
Gli ANNI ROTARIANI - ciascuno indicato con PRESIDENTE e AZIONI verso il territorio -
sono le nostre radici, la nostra storia

Anno dopo anno i soci hanno donato un po’ delle loro competenze, risorse ed energie, del loro
tempo ed entusiasmo per il bene comune: hanno sparso semi e lasciato segni.

Sin dai suoi primi anni di vita il nostro Club si distinse per le attività realizzate nel territorio
vicino e in Paesi lontani, soprattutto in campo culturale e umanitario.
Purtroppo, i service dei primi anni non possono essere riportati su queste pagine sia perché la

relativa documentazione andò perduta durante l’alluvione che colpì nel 1994 la nostra sede di

allora presso il ristorante La Cascata sia perché molti dei soci di quegli anni non sono più fra

noi.

Ricordiamo le principali iniziative promosse nello spirito del servizio, Service Above Self,
partendo dall’ ultimo a.r. e andando a ritroso fino alle origini.



- Anno 2021-2022, presidente Daniela Franco

- - Realizzazione, quale Club capofila, del progetto TELEMEDICINA applicata all’assistenza domiciliare, in
collaborazione con il R.C. Alba e il R.C. Canale Roero e con la ditta TESI: donazione all’ospedale Michele e Pietro
Ferrero di Verduno di n°

- - Partecipazione, insieme con i Rotary Club del territorio - R.C. Canale Roero (capofila) e R.C. Alba - al progetto
Special Cheer, grazie al quale ragazzi con disabilità intellettive possono aderire alle attività di cheerleading svolte
dalla Palestra TITANS di Guarene

- - Partecipazione, insieme con i Rotary Club del territorio - R.C. Alba (capofila) e R.C. Canale Roero - al progetto Il
Bosco Didattico, il quale consiste nella messa a dimora di una pianta da frutto in ciascuno degli otto giardini delle
Scuole per l’infanzia di Alba e di tredici piante nell’area verde comunale adiacente a corso Europa

- - Conferenza culturale, aperta alla popolazione e organizzata insieme con l’Amministrazione comunale, in occasione
del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri: lo scrittore Aldo Cazzullo presenta il suo libro sul Purgatorio “Il
posto degli uomini”

- - Contributo donato all’Associazione S.O.S. Bra chiama Bra, presieduta dal socio Nino Dutto e rivolta al sostegno di
persone e famiglie bisognose

- - Prosecuzione del service pluriennale Il bosco del Rotary con la messa a dimora di una decina di piante e la
frequente irrigazione contro l’eccezionale siccità

- - Celebrazione il 21 Novembre 2021 nel nostro bosco della Giornata Nazionale degli Alberi, con la partecipazione del
sindaco e amministratori, di associazioni e cittadini e di alcune classi della Scuola Primaria e della Media e con
l’intervento del Gruppo cittadino degli alpini

- - Erogazione di n° 7 borse di studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie Superiori di Bra

- - Contributo a sostegno del progetto Ludi Historici organizzato dal Liceo Giolitti Gandino di Bra e rivolto alla Scuole
della Regione Piemonte

-



Anno 2020-2021, presidente Alberto BIELLI

- Erogazione di n. 7 Borse di studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie Superiori di Bra.

- Sostegno, quale Club padrino, alla partecipazione degli studenti delle classi V dell’indirizzo

linguistico del Liceo Giolitti – Gandino di Bra al concorso interdistrettuale Legalità e cultura dell’etica: si è

classificata l’alunna Sara Torrero con una menzione di merito per il suo elaborato scritto sul tema della

pandemia.

- Realizzazione del service, progettato nel precedente anno rotariano, il Bosco del Rotary L’Albero della vita

con la messa a dimora e la cura di n. 115 piante e l’installazione di n. 4 panchine.

- Celebrazione della Giornata Mondiale dell’Ambiente – 5 Giugno 2021 – con la presentazione del

Bosco L’Albero della vita alla cittadinanza, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con la

partecipazione di cittadini, di rappresentanti di altri Rotary Club, di altre Associazioni e di tutte le

Istituzioni scolastiche della Città.

- Contributo all’edizione del Diario a.s. 2021-2022 per gli studenti della Scuola Media Salesiana di Bra con

una pagina di presentazione del nostro Club attraverso 4 parole chiave - Associazione, Amicizia, Dono,

Territorio - e logo.

- Partecipazione , insieme con i Rotary Club del territorio – R.C. Canale (capofila), R.C. Alba, R.C. Savigliano –

al progetto 5.000 in sicurezza con il Rotary: fornitura alle scuole di strumenti per la sicurezza sanitaria

- Contributo donato all’Associazione S.O.S. Bra chiama Bra, presieduta dal socio Nino Dutto e rivolta al

sostegno di persone e famiglie bisognose

- Partecipazione, anche in spirito di continuità con l’opera del nostro compianto socio Giorgio Groppo, al

progetto distrettuale, promosso dal past governor Gian Michele Gancia, per Prevenzione e cura della

sordità infantile in Palestina.

- Adozione e messa a dimora di un laburno nel Bosco L’Albero della vita in memoria del socio Silvano
Melissano, componente della Commissione Verde e mancato improvvisamente il 20.02.2021

- Donazione all’ASL CN2 di un pulmino dotato di attrezzature mediche per offrire servizi a
comunità o a territori marginali e a persone impossibilitate a raggiungere agevolmente le strutture
sanitarie della zona.

