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Ottobre 2021 
 
 

Lunedì 4 Ottobre 2021 – Ore 19,45 (inizio ore 20,00) 
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 (inizio ore 20,00) 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese 

Relatore della serata l’avvocato Paola Gelato, Professoressa a contratto 
presso l’Università degli Studi di Torino e socia dello Studio Jacobacci & 

Associati, che ci parlerà su: 
 

“Il brand, i diritti di proprietà industriale ed il Made in Italy quali 
assets strategici per le aziende: come valorizzarli e difenderli?”   

 

Serata aperta i coniugi 
 
 
 

Lunedì 18 Ottobre 2021 – Ore 19,45 (inizio ore 20,00) 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese 

Relatore della serata il gallerista Jean Le Guyader, co-fondatore della 
Woolbridge Gallery di Biella 

 

Serata aperta i coniugi 
 



 
 

Riunione Aperitivo di  
Lunedì 27 settembre 2021 

 
Soci Presenti n. 30  
 
 
Percentuale di presenza: 
43,42% 
 
 
 
Ha Presieduto la riunione: 
Il Presidente Franco Fogliano 
 
Nel Bollettino 
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Relazione 
 
 

La serata aperitivo inizia con i saluti del Presidente Franco a tutti i Soci rotariani e 
rotaractiani e lascia subito la parola al nostro Socio Paolo Naldini, per illustrare il Forum 
Città Creative Unesco, iniziativa sostenuta anche dal nostro Club. 
Paolo inizia la sua relazione spiegando che l’iniziativa vedrà una tre giorni, 1-3 Ottobre, 
dedicata a Biella Città Creativa UNESCO ed al Network   che raggruppa   circa 200 città 
in tutto il mondo che hanno ottenuto questo prestigioso riconoscimento. Perché sono 
città creative?   
 

 
 

A differenze dei siti UNESCO, le città insignite si distinguono per avere messo la 
creatività al centro della loro storia, delle prospettive future, della sostenibilità, della 
formazione.  
Biella, riconosciuta Città Creativa UNESCO 2 anni fa, ha una storia tessile antica e certo 
il tessile è per definizione creativo; a ciò si aggiunge una storia di Arte e Cultura 
(pensiamo alla Fondazione Pistoletto ma non solo) che arricchiscono e danno valore a 
ciò che il Territorio biellese ha sviluppato. Il Forum, rappresentato dal logo dei tre cerchi 
del Terzo Paradiso di Pistoletto, un simbolo conosciuto a livello internazionale 
concretizza uno dei progetti proposti all’Unesco dall’Associazione che ha come 
portatore della designazione il Comune di Biella, al quale si sono unite diverse forze 
espressione del Territorio, come La Fondazione CR BIELLA, l’Unione Industriale ed 
altri. L’evento sarà l’occasione di uno scambio di visioni e di contributi sulla creatività e 
sulla sostenibilità tra i rappresentanti delle città aderenti al Network rete Unesco; oltre 
alle molte città italiane ci saranno anche rappresentanze internazionali il tutto grazie a 



 
collegamenti in streaming ma anche in presenza, nel rispetto delle norme Anti-Covid.  È 
possibile prenotarsi sul sito per partecipare, vedere e sentire come far parte di questa 
nuova identità che certo non finisce con il Forum ma vedrà molte altre iniziative, prima 
in calendario l’evento Mostra Sostenibilità, con inaugurazione il 30 Ottobre, presso Città 
dell’Arte. In ultimo Paolo spiega il titolo di Biella Città Arcipelago, in una visione della 
Natura che collega i territori abitati (come isole circondate da un mare verde), alla ricerca 
di un equilibrio tra residenzialità e rispetto e tutela dell’ambiente.   
A seguito dell’applaudito intervento di Paolo, Il Presidente Franco passa la parola a 
Paolo Candela, Presidente Rotaract che ci illustra le attività in programma del Club.  
Di seguito la sua relazione:   
 
 “Ringraziando il Presidente Franco Fogliano e tutti gli Amici Rotariani per l’invito, ci tengo a 
sottolineare come l’opportunità concessami questa sera, ovvero di presentare le attività del nostro 
Club per l’anno corrente, sia un chiaro esempio della coesione e vicinanza effettiva tra il Rotaract 
Club di Biella e il suo Rotary padrino, vero valore aggiunto per raggiungere obiettivi di interesse 
comune.  
 

