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Prossimi Appuntamenti 

 
 

Settembre 2021 
 

Lunedì 27 Settembre 2021 – Ore 19,00 
Riunione Aperitivo presso il Circolo Sociale Biellese. 
Relatore della serata il Presidente del Rotaract Biella,  

Paolo Maria Candela, che ci parlerà su: 
 

“Il ritorno de La Stracada - edizione 2022” 
 
 

Ottobre 2021 
 

Lunedì 4 Ottobre 2021 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese 

Visita del Governatore del Distretto Rotary 2031 
Luigi Viana 

Serata riservata ai soci 
 
 

Lunedì 11 Ottobre 2021 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese 

Relatore della serata l’avvocato Paola Gelato, Professoressa a contratto 
di “Diritto Europeo” presso l’Università degli Studi di Torino e socia 

dello Studio Jacobacci & Associati 



 
 

Riunione Conviviale di  
Lunedì 20 settembre 2021 

 
Soci Presenti n. 33  
 
 
Percentuale di presenza: 
47,44% 
 
 
Ha Presieduto la riunione: 
Il Presidente Franco Fogliano 
 
 
Nel Bollettino 
Progetto Diabete (Pagina 5) 
 
 
 
 
 

 

Relazione 
 
 

La serata in Interclub con i R.C. di Vallemosso e Viverone presso il Centro Convegni di 
Città Studi si apre con i saluti del  Presidente Franco Fogliano che ringrazia i Soci ed i 
tanti ospiti intervenuti ,  in particolare Maria Paola Merloni, autrice del libro “Oggi è già 
domani”, che ha vinto l’edizione 2020 del Premio Biella Letteratura ed Industria .  
 

 
 

La letteratura di Industria, ricorda Franco, si sposa con il nostro Territorio e con Biella 
città Unesco, richiamando univoci valori di cultura imprenditoriale e crescita economica. 
Prende poi la parola il Past President del R.C. Vallemosso Paolo Piana per presentare 
Aldo Vellati, regista della Compagnia Teatrale Carovana di Trivero, che rappresenterà   
il Musical avente lo stesso titolo del libro vincitore, nell’intento (che si rivelerà 
riuscitissimo), di rappresentare la letteratura in musica e canto.  
Al termine della cena ci spostiamo quindi nell’Auditorium unendoci al pubblico già 
presente ed inizia il Musical! 
 

 



 
In 20 minuti circa il libro di Maria Paola Merloni si dipana sulle note di canzoni 
famosissime, riviste nei testi ed interpretate da attori-cantanti per rappresentare la storia 
di Vittorio Merloni. Il padre di Maria Paola, nato a Fabriano da modesta famiglia 
divenne un grande Imprenditore, portando la sua Azienda, la Indesit, ad essere leader 
in Europa per la fabbricazione del “bianco”, elettrodomestici e cucine. 
Nel Musical si ripercorrono le tappe che hanno visto Merloni giovane imprenditore 
prima, affermato industriale poi, fino ad essere Presidente di Confindustria; emerge in 
note il difficile rapporto con i Sindacati, la cura del Capitale Umano, fino all’idea di 
Margherita, la lavatrice che entrò nelle case di milioni di italiani. Il Musical prosegue 
veloce e celebra l’ingresso in Borsa dell’Azienda e l’incoraggiamento di Merloni ai propri 
collaboratori invitandoli a “non dubitare mai di sé stessi”. La rappresentazione si chiude 
sulle note di “I migliori anni della nostra vita”, con l’attore che interpreta Vittorio 
Merloni che posa le mani sulle spalle dell’attrice che impersona Maria Paola, mentre sta 
scrivendo la storia del padre, in un gesto di protezione ed amore.  
 