Il progetto è stato tempestivamente realizzato sotto l’egida e con il contributo del Distretto 2032,

insieme con i Rotary Club Alba, Canale Roero e Savigliano.



Anno 2019-2020, presidente Margherita Testa

- Realizzazione ed esposizione, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, in via Piumati
di una targa a ricordo del braidese Giovanni Piumati nel V centenario della morte di Leonardo
da Vinci, di cui il nostro concittadino fu illustre studioso.

- Realizzazione di Pane per i tuoi denti: progetto di educazione alimentare-ambientale-civica per le
Scuole dell’Infanzia e per il primo biennio delle Scuole Primarie di Bra, con il coinvolgimento degli
Istituti scolastici, dell’Amministrazione comunale, dell’ASL CN2 e dell’Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo e con l’intervento dei nostri soci medici-biologi-farmacisti e
ondontoiatri sia nelle assemblee di genitori e insegnanti sia nelle aule con insegnanti e bambini.

-



- Ciclo di conferenze culturali tenute da docenti universitari, aperte alla popolazione e
in collaborazione con l’Amministrazione comunale sui seguenti temi:

* Cibo, a cosa serve? , relatrice Cinzia Scaffidi, Università di Scienze Gastronomiche di
Pollenzo, 12.IX.2019 durante la presentazione del progetto Pane per i tuoi denti;

*Cittadini e informazione in rete: una sfida educativa e sociale sul dilagare delle fake news,

24.X.2019, relatore Lorenzo Magnea, Università degli studi di Torino;

*Storia e creatività dell’Homo sapiens: un intimo intreccio con la Tavola Periodica degli

elementi nell’anniversario della scoperta di Mendeleev, 21.XI.2019, relatore Adriano Zecchina,

Università degli studi di Torino, accademico dei Lincei

- Patrocinio accordato al Club Rotaract Alba Langhe Roero in conviviale benefica con donazione

alla Collina degli Elfi di Govone

- Contributo donato durante la cena degli auguri di Natale all’Associazione S.O.S. Bra chiama Bra,
presieduta dal socio Nino Dutto e rivolta al sostegno di persone e famiglie bisognose

- Donazione al Club gemello Hauts de Siagne, Associazione italo-francese Mondobimbi, durante il

dîner de prestige a Seillans del 1° Febbraio 2020

- Partecipazione della presidente alla Réunion statutaire del 2.X.2019 del Rotary Club Paris n°1, Rue
de Rivoli, e successiva donazione al Club parigino di vini Ascheri per vendita all’asta di
beneficenza.

- Contributo a sostegno del progetto LUDI HISTORICI organizzato dal Liceo Giolitti Gandino di Bra
e rivolto alle scuole della Regione (non concluso a causa dell’emergenza Covid-19)

- Termine (a partire dal 1.XI.2019) dell’adozione della rotatoria termosanitaria di strada Falchetto,
essendo da anni venute meno le condizioni del contratto che prevedeva l’inserimento lavorativo
di persone assistite

- Stipula del contratto di sponsorizzazione fra il nostro Club e il Comune di Bra per il progetto
L’albero della vita, realizzazione di un piccolo bosco nell’area verde di Viale Costituzione e Strada
Falchetto: “messa a dimora” della prima pianta il 18 giugno 2020

- Erogazione di Borse di studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie Superiori di Bra

- Segnalazione e accoglimento del giovane Alessandro Francaviglia per il programma RYPEN,
previsto a Novi Ligure nei giorni 28 febbraio -1° Marzo 2020, sospeso per emergenza Covid -19

- Segnalazione e accoglimento del giovane Giovanni Greco per il Seminario RYLA, sul tema Fare rete
e creare connessioni: la Leadership sistemica, programmato a Cherasco per i giorni 2-7 Marzo 2020,
sospeso per emergenza Covid -19

- Sostegno, quale Club padrino, alla partecipazione degli studenti dell’indirizzo grafico dell’Istituto
Velso Mucci, sotto la guida del prof. Sebastiano Orecchioni, al concorso interdistrettuale Legalità
e Cultura dell’Etica: è risultata vincitrice la studentessa Sara Petrone

- Donazione alla Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra per terapia intensiva durante
l’emergenza Covid 19.

- Donazione all’ Amministrazione Comunale di Bra di 1750 mascherine, fornite dal nostro Distretto.



- Erogazione di un contributo aggiuntivo all’Associazione S.O.S. Bra chiama Bra per
l’emergenza Covid-19

- Erogazione di un contributo al Club Rotaract Alba Bra Langhe Roero per futuro progetto sul
nostro territorio

- Contributo alla donazione da parte del Distretto 2032 di un sanificatore, consegnato, in accordo
con i Rotary Club Alba, Canale Roero e Savigliano, all’Ospedale di Savigliano

- Realizzazione del sito Web del Rotary Club Bra



-

Anno 2018-19, presidente Federico Dellarossa

- Partecipazione al progetto Aquilone, insieme con i Rotary Club Alba e Canale Roero (capofila) in
aiuto ad adolescenti e giovani con difficoltà psicofisiche e comportamentali

- Sponsorizzazione della Rotonda termosanitaria di strada Falchetto, Bra

- Contributo all’Associazione SOS Bra chiama Bra, presieduta dal socio Nino Dutto e rivolta
al sostegno di persone e famiglie bisognose

- Erogazione di Borse di studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie Superiori di Bra

- Contributo per acquisto di un gazebo con logo del nostro Club da parte del Gruppo Civico di
Volontari di Protezione Civile di Bra

