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Cari amici,
come penso tutti sappiate da venerdì 6 novembre il Piemonte, e quindi anche la nostra Provincia
che ne fa parte, è stato dichiarato “zona rossa” e, in base alle prescrizioni previste dall’ultimo
Dpcm del presidente Conte, sottoposto a ulteriori restrizioni anti Covid, che rendono impossibile
proseguire con lo svolgimento delle nostre conviviali. Il provvedimento resterà in vigore fino al 3
dicembre, dopodiché la situazione sarà aggiornata dal Governo e vedremo se sarà possibile
riprendere i nostri incontri.
Personalmente ho fatto di tutto per andare avanti fin che si è potuto, ma adesso la legge ci
impone uno stop non negoziabile. Mi fa piacere, però, che in queste settimane, attuando, con la
collaborazione degli amici Pier Giacomo Borsetti, Riccardo Zaffalon e Giovanni Bonino delle misure
di sicurezza al Circolo Cacciatori, le nostre riunioni si sono svolte in perfetta sicurezza e durante il
loro svolgimento non si è verificato nessun contagio.
La situazione attuale ci impone di guardare avanti. A dicembre, se sarà possibile, vorrei
organizzare un incontro conviviale per gli auguri insieme alle signore. Per evitare problemi, avrei
pensato di farlo svolgere di giorno, sabato 12 dicembre a pranzo, contando sulla disponibilità del
nostro amico Alessandro Ciccioni, che avrebbe accettato di ospitare il pranzo a Castellengo.
Chiederò anche a Max Tempia del Jazz Club la disponibilità a venire a quell’ora e in quella sede per
proporci il programma di musiche di Natale americane in stile Broadway che avevamo previsto.
Speriamo che la situazione sia migliorata al punto da tale da consentirci questo momento di gioia
tutti insieme.
Nel frattempo, però, il nostro club non si è fermato. Il nostro consiglio ha appena approvato su
mia proposta un pacchetto di misure straordinarie per la situazione in atto, messo a fuoco in una
riunione che si è svolta ieri sera via Zoom con l’assistente governatore Carlo Boccacino e i
presidenti dei club di Biella e Valsesia.
La prima di queste misure riguarda la scuola e non prevede esborso di denaro da parte nostra, ma
solo l’assegnazione di un certo quantitativo di tablet destinati a studenti di famiglie disagiate che
non hanno la possibilità di disporre in casa loro di uno strumento adibito alla didattica a distanza.
Con il presidente di Biella Gabriele Mello abbiamo preso contatti con il Provveditorato agli studi
dove ci hanno detto che, in accordo con i presidi, provvederanno loro stessi a distribuire questi
strumenti alle famiglie che ne hanno bisogno in due istituti superiori a Biella e nel Liceo del
Cossatese e della Valle Strona di Mosso, per la nostra area di riferimento. Ne abbiamo richiesti una

sessantina, sui 400 che il Governatore acquisterà per le scuole del distretto utilizzando la prima
tranche dei fondi Us Aid che dagli Stati Uniti sono stati assegnati all’Italia per l’emergenza Covid (in
tutto saranno 4,5 milioni di dollari).
Il secondo intervento, su segnalazione del nostro amico prefetto Pier Giacomo Borsetti, riguarda la
Fondazione Cerino Zegna, che gestisce diverse stretture per anziani tra cui Occhieppo Superiore,
Mongrando e Lessona, oltre al Centro Lucci e al Ricovero per i sacerdoti della Diocesi anziani e
malati. Dalla Fondazione ci arriva un appello per l’acquisto di materiali di prima necessità
(protezioni di vario genere) i cui costi non vengono più coperti dalle rette. Solo per un mese la
spesa prevista ammonta a quasi 12mila euro. Per cui abbiamo deciso di destinare 5mila euro del
nostro fondo Covid, accumulato dal past president Giorgio Rovero, che ammonta a 19mila euro,
per dare un primo sostegno a questa situazione di emergenza.
