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Prossimi Appuntamenti 

 
 

Ottobre 2020 
 

Lunedì 5 Ottobre 2020 – Ore 19,15 
Riunione Aperi-Cena presso il Circolo Sociale Biellese 

Il nostro Past President Adriana Paduos e Sergio Ramella Pollone 
ci faranno ripercorrere: 

 

“L’Anno Rotariano 2019-2020” 
 
 

Lunedì 12 Ottobre 2020 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese 

Ingresso Nuovo Socio 
 
 

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

Relatrice della serata Maria Cristina Origlia,  
Capo Redattore de Il Sole 24 ore che ci parlerà su: 

 

“Competenze e merito al centro del New Normal”  
 
 

Lunedì 26 Ottobre 2020 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese 

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

 

“Sistema bancario: evoluzione del Settore e prospettive  
per una banca regionale” 



 
 

Riunione Conviviale 
Lunedì 28 Settembre 2020 

 
Soci Presenti n. 40 + 1 Onorario  
 
 
Percentuale di presenza: 
 49,40% 
 
 
Ha Presieduto la riunione: 
Il Presidente Gabriele Mello Rella  
 
 

 

Relazione 
 

La serata di visita del Governatore è sempre una serata istituzionale e come tale va 
celebrata, ma non è detto che non possa essere innovata. 
Innovata nel menù e nell’organizzazione con la relazione suddivisa in due parti, una 
prima della cena e l’altra dopo il dessert. 
Il nostro Governatore per l’Anno Rotariano 2021-2021, Michelangelo De Biasio, inizia 
facendo i complimenti al nostro Club per la sua storia, per la sua dimensione e per la 
grande assiduità della frequenza, che è a suo dire il parametro più importante. 
Biella ha già accolto tre nuovi soci e pensa di accoglierne altri tre in questo anno 
rotariano, aumentando quindi il proprio effettivo ed aiutando a far avverare la 
previsione del Governatore circa il mantenimento del numero di soci del Distretto. A 
livello italiano, infatti, il numero di soci diminuisce essenzialmente per due fattori: il 
problema della quota di iscrizione che in taluni momenti risulta troppo alta e la mancata 
frequenza alla vita del Club. 
Anche il messaggio del Presidente Internazionale, diretto e quasi di rottura, vuole dare 
una scossa e maggiore innovazione al nostro mondo, pur rimanendo fedeli ai principi 
rotariani. Nel contempo si è data ampia conferma sulla solidità del Rotary sia in termini 
economici (con la capacità economica della Rotary Foundation a sostenere le attività dei 
Club con le proprie riserve di capitale e con le ottime valutazioni del revisore 
internazionale Charity Navigator) che di iscrizioni (con la ormai costante diminuzione 
di soci nelle Americhe, la stabilità in Europa e l’aumento nel Far Est). Ma aumenta l’età 
media (nel Regno Unito è di 76 anni!) sia per fattore naturale (ogni anno è per noi un 
anno in più) che di attrattività di giovani… e questo crea un problema di distanza 
digitale. 
Bisogna evolversi e ringiovanire mentalmente, smettendo di dire “abbiamo sempre fatto 
così”; il mondo occidentale sta declinando una mentalità vecchia. Ma non bisogna, 
usando la bella espressione usata da Michelangelo, diventare “vecchi giovanilisti”, 
piuttosto coniugare l’esperienza delle persone più anziane con l’intraprendenza e la 
voglia di fare dei giovani. Benvenuta quindi la cancellazione del limite di età formale 
per restare nel Rotaract, ma sempre con l’idea che, pur essendo corretto non opporsi al 
“mondo che passa”, non bisogna però sottostare alle mode sciocche. 
Avere oggi 30 anni non è come averli avuti nel 1973 (quando li aveva il Governatore); a 
27 anni Michelangelo era stato inviato in Polonia (oltre cortina!) a dirigere la 
realizzazione di una fabbrica in costruzione! Oggi bisogna favorire la maturazione dei 
giovani e nel contempo rendere il Rotary attrattivo per i giovani che escono dal Rotaract, 
mutuandolo dalle Aziende.  
 

 



 
 