- Contributo al Progetto 40 anni di vita del Liceo Statale Giolitti di Bra

- Contributo alla realizzazione del concorso fotografico previsto dal progetto dell’ASL CN2 Io sto
attento allo spreco

- Contributo per la corsa podistica benefica StraBra, in collaborazione con il Comune di Bra

- Partecipazione, insieme con i Rotary Club Alba e Canale Roero, al progetto del Rotary
International per la lotta contro la poliomielite attraverso raccolta fondi e gara GOLF CUP END
POLIO

- Partecipazione, in nome di Padre Ettore Molinaro, alla Global Grant, con il Rotary Club Torino
Ovest capofila sotto la presidenza nell’a.r. 2018/2019 di Riccardo Patrignani, anche grazie a
finanziamenti dei Distretti 2031 e 2032, per la realizzazione del progetto Hospice a Capo Verde.

Anno 2017-18, presidente Davide Borri

- Sponsorizzazione della Rotonda termosanitaria di strada Falchetto, Bra

- Contributo all’Associazione SOS Bra chiama Bra , presieduta dal socio Nino Dutto e rivolta
al sostegno di persone e famiglie bisognose

- Partecipazione, insieme con il Rotary Club Canale Roero (capofila) e Rotary Club Alba,
alla donazione di Attrezzature ospedaliere all’Ospedale di Alba



- Contributo al Progetto Ludi historici realizzato dal Liceo Classico Scientifico e Linguistico Statale

Giolitti Gandino di Bra

- Erogazione di Borse di studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie Superiori di Bra
- Contributo al progetto Atelier creativi realizzato dall’Istituto Comprensivo Bra 1

- Contributo al Rotary Club Savigliano per un progetto rivolto all’Inserimento lavorativo di persone
in difficoltà

- Contributo per la corsa podistica benefica StraBra, in collaborazione con il Comune di Bra

Anno 2016-17, presidente Paolo Ghi

- Svolgimento (8-11 Settembre 2016) a Bra del CIP – Comitato InterPaese

(Italia, Svizzera, Malta, S.Marino, Liechtenstein) sul tema Il significato del nostro territorio

attraverso la cultura del Cibo-Vino-Lavoro

- Realizzazione del Progetto Ecografo Mindray Medical, proposto e sostenuto dal socio Andrea Gili,
con la collaborazione del R.C. Alba e del R.C. Canale Roero: donazione all’ASL CN2 di un ecografo
portatile da utilizzare per le attività di assistenza/cura domiciliare e – con l’aggiunta di un’offerta
da parte di una famiglia in ricordo di un congiunto defunto – anche di una sonda convessa, a
garanzia di un utilizzo più versatile dell’ecografo.

- Collaborazione con il R.C. Alba nel progetto Rotary per il territorio Unesco: realizzazione del filmato

Le varie stagioni

- Contributo, insieme con il Club gemello Hauts de Siagne, in favore della popolazione colpita
dal terremoto di Amatrice

- Sponsorizzazione Rotonda termosanitaria di Strada Falchetto, Bra

- Contributo all’ Associazione SOS Bra chiama Bra, presieduta dal socio Nino Dutto e rivolta
al sostegno di persone e famiglie bisognose

- Contributo alla Confraternita dei Battuti Bianchi per operazioni di restauro

- Contributo alla Confraternita dei Battuti Neri per operazioni di restauro

- Erogazione di Borse di studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie Superiori di Bra

- Contributo al Liceo Statale Giolitti-Gandino per sostegno al Progetto Giornata della Memoria

- Contributo all’ Associazione Sportiamo per un corso di teatroterapia a favore di
ragazzi diversamente abili

Anno 2015-16, presidente Camillo Scimone

- Sponsorizzazione della Rotonda Termosanitaria di Strada Falchetto, Bra



- Erogazione di Borse di studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie Superiori di Bra

- Partecipazione del Club al C.I.P. - Settembre 2015 - a Vaduz, Liechtenstein,

- Comitato InterPaese Svizzera, Italia, Malta, S. Marino, Liechtenstein

- Progetto Sportiamo - Interclub Rotary Club Bra (capofila), Rotary Club Alba e Rotary Club Canale

Roero: percorsi di teatro terapia e attività ludico-motoria per ragazzi diversamente abili a
sostegno dell’omonima Associazione braidese.

- Contributo al Progetto Il treno della memoria, organizzato dall’Associazione Deina di Torino in

collaborazione con il Comune e gli Istituti Scolastici Superiori di Bra, al fine di consentire al
maggior numero di studenti la permanenza di una settimana a Cracovia.

- Contributo a sostegno del progetto letterario relativo al Museo Craveri

- Contributo al Piccolo Teatro di Bra per partecipazione a uno spettacolo al Teatro Regio, Torino

- Contributo alle opere di restauro della Chiesa dei Battuti Bianchi di Bra

- Contributo all’Associazione SOS Bra chiama Bra , presieduta dal socio Nino Dutto e rivolta
al sostegno di persone e famiglie bisognose

- Contributo al progetto del Rotary Club Savigliano Attrezziamo chi ci aiuta. Insieme è possibile:

educazione alla prevenzione degli incidenti stradali e domestici mediante opuscoli, convegno
e dono di attrezzatura ai Vigili del Fuoco

- Contributo al progetto finanziato dalla R. F. Il fiore della vita: arredamento di una stanza dell’Ospedale di
Savigliano, reparto pediatria

- Pubblicazione del socio Renzo Bianchi del libro Alle fonti del Rotary – Fatti, Regole e Commenti,
presso Comunecazione, Bra

Anno 2014-15, presidente Irene Bottero

- Partecipazione all’incontro del C.I.P. - Comitato InterPaese - svoltosi a Malta nel Settembre

2014.

