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SPORTIVAMENTE INSIEME 
Domenica 28 luglio 

Come ogni anno abbiamo partecipato  a "Sportivamente Insieme" giornata 

organizzata dal club Panathlon Biella con il supporto di alcuni club services. 

La giornata si è svolta, come di consueto, a Torrazzo dove ragazzi ed adulti delle 

varie associazioni del territorio hanno modo di partecipare a diverse attività sportive 

con il supporto di maestri e istruttori delle varie discipline, quali: golf, bocce e ping 

pong, quindi di festeggiare con un meraviglioso pranzo al termine del quale vengono 

tutti premiati con attestato e medaglia. 

La felicità di questi atleti lascia un segno nel cuore di ognuna di noi, è un'esperienza 

che dona un'immensa sensazione di pace e di serenità.  

Vedere la felicità pura nei loro occhi che brillano dalla soddisfazione di ricevere una 

medaglia è inspiegabile, tutto quello che è il nostro quotidiano, almeno per un giorno, 

scompare dai nostri pensieri. 

Alla giornata hanno partecipato le socie: Susi, Chiara A. Sabrina, Paola S. e Fiorella. 



 

Ristorante il Caminetto Oropa  
Lunedì 9 settembre 

• Lunedì 9 settembre la nostra Presidente  ha ospitato il Prof. 
Pier Francesco Gasparetto, Docente di Letteratura Inglese 
presso l'Università di Torino e membro fondatore del Centro 
Interuniversitario di ricerca sul Viaggio in Italia. Il Professore   
ha scritto radiogrammi e sceneggiati per la RAI e inoltre ha 
pubblicato diversi romanzi. E' Presidente della giuria Biella 
Letteratura e Industria e del Circolo dei Lettori di Biella, 
collabora con il quotidiano La Stampa. 

• Durante la serata organizzata ad Oropa presso il Ristorante il 
Caminetto il Prof. Gasparetto ha presentato il suo ultimo libro 
" La Regina delle Alpi Oropa: secoli e corone" in cui grazie ad 
un profondo lavoro di ricerca storica illustra e spiega il 
significato , nello stile del miglior giornalismo , delle quattro 
precedenti secolari Incoronazioni della Madonna di Oropa 
attraverso il racconto di personaggi, realmente esistiti ma non 
storicamente di primo piano e che ovviamente furono 
presenti all'evento.  

• Bisogna ricordare che nel 2020, domenica 30 agosto si 
svolgerà la quinta secolare Incoronazione della Madonna di 
Oropa che rappresenta un segno dell' affetto dei biellesi e un 
impegno di cambiamento. 

• Serata calorosa ed interessantissima che abbiamo condiviso 
con  le gradite ospiti dell’ Inner Wheel Vallemosso , era 
presente la Presidente  Roberta Barberis Negra  con alcune 
socie. 

 

 





 
 
 
 

Gara di Golf  Club Le Betulle 
26 ottobre 

 
 
 
 

• Nella magnifica cornice del Golf club le Betulle di Magnano, si è svolta 
sabato 26 ottobre  la ns prima gara di golf,  La gara Louisiana a coppie 
Stableford ,  realizzata grazie al sostegno organizzativo dei soci del Golf 
club, ha visto la partecipazione di ben 108 golfisti. 
Il ricavato sarà interamente devoluto  all’ A.N.G.S.A.  Biella  a sostegno 
della Casa per l’Autismo di Candelo, coordinata in sinergia con la Coop 
Domus Laetitiae. Il dr Alberto Fiorina, Primo Presidente e Socio 
Fondatore ha illustrato le attività svolte a sostegno dei ragazzi autistici 
e delle loro famiglie del ns territorio. 
Nella Casa lavora personale altamente specializzato che segue 
attualmente 87 tra ragazzi ed adulti con richieste in continuo aumento. 
La struttura eroga servizi educativi finalizzati a sviluppare autonomie 
personali e sociali.  
Hanno premiato i vincitori la Presidente del Club Inner Wheel Biella  
dr.ssa  Giliola Tringali Rosso e il vice Presidente del Golf Club Robiolio 
ing  Alberto: 1° classificato lordo la coppia: Sità Vincenzo e Pagliarini 
Luciano, 1° netto: Gamma Alberto e Fassiola Marco, 1° Ladies: 
Zorzenon Maria Grazia e Genta Stefania. 
Alla gara hanno partecipato alcune delle ns socie che abbiamo 
intervistato durante l’aperitivo. Hanno apprezzato la perfetta 
organizzazione, l’alto livello di impegno richiesto dal campo di gara 
considerato dagli sportivi uno dei più belli d’Italia e d’Europa. E’ stata 
una splendida giornata caratterizzata da una piacevolissima 
temperatura e dagli spettacolari colori autunnali. 
Visto il successo ottenuto ci auspichiamo di poter ripetere l’anno 
prossima questa meravigliosa esperienza che ha visto la collaborazione 
del Golf Club le Betulle e del nostrosClub Inner Wheel Biella  
 