Il Rotary è un’azienda, perché è un gruppo di persone che lavorano in maniera 
organizzata e coordinata per raggiungere un obiettivo: proprio come dovrebbe accadere 
in un’azienda sana.    
Ma il tempo non si ferma per aspettare noi e per questo dall’anno in corso è stata 
introdotta una settima via d’azione: l’ambiente. 
E su questa linea Michelangelo ci racconta il suo progetto di realizzare il 21 marzo 2021 
una “Giornata dell’Ambiente” che ogni Club potrà declinare come meglio crede, ma che 
vedrà tutti i Club Rotary e Rotaract d’Italia svolgere un’azione concreta per la natura 
(dal raccogliere la plastica sulla spiaggia o lungo un torrente, al pulire il sottobosco). 
Bisogna, quindi, ringiovanire l’atteggiamento mentale, smettendo di parlare “dall’alto 
verso il basso” con un senso di superiorità che non ci deve essere, come dimostra anche 
la nuova (da alcuni anni) definizione di chi sia meritevole di essere socio Rotary: persona 
di buon carattere che partecipi alla vita del Club con la cultura del “fare” e non solo del 
“dare”. 
E per portare a compimento questo, spesso non basta l’azione del singolo anno e da qui 
la necessità, sviluppata dal Governatore per il Distretto ma che consiglia anche per i 
singoli Club, di creare un Piano Triennale che verrà sempre aggiornato. 
E la prima parte dell’intervento si chiuderebbe con una citazione di Albert Einstein: 
“Non possiamo risolvere i problemi con lo stesso tipo di pensiero che abbiamo usato 
quando li abbiamo creati”, ma prima della cena il Governatore ci ha voluto anche 
spiegare i motti e i simboli di quest’anno. 
Il motto internazionale “Rotary opens opportunity” (tradotto ufficialmente il Rotary crea 
opportunità) è stato da Michelangelo lasciato in inglese perché ritiene che sia 
maggiormente efficace nella lingua originale, mentre per il suo simbolo ci racconta come 
sia partito da Fibonacci e dalla sua serie (detta anche “successione aurea”) che è fonte di 
armonia e di bellezza, nel costruito dell’uomo ma anche nella natura. Ma è anche una 
fonte di insegnamento perché dimostra come dall’applicazione rigorosa di un principio 
semplice possano nascere armonia e bellezza. 
Dopo la bella cena ed il tiramisù “rimettiamo al lavoro” il Governatore “rinforzato dalla 
doppia insalata in luogo della bistecca” come ha detto scherzosamente il nostro 
Presidente. 
Michelangelo riparte per temi e cita l’ORGOGLIO ROTARIANO: il Rotary è membro 
importante di molte Associazioni internazionali di cui essere fieri e consapevoli, ma 
sarebbe anche meglio se, insieme al pacco alimentare portato alla persona in difficoltà, 
le si dedicasse un quarto d’ora del nostro tempo… se si facesse qualcosa fisicamente… 
un Rotary che fa cose. 
Negli ultimi dieci anni è aumentato il numero di Club in Italia ma, per contro, si perdono 
soci… perché? Nel Distretto c’è un Club con 13 soci! Che forza può avere per operare nel 
territorio un club così? “Servire” dall’inglese “to serve” è una traduzione esatta ma 
riduttiva: bisogna essere una risorsa per il territorio con Club strutturati e Soci operativi. 
I Lions hanno maggiore visibilità e sono meglio percepiti dalla comunità, probabilmente 
perché operano maggiormente sul territorio… si fanno vedere.   Durante la pandemia è 
stato un bene comprare i tablet per coloro che non possono permetterselo, ma bisogna 
anche insegnare ad usarli. Proprio per mettere a fattor comune le idee è nata la rivista 
distrettuale “Dialoghi” per parlare tra di noi sui temi importanti o di attualità rotariana 
e del territorio… un foro, una agorà in cui i soci parlano tra loro e si confrontano, anche 
in senso critico, rispetto a quello che viene fatto anche nel Distretto. 
E questo confronto interno il Governatore lo propone anche a livello di Club, con una 
riunione a trimestre senza relatore ma utile all’analisi di come siamo e di come si 
potrebbe essere meglio. 
Michelangelo poi parla dei progetti distrettuali, dalla revisione del Microcredito in 
collaborazione con la Onlus “La Scialuppa” (attività che languiva e che oggi viene 
rilanciata con la nuova sfida di servire non solo  alle start-up, ma anche alle attività in 
crisi e non bancabili ma che vengono ritenute, con una analisi attenta, salvabili), 
all’Archivio di Stato (che mette a disposizione la propria struttura digitale per diventare 
spazio di archiviazione storica dei documenti dei Club), all’ampliamento di nuovi 
potenziali soci tramite nuove forme di associazionismo (e-club o club satellite che 
consentano a categorie con minori possibilità economiche di partecipare al Rotary) per 



 
infine parlare del Service Distrettuale: il progetto CON-TATTO in cui 12 ragazzi autistici 
verranno seguiti, grazie allo staff e alle teorie del prof. Roberto Keller, in una esperienza 
terapeutica-fisica che dovrebbe portare ad un viaggio in 9 tappe (da 18-25 km caduna) 
sulla via Francigena , tra la bassa Toscana e Roma. In questo viaggio a piedi i ragazzi, 
seguiti da accompagnatori rotariani e da uno staff medico, potranno non solo fare moto 
ma vivere una esperienza a contatto con persone che li guideranno in una esperienza di 
vita e di condivisione e che dovrebbe concludersi il 12 aprile 2021 a Roma, con un 
incontro con il Papa e presso il Parlamento. 
Si chiude così la relazione del Governatore De Biasio che citando le sue parole “aveva 
tanta voglia di raccontare le tante cose importanti da sapere” e prende la parola il 
Presidente che anticipa come il Club collaborerà volentieri al Service del Governatore. 
E qui entra una ulteriore novità sull’organizzazione della serata perché rispetto alla 
tradizione Michelangelo ha il piacere di interagire con i soci, per cui si apre la possibilità 
di domande e/o osservazioni. 
 

 
 

Dopo le domande, il nostro Presidente Gabriele saluta Michelangelo augurandoci di 
averlo presto come nostro ospite per una serata non formale e… per una nuova insalata  
e ci ricorda come la prossima settimana il 5 ottobre, dopo 4 conviviali, avremo una 
apericena “Covid style” in cui ripercorrere il nostro “anno di Rotary”. 
Mfr - Mgz 
 

Approvazione Global Grant GG2016525 
 

Questa notte abbiamo ricevuto l’approvazione del nostro nuovo Global Grant da 
Evanston: 
 
Dear Rotarians: 
Congratulations! Your global grant application for funding to to provide ultrasounds 
and a negative pressure room to the Biella Hospital and RSA Healthcare Residence in 
Biella, Italy, submitted by the Rotary Club of Biella and the Rotary Club of Taipei Great 
Pacific, has been approved by The Rotary Foundation.  
 
Sincerely, 
 
Lauren Sterenberg (Ribant) 
Regional Grants Officer 
The Rotary Foundation 

 