- Realizzazione, in collaborazione con il Comune di Bra, Servizi sanitari e Centro per l’impiego,
del progetto PARI: percorsi di inserimento lavorativo di persone disabili.

- Donazione di defibrillatori alle scuole, in collaborazione con i Rotary Club Cuneo, Cuneo Alpi del

Mare, Mondovì, Saluzzo, Savigliano: a Bra un defibrillatore è stato posto nella palestra
dell’Istituto Velso Mucci.

- Partecipazione al progetto Museo diffuso Cuneese, in collaborazione con i Rotary Club Cuneo

(capofila), Cuneo Alpi del Mare, Canale Roero, Bra, Mondovì, Barcellonette: il sito braidese
che usufruisce del portale web è la Chiesa S. Andrea, che reca sulla porta del suo ingresso la
targa dotata di QR Code



- Svolgimento a Bra, nei giorni 13-14 Marzo 2015, del Convegno Nazionale sulla Pace e

Comprensione Mondiale, aperto al pubblico, organizzato dal socio Giorgio Groppo, governatore del
Distretto 2032 e presidente del Comitato Italia-Israele e Territori Palestinesi.

- Pubblicazione degli Atti del Convegno con il titolo “Verso lo sviluppo solidale dell’umanità”

- Finanziamento del progetto del governatore Giorgio Groppo “Scuola di musica a Gaza” per
acquisto di strumenti musicali

- Pubblicazione del libro Accendi la luce del Rotary – Alcuni contributi di un anno vissuto tutto d’un
fiato, del socio Giorgio Groppo, governatore a.r. 2014-2015, presso Comunecazione, Bra

- Conferenza, in collaborazione con l’Ammininstrazione comunale, aperta al pubblico, sul libro
La guerra dei nostri nonni con l’autore Aldo Cazzullo

- Sponsorizzazione della Rotonda Termosanitaria, strada Falchetto, Bra

- Erogazione di Borse di studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie Superiori di Bra

- Contributo all’Associazione SOS Bra chiama Bra, presieduta dal socio Nino Dutto e rivolta
al sostegno di persone e famiglie bisognose

- Tavola Rotonda con le Istituzioni competenti – Regione, Comuni, ASL CN 2 - sulla Sanità del

Territorio per Ospedale di Verduno, organizzata con i Rotary Club Alba e Canale Roero e svoltasi
nella chiesa di San Domenico di Alba

- Contributo e partecipazione della presidente, Irene Bottero, come accompagnatrice al Progetto Il

treno della memoria, organizzato dall’Associazione Deina di Torino in collaborazione con il
Comune e gli Istituti Scolastici Superiori di Bra, al fine di consentire al maggior numero di studenti
la permanenza di una settimana a Cracovia.

- Donazione per l’acquisto di attrezzature sanitarie - nello specifico apparecchiature per analisi
di laboratorio – nell’ambito del progetto Casa Maria

- Organizzazione e realizzazione dell’Interclub con i Rotary Club Alba, Canale Roero,Mondovì,

Cuneo, Cuneo Alpi del Mare, Savigliano, Saluzzo al Ristorante didattico Velso Mucci di Bra per la
presentazione del volume Le sorelle dei poveri di suor Giuliana Galli, editore Rizzoli, 2015

- Partecipazione, insieme con i Rotary Club Alba, Canale Roero, Mondovì, Cuneo, Cuneo Alpi del

Mare, Savigliano, Saluzzo, all’Interclub svoltosi presso il Castello Grinzane Cavour, per celebrare
il riconoscimento Unesco attribuito al nostro territorio con il convegno sul tema I vigneti di
Langa, Roero e Monferrato: esempio eccezionale di interazione dell’uomo con il suo ambiente
naturale.

- Cerimonia pubblica il 23 Maggio 2015 per l’esposizione delle Colonne commemorative di viale

delle Rimembranze, realizzate su progetto del socio Guido Gaia con il contributo del Gruppo Alpini
di Bra dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – sezione di Bra, nella ricorrenza del
centenario della partecipazione dell’Italia alla prima guerra mondiale



Anno 2013-2014, presidente Luigi Bigogno

- Sponsorizzazione della rotonda termosanitaria di strada Falchetto, Bra

- Erogazione di Borse di studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie Superiori di Bra

- Contributo alla Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra nell’ambito della raccolta fondi per
l’acquisto di un ecografo

- Contributo all’Associazione S.O.S. Bra chiama Bra, presieduta dal socio Nino Dutto e rivolta
al sostegno di persone e famiglie bisognose

- Contributo a Padre Ettore per la pubblicazione del libro sugli studi di Federico Craveri

- Contributo per la partecipazione di uno studente del Liceo Classico G.B. Gandino alla Gara di
greco antico, organizzata dal Rotary Club Termoli

- Consistente contributo alla parrocchia San Giovanni di Bra per il recupero di spazi destinati alla

Mensa Sociale

- Contributo al Distretto 2032 per la realizzazione del progetto Pro Giovani al concerto

Anno 2012-2013, presidente Marco Sbuttoni

- Sponsorizzazione della Rotonda termosanitaria di Strada Falchetto, Bra

- Contributo alla Scuola Secondaria Statale di I grado Craveri per l’acquisto di una lavagna
interattiva, destinata al plesso di via Brizio con lo scopo di sostenere l’attività didattica.