 
 

Dopo l’applauso convinto del pubblico, sul palco il giornalista Alberto Sinigaglia 
incontra una commossa Maria Paola che ringrazia la Carovana per averle fatto vivere un 
momento così toccante. Inizia quindi, grazie al colloquio tra il giornalista e l’autrice del 
libro, la descrizione di chi fu Vittorio Merloni, classe 1933, nipote di Aristide (che ispirò 
il marchio Ariston, in greco “il migliore”), il nonno contadino marchigiano che dovette 
scegliere quale dei tre figli far studiare. Toccò al padre di Vittorio, che ebbe la sua prima 
esperienza lavorativa a Moncalieri e poi tornò nelle Marche, dove nacque Vittorio.  
Dalla cultura contadina i Merloni ereditano il senso del dovere, l’attaccamento alla terra 
e l’amore per il sapere. Vittorio, dice Paola, era un imprenditore responsabile che, 
pensando all’Impresa, pensava ai dipendenti ed al valore che la stessa dava al Paese.  
I grandi amici di Vittorio? Luigi Abete e Romano Prodi; persone che lui stimava molto e 
con le quali si confrontava spesso. Sorride Maria Paola quando ricorda che il padre, da 
Presidente Confindustria, si definiva Giovanni Guido I, avendo ereditato la guida 
dell’Associazione da Giovanni Agnelli e Guido Carli, accettando l’incarico per profondo 
senso del dovere, con umiltà e con lo spirito di porsi al servizio delle piccolissime, piccole 
e medie imprese, quelle con poca voce e rappresentanza.    
Un imprenditore illuminato Vittorio Merloni che inventa la fabbrica diffusa, traendo 
ispirazione da Adriano Olivetti; stabilimenti radicati sul Territorio per garantire il lavoro 
in fabbrica consentendo anche di mantenere una attività contadina, a lui così cara. Un 
atteggiamento sensibile verso le maestranze che spesso è stato ricambiato in gesti 
significativi, come dopo un incendio in uno stabilimento, quando centinaia di operai   si 
trovarono spontaneamente a pulire, facendo piangere Vittorio che li vide arrivare a 
dargli conforto ed aiuto. 



 
Maria Paola ricorda anche la determinazione del padre in Confindustria nell’abolire la 
scala mobile, una decisione che Merloni, pur contrastato dai Sindacati ma anche da altri 
Imprenditori, portò avanti, convinto di fare il bene del Sistema Italia. 
 

 
 

Merloni aveva genio, inventiva e Maria Paola svela come, dopo una cena d’affari a 
Milano Romiti chiese “Chi porta a casa Margherita?” riferendosi alla propria assistente; 
Merloni da questa frase coniò il nome e lo slogan “Porta a casa Margherita!” riferito al 
nuovissimo modello di lavatrice in uscita sul mercato. Un imprenditore Merloni 
attentissimo al Capitale Umano che chiedeva ai suoi manager provenienti da tutta Italia 
e dall’estero di trasferirsi a Fabriano, perché solo lì potevano creare, conoscere e 
trasferire competenze, lì dove tutto aveva avuto origine.  
 

 
 

Questo imprenditore così capace si dovrà purtroppo arrendere, ancora giovane, ad una 
terribile malattia, l’Alzheimer con cui dovrà convivere per circa 10 anni; la sua Azienda, 
la Indesit Company venne venduta alla Whirlpool. Solo dopo la sua morte Maria Paola 
pubblicherà il libro “Oggi è già domani”, un riconoscimento all’imprenditore ed un 
tributo di affetto per questo grande papà.  



 
Al termine della bellissima intervista il Presidente Franco rivolge a Maria Paola una 
interessante domanda: dato il contesto ed il momento che viviamo, sarà ancora possibile 
in futuro scrivere un libro come questo, avere cioè una storia come questa da raccontare?  
Maria Paola è convinta di sì; la fiducia nel futuro e l’ottimismo nel successo 
imprenditoriale sono esempi che non possono essere ignorati e che lei stessa testimonia 
con il suo piccolo-grande successo di una start-up per la produzione casalinga di gelato 
monoporzione, nata in pieno lock down Covid con 4 collaboratori, tenuta viva con 
volontà e determinazione che oggi è in pieno sviluppo e conta ben 26 addetti.   
 

