Marco Ronco
Governatore eletto anno 2022-2023

ASSEMBLEA DISTRETTUALE DI FORMAZIONE
Il percorso formativo per i Dirigenti distrettuali e di Club si concluderà il 21
maggio 2022 all’Hotel Billia a Saint Vincent (AO).
È un appuntamento importante che segna la partenza dell’anno rotariano
2022/2023. Ferma restando, come sappiamo, la formale obbligatorietà, per i
componenti la Squadra Distrettuale, di partecipare a questo momento
formativo, sarà anzitutto l’occasione per discutere il tema e il messaggio scelti
dal Presidente Internazionale Jennifer Jones per il nostro anno rotariano.
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Con il 1° luglio 2022 il Roract diventa a tutti gli effetti Rotary; pertanto questo
può essere al tempo stesso un momento formativo anche per i Presidenti
Rotaract ed Interact, e può servire ad aumentare la conoscenza tra le varie anime
del Rotary.
È giusto sposare il messaggio e lo stimolo che viene dal Presidente
Internazionale Jennifer Jones: immaginate un mondo che merita il nostro
meglio, dove ci alziamo ogni giorno sapendo che possiamo fare la differenza:
non si immagina il passato, si immagina il futuro.
Immaginiamo, sogniamo il Rotary che vorremmo e diffondiamo il nostro sogno
coinvolgendo chi ci sta intorno dalla nostra famiglia, ai nostri luoghi di lavoro.
IMAGINE ROTARY
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Grand Hotel Billia
L'edificio venne fatto realizzare dall'imprenditore Stefano Billia, già gestore del
servizio diligenze tra Ivrea e Saint-Vincent, nel 1908. Saint-Vincent era all'epoca
un'emergente località di villeggiatura grazie alle rinomate acque termali della
Fons salutis. L'albergo, inaugurato come Stabilimento idroterapico e Grand
Hôtel Billia, disponeva, alla sua apertura, di 138 camere per un totale di 200 posti
letto.
Nel secondo dopoguerra l'albergo ospitò invece il casinò della Valle d'Aosta,
inaugurato nelle sue sale il 29 marzo 1947.
Negli anni ’90 l’amministrazione regionale affida il casinò a una gestione
straordinaria.
Dopo l’acquisto del Grand Hotel Billia da parte della Regione Autonoma Valle
d’Aosta, ulteriori interventi di riammodernamento e riqualificazione dell’illustre
complesso hanno portato alla realizzazione di un Hotel di lusso 5 stelle
affiancato a un 4 stelle (Parc Hotel Billia).
Sono stati recuperati elementi liberty originali ed è stata realizzata una moderna
e attrezzata spa. La creazione di un resort unico ha l’ambizioso obiettivo di
riavviare le sinergie che per quasi un secolo hanno fatto di Saint-Vincent una
delle mete più ricercate dai giocatori e dai turisti e del GHB una delle strutture
più prestigiose dell’industria alberghiera italiana.
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