- Contributo al Service La collina degli elfi, progetto in cooperazione con i Rotary Club Alba, Canale

Roero, Savigliano e con l’Ospedale Regina Margherita di Torino sulla struttura creata a Govone
per ospitare gratuitamente bambini in remissione da tumore e le loro famiglie offrendo loro

l’opportunità di elaborare insieme il vissuto emotivo della malattia

- Contributo all’ Associazione S.O.S. Bra chiama Bra, presieduta dal socio Nino Dutto e rivolta
al sostegno di persone e famiglie bisognose.

Un secondo contributo è stato erogato dal governatore Paolo Biondi in occasione della sua

seconda visita al nostro Club

- Contributo al progetto Polio plus del Rotaract Monviso

- Contributo a Padre Ettore per il progetto Craveri nel secondo centenario della nascita di
Federico (2015) e di Ettore (2016)

- Contributo per restauro della tela del Santo Cottolengo con targa del nostro Club nella Chiesa
di Saint-Pons, terra degli avi francesi del Santo

- Serata tributo a Luciano Pavarotti, Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ONLUS
per Candiolo



- Donazione del ricavato di un Torneo di Burraco a Ruota Amica per la costruzione del padiglione Il
laboratorio dei mestieri nell’ambito della storica Casa Maria, ormai divenuta una struttura



complessa (coltivazione agricola, laboratori artigiani) e collegata quale supporto ad altre Missioni,

secondo la testimonianza di Sebastiano Cocuzza: Ol’ Kalou (per bimbi disabili), N’ dithini (per bimbi

orfani e malati di AIDS), Mambrui (con caratteristiche simili alla precedente)

- Erogazione di Borse di studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie Superiori di Bra

- Assegnazione della Borsa di studio Piera Spotorno, istituita dal socio Carlo Maria Porro, a
una studentessa della Facoltà di Architettura

- Intitolazione, insieme con il Comune, dell ’area verde di accesso al palazzo comunale di Bra

a Giancarlo Burdese, animatore dell’OBA (Osservatorio barriere Architettoniche), deceduto
nell’Ottobre 2011.

Anno 2011-2012, presidente Michele Marengo

- Sponsorizzazione della Rotonda termosanitaria di Strada Falchetto, Bra

- Partecipazione allo spettacolo in forma di gara canora fra soci rotariani Microfono d’oro,

Interclub Rotary Club Saluzzo (capofila), Bra, Savigliano, Alba, Canale Roero, Mondovì con scopo
di beneficenza

- Service Il Rotary e le nuove povertà: realizzazione dell’impianto elettrico nella mensa
della parrocchia San Giovanni di Bra

- Donazione di una consistente somma, raccolta grazie al governatore del Distretto, per la
costruzione del dormitorio e delle cucine di Casa Maria in Kenya

- Contributo all’Associazione S.O.S. Bra chiama Bra, presieduta dal socio Nino Dutto e rivolta
al sostegno di persone e famiglie bisognose

- Lotteria durante la conviviale degli auguri di Natale per contributo all’opera di Padre Ettore e
la Chiesa di Santa Chiara

- Restauro del Crocifisso della Chiesa di Sant’Antonino di Bra

- Erogazione di Borse di studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie

Superiori di Bra

- Assegnazione a uno studente universitario della Borsa di studio Alberto Niccolini, istituita dal
socio Paolo in memoria del padre.

Anno 2010-2011, presidente Andrea Gili

- Stipula in data 17 giugno 2011 di contratto triennale di sponsorizzazione della Rotatoria

termosanitaria di Strada Falchetto fra il Club e il Comune di Bra: i lavori di manutenzione devono

essere assegnati con una borsa lavoro a favore di giovani disoccupati.

- Progetto Sostegno Psicologico Il Filo di Arianna: serate di orientamento e
sensibilizzazione al volontariato.



- Partecipazione, nelle persone di Giancarlo Burdese e Sebastiano Cocuzza, al progetto Volontari

a Casa Maria, in collaborazione con il Rotaract

- Progetto Orientamento verso le professioni, in collaborazione con l’Università e lo

SpaziOrientamento del Comune di Bra: incontri fra i soci e gli studenti dell’ultimo anno delle Scuole

Secondarie Superiori di Bra sui significati e i valori delle professioni

- Contributo al progetto Casa Maria, costruzione di un nuovo dormitorio, mediante somma

raccolta durante la Cena di gala organizzata al Lingotto dal nostro Club insieme con l’Associazione

Culturale Ca dj’ Amis di Claudia Ferraresi di La Morra sul tema Libri da gustare

- Erogazione di Borse di studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie Superiori di Bra

- Assegnazione a uno studente universitario della Borsa di studio Alberto Niccolini, istituita

dal socio Paolo in memoria del padre

- Adesione del Club e contributo alla neonata (25 Novembre 2010) Associazione S.O.S. Bra chiama Bra,

presieduta dal socio Nino Dutto e rivolta al sostegno di persone e famiglie bisognose.

- Assegnazione di una Borsa di studio di Ruota Amica a Kyongyi Korosi, laureanda in

Medicina e Chirurgia con tesi sulle Patologie dei bambini ospiti di Casa Maria

Anno 2009-2010, presidente Cristina Ascheri:

- Rifacimento e riposizionamento delle colonne commemorative ai Caduti di Viale delle Rimembranze

in collaborazione con il Comune di Bra, con la sezione Alpini e l'Associazione Combattenti e Reduci

- Sostegno al progetto del Rotaract distrettuale per la costruzione della Nursery a Ndaragwa
nel centro di accoglienza Casa Maria

- Collaborazione con l’Amministrazione comunale, con le Istituzioni territoriali della sanità e
della socio-assistenza e con Associazioni di volontariato per il Progetto Sostegno Psicologico Il
Filo di Arianna rivolto alle categorie deboli del territorio braidese.