 
 

Grazie Maria Paola per averci raccontato la storia di Vittorio Merloni, un uomo 
lungimirante che ha molto contribuito alla ricchezza del nostro Paese e grazie per questo 
libro che consentirà alle generazioni future di trarre esempio ed ispirazione 
imprenditoriale.     
 mgz   
 
Per chi fosse interessato a vedere lo spettacolo di seguito è possibile trovare i link per 
YouTube:  

https://youtu.be/zfL4RJxqZnU 
 
Download: 

https://videoastolfosullaluna.wetransfer.com/downloads/621f5a1da670d70841738700724ba
91d20210921161937/44c06c6e23988986b5f90fcc52d4886f20210921161937/fad671 

 
 

Progetto Diabete 
 

13 Rotary Club del Distretto Piemonte-Valle d’Aosta presentano il progetto di 
sensibilizzazione e prevenzione del diabete 

 
«Ho parole speciali per descrivere le mie emozioni, parole magiche per esprimere la mia 
felicità. Ci sono parole cupe, per esprimere le mie fragilità. Poi… ci sono parole difficili 
da pronunciare. Diabete è una di queste». Così inizia una nota pubblicità progresso per 
descrivere il Diabete. Una malattia che secondo i dati Istat conta più di 3 milioni e mezzo 



 
di persone nel nostro Paese, con una crescita del 60% dal 2000 al 2019. In questo periodo 
i diabetici sono passati dal 3,8% della popolazione al 5,8%. Una tendenza che trova 
riscontro a livello europeo. Tra il 2008 e il 2014 il numero di cittadini europei con diabete 
è cresciuto di 4,6 milioni, ovvero del 28% in sei anni1.  
Martedì 14 settembre alla presenza del Governatore Rotary, tredici presidenti di club 
Rotary delle province di Novara, Biella, Vercelli, Torino e l’intero Distretto Rotaract 
Piemonte e Valle d’Aosta hanno presentato il Service Prevenzione Diabete per l’anno 
Rotariano 21/22.  
 

  
 

La concretizzazione di tale progetto è stata resa possibile grazie alla sinergia dei club 
coinvolti e alla collaborazione scientifica dei dipartimenti di scienze della salute, di 
medicina traslazionale dell’Università Piemonte Orientale, gli ordini dei medici, gli 
ordini e le associazioni dei farmacisti, l’associazione Nazionale dei Diabetici e 
l’Università della Terza Età di Borgomanero. 
L’attività, incentrata sulla sensibilizzazione e Prevenzione del Diabete verrà sviluppata 
in quattro fasi:  
1. donazione di 30 poltrone da posizionare nei reparti e ambulatori di diabetologia dei 

territori coinvolti e donazione di attrezzature per la realizzazione di una Biobanca 
presso l’Università di Novara;  

2. organizzazione di 4 giornate di screening in ognuno dei territori coinvolti con 
raccolta dati che verranno elaborati della commissione scientifica costituita da 
illustri professionisti e docenti universitari. Al termine verrà realizzata una 
pubblicazione scientifica che verrà illustrata nella terza fase del progetto e saranno 
pubblicate in 250 copie da donare ai medici e farmacisti partecipanti al convegno; 

3. organizzazione di un convegno medico accreditato (con crediti formativi) per medici 
e farmacisti e chiusura progetto; 

4. realizzazione di un libro di ricette a basso impatto glicemico, arricchito da tre menu 
proposto da tre chef stellati: Marco Sacco2 del Piccolo Lago di Verbania (due stelle 
Michelin), Massimiliano Celeste3 del Pottale di Verbania (una stella Michelin) e il 
giovane Andrea Monesi4 Locanda Orta di Orta San Giulio (una stella Michelin). 

Un progetto così articolato e di così ampio respiro, costituisce un importante servizio a 
favore della popolazione del nostro territorio. 
 

 


