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Giovedì 5 Dicembre – Qualcosa è cambiato: una cosa bella anche per noi!
E’ la prima riunione nella nuova sala polivalente dell’Albergo Ascheri: ampia,
elegante,  funzionale,  materiali  naturali,  gusto  e  stile,  tinteggiatura
postindustriale, pavimento in pietre di acciaio, una botola in vetro, ovvero un
“pozzo di luce”: un colpo d’occhio attraverso i quattro piani fino alla cantina,
il fulcro del progetto architettonico che ha nel vino il suo epicentro.
Il previsto Direttivo, aperto a tutti i soci, si svolge con buona partecipazione
(17  soci presenti), con toni briosi e spirito costruttivo: si riflette sui progetti in
corso: in particolare Riccardo Vanni fa il punto sugli interventi della nostra équipe medica nelle
classi  II  della  Primaria  sul  tema  Cibo-salute  nell’ambito del  progetto  Pane per  i  tuoi  denti;  si
avanzano nuove proposte; si prendono in considerazione le iniziative distrettuali della Commissione
per la formazione  presieduta da Marco De Paoli e  delle Sotto-commissioni  Cultura e territorio
presieduta da Giuseppe Inglese ed Economia e società presieduta da Alessandro Guala.

Giovedì 12 Dicembre – Assemblea ordinaria per il Bilancio consuntivo dell’a.r. 2018/2019
Siamo  presenti  in  buon  numero:  non  è  necessario  ricorrere  alle  deleghe.  L’arredo  tecnologico
d’avanguardia della nuova sala facilita l’esposizione del Conto consuntivo, a.r. 2018/2019, da parte
del presidente Federico Dellarossa e del tesoriere Paolo Ghi. Approvazione all’unanimità.
Si fa poi il punto sulla situazione finanziaria dell’ a.r. in corso e si esprime dispiacere per il mancato
finanziamento del progetto Pane per i tuoi denti da parte della Commissione Rotary Foundation. 
Questo, in particolare, viene sottolineato da Alessandro Gianolio nel suo appassionato resoconto
sulle  azioni  già  compiute  e  in  riferimento  al  “sogno”  ispiratore  del  progetto:  che  l’auspicata
sconfitta della carie, la malattia più diffusa al mondo, avesse origine proprio nel Rotary Club Bra!

Giovedì 19 Dicembre – Conviviale degli auguri di Natale e della beneficenza
Nell’elegante  e  maestoso  Ristorante  Didattico  del Velso  Mucci  e nello
spirito del Natale,  della beneficenza e della festa siamo 62, dei quali  24
soci, 28 ospiti dei soci, 4 ospiti del Club e 6 rotariani in visita con ospiti:
Guglielmo Morra  del  Club  Torino  Sud-Sudovest  e  Giovanni  Campi  del
Club Torino Nordovest insieme con Renzo Bianchi, a lungo “nostro” socio.
Le offerte dei commensali raggiungono la somma di Euro 1558,20 devoluta
all’Associazione S.O.S. Bra chiama Bra, presieduta da Nino Dutto.
Per la sintesi, riporto il  breve commento di Uccio Porro nella nostra chat:
una bella serata fluida, trascorsa in una convivialità fisiologica, raffinata, di buon gusto
e mai banale. Divertente comunque e anche...fruttuosa.
Lode  e  gratitudine  per  la  Scuola,  alunni,  tecnici,  insegnanti  Giovanna
Agosto e Marco Tallone, dirigente Gianluca Moretti e per lo chef
Manuel Mascarello dell’Osteria La Pimpinella, molto apprezzata.

A suggello, la Ruota in zucchero dorato, opera dell’insegnante-artista Franco Francaviglia.



                                                                                                