- Collaborazione, nella persona di Giancarlo Burdese, con il Comune di Bra e altre Associazioni di
volontariato per l’eliminazione delle barriere architettoniche nella città mediante la
costituzione dell’ l’O.B.A. - Osservatorio Barriere Architettoniche- e l’apposizione di targhette
per l’agibilità di Palazzo Mathis.

- Partecipazione, nella persona di Giancarlo Burdese, al tavolo di lavoro, previsto dalla
Legge regionale 18/2007, per il PePS (Profili e Piano Sanitario) finalizzato a migliorare
l’impatto dell’ambiente sulla salute.

- Donazione del risparmio della conviviale dell’amicizia di Carnevale agli abitanti di Haiti, colpiti dal
terremoto del Gennaio 2010

- Partecipazione, insieme con i Rotary Club biellesi, alla Passione di Sordevolo per Casa Maria:

donazione di parte del ricavato dalla vendita dei biglietti per la Nursery e la Scuola dei mestieri



Anno 2008 -2009, presidente Giorgio Groppo

- Sostegno al progetto del Rotaract Monviso Vado a gonfie vele, a favore di ragazzi disabili.

- Inaugurazione della Casa delle suore e della Foresteria nell’ambito del progetto Casa Maria
a Ndaragwa (Kenya)

- Matching Grant, sostenuto dalla R.F. distrettuale e internazionale, in collaborazione con il Rotary
Club di Malindi, per la fornitura di un’apparecchiatura per il test CD4 per la cura dei malati di AIDS:
apparecchiatura donata alla struttura sanitaria di Mambrui, gestita dalla Sorelle Piccole figlie di
San Giuseppe (la medesima Congregazione di Casa Maria)

- Conferenza aperta alla stampa e alle rappresentanze delle Istituzioni comunali e regionali sui
comportamenti alimentari degli studenti braidesi sulla base dell’indagine condotta dal nostro
Club lo scorso anno e con l’intervento del prof. Giorgio Calabrese, esperto di Nutrizione umana

- Erogazione di Borse di studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie Superiori di Bra

- Assegnazione a uno studente universitario della Borsa di studio Alberto Niccolini, istituita dal
socio Paolo in ricordo del padre

- Erogazione di Borse di studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie Superiori di Bra

- Sostegno al progetto del Rotaract Monviso Vado a gonfie vele, in favore dei diversamente abili

Anno 2007/2008, presidente Vincenzo Liaci

- Erogazione di Borse di studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie Superiori di Bra

- Assegnazione a uno studente universitario della Borsa di studio Alberto Niccolini, istituita dal

socio Paolo in ricordo del padre

- Realizzazione di un’indagine conoscitiva sui comportamenti alimentari degli studenti del

primo biennio delle Scuole Secondarie Superiori di Bra.
Pubblicazione, presso la Litografia Comunecazione - Bra, dei risultati dell'indagine a cura dei

dirigenti scolastici Margherita Testa, socia del Club, e Benedetto Russo, con il contributo

della Regione Piemonte.

Presentazione al pubblico dei risultati dell'indagine nella forma animata di spettacolo-processo

alle abitudini alimentari degli adolescenti coinvolti nell'indagine.

Anno 2006-2007, presidente Silvano Melissano

- Riconsegna alla città del restaurato Monumento ai Caduti, durante cerimonia pubblica
di celebrazione il 4 Novembre 2006, nel trentesimo anno di fondazione del nostro Club

- Sostegno al decollo e alla realizzazione del progetto Scuola dei mestieri per la formazione
degli artigiani a Nanyuky (Kenya)



- Donazione di un’apparecchiatura per il Test CD4, per cura dei malati di AIDS, alla Missione
di Ndhitini, nell’ambito dello sviluppo del progetto Casa Maria

- Adesione a un Matching Grant in Somalia con il nostro Club gemello Hauts de Siagne, contro
la povertà e il suo impatto sulle donne etiopi

- Contributo, per il tramite del Rotary Club Alba, per la realizzazione di un orfanotrofio a Sliven

(Bulgaria)

- Svolgimento della funzione di amministratore di sostegno, da parte del presidente Silvano
Melissano, per una giovane con handicap su nomina del giudice tutelare del tribunale di
Asti

- Sportello informativo per anziani, condotto da un gruppo di soci appositamente formati e in

collaborazione con il Consorzio socio-assistenziale Intesa, per un sostegno ai servizi sociali
sul territorio di Bra

- Assistenza odontoiatrica gratuita, da parte di un socio del Club, a persone indigenti segnalate
dal Consorzio Intesa.