 
 

Gli obiettivi che ci siamo posti quest’anno sono ambiziosi ma al tempo stesso stimolanti: ritengo 
doveroso iniziare dall’evento che ormai da anni rappresenta il nostro Club, vero e proprio fiore 
all’occhiello nel panorama delle manifestazioni in terra biellese, La Stracada. Dopo uno stop di 
due anni a causa dell’emergenza sanitaria da cui tutti direttamente o meno siamo stati colpiti, e 
che ha rappresentato un ostacolo insormontabile per l’organizzazione di competizioni sportive e 
non solo di vario genere, finalmente possiamo dire che la Stracada tornerà a coinvolgere la 
comunità Biellese. Cambierà il periodo, rispetto agli anni scorsi: il Consiglio Rotaract ha deciso 
all’unanimità di cautelarsi e di rinviare l’edizione di settembre 2021 al mese di maggio 2022. 



 
Questo ha comportato inevitabilmente una modifica al calendario delle attività di Club, modifica 
che però è stata ritenuta inevitabile di fronte al rischio di un’edizione limitata da una situazione 
sanitaria ancora critica. Ciò determinerà la necessità di una minuziosa organizzazione per 
preparare al meglio due edizioni ravvicinate, quella di maggio 2022 e la successiva a settembre 
dello stesso anno. 
Come dicevamo, la Stracada ha visto negli anni una crescita continua a livello di partecipazione: 
a tal proposito, cito i numeri dell’ultima edizione, grazie a cui sono stati incassati circa 11000 
euro che al netto dei costi ci hanno permesso di devolvere all’associazione La Persona al Centro 
circa 6000 euro. È da questa base che sarà necessario ripartire per poter riproporre un evento che 
tanti Biellesi attendono con trepidazione ed al quale il nostro Club viene comunemente associato.  
Stracada, ma non solo; sono tanti i Services già in programma per l’anno corrente: dal sostegno 
alla Mensa del Pane Quotidiano ed al progetto Orti del Biellese promosso da Let Eat Bi e 
Cittadellarte Fondazione Pistoletto, alla riproposizione del banchetto delle stelle di Natale in via 
Italia che tanto sono apprezzate dai Biellesi. Sosterremo inoltre ancora il Banco Farmaceutico 
nella Giornata Nazionale di raccolta farmaci. Altro obiettivo ambizioso è quello di riproporre il 
premio letterario “Barbara Metallo” per tornare ad avvicinare il Rotaract Club di Biella alle scuole 
del territorio. Insomma, tante idee, tanti progetti e tanti obiettivi da provare a raggiungere per 
poter tornare, tutti insieme, facendo eco al Sommo Poeta ed allo slogan scelto del nostro 
Rappresentante Distrettuale, a “Riveder le Stelle”. 
 
Paolo tiene poi a comunicare che il Rotaract testimonia la sua dinamicità anche 
attraverso l’ingresso di nuovi soci; da poco è stata festeggiata la nuova Socia Camilla 
Bertone ma altri due giovani amici sono in procinto di fare il loro ingresso nel Club.  
 

 
 

Il Presidente Franco si congratula con Paolo e con tutti i soci del Rotaract, felice che le 
idee e l’entusiasmo del Club proseguano con successo nel tempo   ed a nome di tutti 
attesta l’orgoglio di essere Padrini di un Club così vitale e concreto.  
 
Ringraziando i relatori Franco dà appuntamento a tutti per il 4 Ottobre, una serata molto 
importante che vedrà la visita del nostro Governatore Distrettuale Luigi Viana.  
Mgz 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Forum Città Creative UNESCO 
Biella, 1-3 ottobre 2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