 





Visita della Governatrice  
mercoledì 13 novembre 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La visita della Governatrice Barbara Milella si è svolta in presenza di tutti e tre i club del nostro territorio, 
così come da Lei gentilmente richiesto. Durante la piacevole serata, presso il Circolo Sociale Biellese, la 
Governatrice ha esposto il suo programma per l'anno 2019/2020. In particolare ha sottolineato  
l'importanza della formazione ed ha  confermato anche per quest'anno il progetto di  Toutoring & 
Mentoring. Nel mese di novembre si svolgerà il Convegno sulla Leadership ed Etica ad Asti e la Pre-Natalizia 
come di consueto a Milano. 
 la Governatrice ha  ricordato un appuntamento molto caro al ns club ed al quale abbiamo sempre 
partecipato con entusiasmo, il rinnovo del Contatto con il Distretto 73 Francia  , quest'anno sarà organizzato 
a Cannes nel mese di Aprile. 
In conclusione dell’ anno  a  giugno  ci sarà il tradizionale passaggio del Collare. 
Al termine della serata le socie dei 3 club si sono alternate per la foto di rito in presenza della Governatrice, 
ricordo che rimarrà nei ns cuori sicuramente a lungo. 

 
 



La  Governatrice ha consegnato il Diploma di “Tutoring  &  Mentoring” 
 alla nostra socia Sabrina Thea , al corso ha partecipato anche Susy Tosetti , il 

Diploma le sarà consegnato alla prossima riunione Distrettuale 





Cena di Natale  
9 dicembre 

• Lunedì 9 dicembre ci siamo 
riunite presso il Circolo 
sociale Biellese per il 
consueto scambio degli 
auguri di Natale . 

• Durante la  cena  il 
Sommelier Eugenio Bigliocca 
,titolare della nota enoteca 
Cave du Roi , ha proposto 
una degustazione  di 
Champagne e vini in 
accompagnamento delle 
varie portate del menù . 

• Serata  simpatica ed 
estremamente conviviale che 
si è protratta fino a 
mezzanotte . 

 

 





MERCATINO di NATALE 14 e 15 dicembre 

 Quest’anno abbiamo organizzato presso l’Oratorio 
di Cossila San Grato il nostro consueto 

mercatino gastronomico di Natale. 

Nel week end precedente alcune socie si sono 
ritrovate nella cucina dell’oratorio per un corso 

di produzione di ciocccolatini grazie alla 
preziosa collaborazione di Monica Bertotto, 

grande appassionata di cucina . 

Abbiamo ricevuto grande collaborazione da parte 
degli abitanti della zona che si sono prodigati 

fornendoci molti prodotti gastronomici locali a 
supporto della nostra iniziativa a favore delle 

attività organizzate dall’ Oratorio  per i bambini. 

Preziosa collaborazione  anche da parte del Parroco 
Don Manuel che  ha sensibilizzato i fedeli 

durate le messe del fine settimana 
incrementando l’afflusso al nostro mercatino. 



 

La preparazione dei cioccolatini 





Il nostro Club ha partecipato 

• 10 novembre Seminario Leadership ed 
Etica  con pranzo dei bolliti Club di Asti 

        Prenatalizia Distrettuale  



Cena di Natale Rotary e Rotaract club Biella 



Serata Beatles Club di Vallemosso 