- Sostegno al progetto Vado a gonfie vele del Rotaract Club Monviso, a favore dei diversamente abili

- Erogazione di Borse di studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie Superiori di Bra

- Assegnazione a uno studente universitario, Politecnico di Torino, della Borsa di studio
Alberto Niccolini, istituita dal socio Paolo in memoria del padre

Anno 2005-2006, trentennale del Club, presidente Guido Gaia

- Restauro del Monumento ai Caduti sito a Bra, in piazza Roma

- Apposizione della lapide commemorativa, con epigrafe in latino, del latinista braidese G.B. Gandino

in via Craveri di Bra nel centenario della sua morte

- Svolgimento, il 3 dicembre 2005, del Convegno aperto alla popolazione sul tema: Significato
e metodi dell'insegnamento del Latino oggi

- Pubblicazione degli Atti del Convegno in collaborazione con il Liceo Classico G.B.Gandino, presso
la Litografia Comunecazione, Bra

- Sostegno al progetto distrettuale Casa Maria, struttura di accoglienza per bambini orfani e di
strada a Ndaragwa (Kenya)

- Sostegno, mediante la nostra Associazione di volontariato ONLUS Ruota Amica presieduta da

Giancarlo Burdese con il tesoriere Michele Marengo, all’ideazione e alla stesura del progetto
Scuola dei mestieri per la formazione degli artigiani a Nanyuky (Kenya), in collaborazione prima
con la Ong Harambée di Barge e poi con la Provincia di Cuneo

- Sostegno al progetto Vado a gonfie Vele del Rotaract Club Monviso



- Sostegno al Consorzio socio-assistenziale INT.ES.A per l’organizzazione della serata conclusiva del

progetto di teatro-musicoterapia a favore dei diversamente abili



- Sostegno per l’organizzazione, in collaborazione con il Panathlon, di due giornate alle Paralimpiadi

di Torino

- Svolgimento di attività di Amministratori di sostegno, ex DL 6/2004

- Assistenza sanitaria odontoiatrica preventiva da parte di soci a favore di giovani immigrati in
condizioni di disagio

- Consulenze legali e tecniche da parte di soci a favore del Consorzio Socio-assistenziale INT.ES.A
e/o di Associazioni di volontariato presenti sul territorio

- Sostegno economico, insieme con i Rotary Club Alba e Canale Roero per
l’allestimento dell’orfanotrofio di Assenovec

- Raccolta fondi, mediante lotteria di Natale, per azioni umanitarie sul territorio

- Partecipazione, mediante proprio stand allestito con Ruota Amica, al Convegno distrettuale
Rotary e volontariato svoltosi a Fossano in occasione della III Fiera del volontariato

- Erogazione di Borse di studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie Superiori di Bra

- Assegnazione a uno studente del Politecnico della Borsa di studio Alberto Niccolini, istituita dal
socio Paolo in memoria del padre

Anno 2004- 2005, presidente Ottaviano Anselmino

- Erogazione di Borse di studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie

Superiori di Bra

- Assegnazione a uno studente del Politecnico della Borsa di studio Alberto Niccolini,

istituita dal socio Paolo in memoria del padre

- Contributo per la partecipazione della dott.ssa Elisabetta Borla al Seminario RYLA

- Contributo al Rotaract Club Monviso

- Contributo a sostegno delle popolazioni della Thailandia colpite dallo tzunami

- Contributo a favore dei bambini di Casa Maria in Kenya

- Contributo a Padre Ettore per azioni di assistenza

- Assegnazione di una bicicletta per il monte premi della gara podistica Super StraBra

- Realizzazione di un Interclub a Racconigi per l’incontro con il cardinale Severino Poletto sul tema

Solidarietà, amicizia e pace tra i popoli



- Contributo al Museo Civico Craveri di Bra per allestimento di strutture per l’esposizione di

collezioni di minerali

- Contributo al Rotary Club di Acireale per un impianto di erogazione di ossigeno nella casa per

anziani Il Giglio

- Contributo all’Associazione Mosaico per il corso di alfabetizzazione a favore degli extracomunitari

- Realizzazione, in collaborazione con il Liceo Scientifico G. Giolitti di Bra, di un corso di

Informatica e di un corso di Inglese per soci e familiari.

- Manifestazioni commemorative del centenario - 100 Anni di Rotary- in collaborazione con i

Rotary Club Alba e Canale Roero

- Erogazione di Borse di studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie

Superiori di Bra

- Assegnazione a uno studente del Politecnico della Borsa di studio Alberto Niccolini,

istituita dal socio Paolo in memoria del padre

Anno 2003-2004, presidente Alberto Zunino

- Contributo alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro, in occasione dell’incontro di

informazione sull’attività del Centro di Candiolo

- Contributo, ricavato dalla lotteria di Natale, al Centro di Accoglienza per

giovani donne extracomunitarie presso la Piccola Casa della Divina Provvidenza

Cottolengo di Torino

- Progetto Il Rotary e i giovani, realizzato attraverso una serie di incontri presso il Ristorante

Didattico Velso Mucci con gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori braidesi al fine di

stimolare dibattito e riflessione sui problemi dei giovani

- Erogazione di Borse di Studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie

Superiori di Bra

- Assegnazione a uno studente del Politecnico della Borsa di studio Alberto Niccolini,

istituita dal socio Paolo in memoria del padre

- Sostegno al corso di alfabetizzazione per extracomunitari realizzato con la Associazione Mosaico

- Progetto Acqua per la vita, con i Rotary Club Alba, Canale Roero, Savigliano, finalizzato alla

costruzione di due pozzi in Eritrea nei villaggi di Berenhet e Hawatsu

- Decollo, grazie al socio Sebastiano Cocuzza, governatore del Distretto 2030, sostenuto dal

segretario distrettuale Giancarlo Burdese, denominato suo “braccio destro”, del progetto Africa

Casa Maria, da anni in gestazione, punto di riferimento per la comunità di N’daragwa (Kenya):



ospitalità ed educazione per bambini/ragazzi orfani, fonte di lavoro per il villaggio e di

microcredito per le attività artigianali delle donne

Anno 2002-2003, presidente Carlo Maria Porro

- Riconsegna alla città del restaurato affresco Angelo con Cartiglio in collaborazione con il
Comitato braidese del Boetto;

- Riconsegna alla città della restaurata Meridiana dell'Ospedale S.Spirito.

