! 
Un abbraccio! 
 
Stefano Giacomelli 
 
 

Curriculum Artistico Mojca Pregelic 
 
Mojca Pregeljc è nata nel 1997 a Postojna (Postumia) in Slovenia ed ha cominciato a 
suonare il pianoforte all'età di sette anni nella classe della maestra Aleksandra Milid 
presso la Scuola musicale Vinko Vodopivec Ajdovščina (Aidussina), dove ha ottenuto il 
diploma in pianoforte del grado di formazione elementare (dopo 6 anni di studio) e alto 
(dopo 8 anni). Durante gli anni 2012 e 2016 ha studiato al liceo musicale a Ginnasio 
Capodistria con la professoressa dott.ssa Aleksandra Alavanja Drucker. Ora frequenta i 
master di perfezionamento annuali tenuti dal M° Konstantin Bogino all'Accademia 
Perosi di Biella.  
Ha partecipato ad alcuni concorsi ottenendo premi quali: primo (2006), due secondi 
(2007, 2015) e un terzo (2009) premio sui Concorsi regionali per i giovani musicisti del 
Litorale sloveno e il terzo premio sul concorso internazionale Musica in laguna a 
Chioggia, 2016.  
 

 
 

Notizie dal Club 
 
I soci Massimo Andreoni, Renato Bertone, Marco Pecchioli e Stefano Uccella hanno 
presentato le dimissioni dal nostro Club alcuni per motivi personali, altri di lavoro e altri 
ancora di salute. 
Il Consiglio ha accolto le richieste esprimendo ai soci l’apprezzamento per la loro opera 
e servizio a favore del Club. 

 
 
 
 
 

 
 