L’ultimo intervento riguarda un nuovo Global Grant “istantaneo” come quello a cui abbiamo
partecipato la scorsa primavera, sotto la guida di Giorgio, per l’ospedale di Biella acquistando con
gli altri club partner dei letti attrezzati per le terapie intensive. Con il Rotary di Biella e il Rotary di
Mentone e con la collaborazione del club Valsesia, grazie a un finanziamento di 15mila euro del
Distretto, abbiamo messo in piedi in poche ore un nuovo Global Grant, al quale parteciperemo
versando 4mila euro, che produrrà una somma complessiva di circa 60mila euro. Tale somma
servirà, in accordo con i vertici dell’Asl, a potenziare i servizi di assistenza territoriale per evitare il
congestionamento dell’ospedale in questo periodo di pandemia. In particolare saranno acquistati
un certo numero di apparecchi saturimetri di ultima generazione e sarà creata una piattaforma
digitale in ospedale, con la quale questi apparecchi saranno in grado di dialogare da remoto in
tempo reale fornendo dati sulla saturazione, sulla pressione e sulla situazione cardiologica dei
pazienti, che saranno elaborati dall’Asl per valutare i successivi interventi. Tutto il sistema
dovrebbe costare 47mila euro, in tal caso spenderemo le somme eccedenti per acquistare altri
apparecchi portatili per l’ecografia sempre l’assistenza territoriale. Al Global Grant ha aderito
anche il club di Viverone che, pur non facendo parte del nostro gruppo, ma avendo la stessa Asl di
riferimento, è nostro partner per il precedente Global Grant sempre sull’assistenza territoriale.
In proposito vi informo che sono partiti gli ordini per questo Global Grant realizzato con i club di
Biella, Viverone, Villefranche (Francia) e Taipei Great Pacific e la collaborazione del Rotary Valsesia.
Sarà acquistata una camera a pressione negativa, smontabile e rimontabile in circa tre ore, da
utilizzare nelle residenze per anziani per isolare focolai di epidemie (non solo Covid, ma anche per
le normali influenze che ogni causano tanti guai in queste strutture). Con essa anche gli ecografi
manuali portatili per la diagnostica a domicilio o sul territorio.
Tutto ciò per informarvi che il nostro club, anche se ha sospeso, mi auguro per poco tempo, gli
incontri, resta in grande attività per le sue finalità sociali.
Ma anche per la nostra vita associativa ci sono novità. Come sapete mercoledì 24 novembre
avremmo dovuto svolgere le nostre elezioni del presidente 2022-2023, su indicazione della
conferenza dei past president, e del consiglio dell’incoming 2021-2022 Maurizio Ribaldone. Il

nostro prefetto Pier Giacomo Borsetti ha testato un sistema che si chiama Google Moduli per
votare a distanza, riconosciuto dal Distretto. Quindi presto riceverete le schede per votare e vi
invito a farlo tutti anche per dare un forte mandato a i nostri prossimi dirigenti.
Dovremo invece purtroppo rinviare l’ingresso di tre nuovi soci (due già approvati e uno in fase
istruttoria) a quando sarà possibile accoglierli a Valle Mosso.
Vi farò presto avere altre notizie sull’andamento del Club e fin da ora sono a vostra disposizione
per qualunque cosa di cui abbiate bisogno. Con alcuni di voi non ci vediamo da tempo, poiché le
vicissitudini della pandemia hanno impedito la partecipazione alle ultime riunioni. Però se avete
voglia anche solamente di fare due chiacchiere, commentare le cose che stiamo facendo o
avanzare altre proposte potete scrivermi o telefonarmi quando volete. Vi ricordo perciò i miei
recapiti: 3488539155 e silvano.esposito@ilbiellese.it.
Vi abbraccio forte tutti e mi auguro di incontravi al più presto per una conviviale divertente che
possa scacciare un po’ della tristezza e della paura di questi giorni.
A presto
Silvano
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