- Intervento finanziario per viaggio in Italia di bambini di Chernobyl, bisognosi di assistenza e
cure mediche

- Erogazione di Borse di studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie Superiori di Bra

- Assegnazione a uno studente del Politecnico della Borsa di studio Alberto Niccolini, istituita dal
socio Paolo in memoria del padre.

- Interventi per l’integrazione e l’alfabetizzazione degli stranieri presenti sul nostro
territorio, realizzati con l’Associazione braidese Mosaico

- Incontro, nell’ambito dell’azione umanitaria Adozioni a distanza, con l’orfana croata Helena

Medimurec, seguita dal socio Giancarlo Burdese e conclusasi nel 2003 con il conseguimento
della laurea in Giurisprudenza da parte della giovane

- Pubblicazione del Siglario rotariano 2002, a cura del socio Renzo Bianchi

- Contributo, patrocinio e partecipazione, con il Rotary Club Alba, al Convegno contro l’epilessia

organizzato dalla L.I.C.E. e dall’ASL 18.

- Organizzazione del Convegno interclub con Alba e Canale Roero sul tema Parchi e tutela del

territorio con mozione finale consegnata alle Amministrazioni regionale, provinciali e locali
del territorio Langhe-Roero.

- Partecipazione al progetto distrettuale Il Grappolo per il finanziamento di azioni umanitarie in

tutto il mondo: Polio Plus, Matching Grant (Bamako-Mali) attivato con il Glub gemello francese
Hauts de Siagne

- Segnalazione e partecipazione della rotaractiana Elena Asteggiano al seminario Ryla di Torre Pellice

- Scambio Gruppi di studio: ospitalità presso la dimora del presidente Porro del gruppo di
visitatori americani (Texas) per il periodo di permanenza nel territorio del nostro Club e di Club
limitrofi

Anno 2001-2002, presidente Carlo Maria Giraudi

- Realizzazione, insieme con il Rotary Club Cuneo, del Convegno Pollenzo albertina tra memoria



del passato e proiezione nel terzo millennio e apposizione della lapide attestante il
riconoscimento dell’Unesco di Patrimonio dell'Umanità al Castello di Pollenzo



- Erogazione di Borse di studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie Superiori di Bra

- Assegnazione a uno studente del Politecnico di Torino della Borsa di studio Alberto Niccolini,
istituita da socio Paolo in memoria del padre.

- Intervento a favore dell’Ospedale di North Kinangop (Kenya) per un corso di formazione
di un’infermiera professionale del reparto di Oftalmologia.

- Intervento in Argentina, con il Rotary Club di Ceres, per l’acquisto di un’incubatrice per il reparto
di maternità del locale Ospedale

- Contributo al Rotaract Monviso e partecipazione al seminario Ryla

- Contributo alla costruzione di un dormitorio in Kenya per bambini abbadonati

- Fondazione della ONLUS Ruota Amica - presidente Giancarlo Burdese, tesoriere Michele Marengo

- per la gestione delle risorse necessarie al progetto Africa Casa Maria in via di ideazione secondo
il “sogno” di Sebastiano Cocuzza: il decollo del progetto avverrà nel 2004 grazie all’opera del
Rotary e alla generosa sinergia di molte altre persone di buona volontà.

Anno 2000-2001, presidente Vittorio Muratore

- Recupero e restauro conservativo, con il coordinamento tecnico del Comitato braidese della

Cappella del S. Rosario, dell'affresco di S.Lucia risalente a fine Quattrocento e ritrovato fra i
resti della chiesa di San Giovanni Vecchio: consegnato alla Città il 5. IV. 2001 nell’ambito della
celebrazione del 25° anniversario del Club con concerto di musica sacra, l’affresco su apposito
supporto è ora visibile in una sala museale di Palazzo Traversa

- Realizzazione, con il patrocinio del Comune di Bra, della Provincia di Cuneo e della Regione
Piemonte, del convegno Architettura di qualità per il territorio, aperto alla popolazione e alle
scuole

- Erogazione di Borse di studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie Superiori di Bra

Anno 1999-2000, presidente Alberto Di Caro

- Erogazione di Borse di studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie Superiori di Bra

Anno 1998-1999, presidente Renzo Bianchi

- Erogazione di Borse di studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie

Superiori di Bra

Anno 1997-1998, presidente Sebastiano Cocuzza

- Erogazione di Borse di studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie

Superiori di Bra



Anno 1996-1997, presidente Sebastiano Cocuzza

- Erogazione di Borse di studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie

Superiori di Bra

Anno 1995-1996, presidente Pier Paolo Pessina

- Recupero, restauro e consegna alla città avvenuta il 23.V.1996, della Campana della Torre Civica,

che fu eretta nel XVI secolo in sostituzione di preesistente campanile: a quel periodo risale la
fusione della campana originaria che, dopo varie vicende e l’abbattimento della Torre civica, fu
abbandonata sino al recupero realizzato dal nostro Club

- Erogazione di Borse di studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie Superiori di Bra

Anno 1994-1995, presidente Pierpaolo Pessina

- Erogazione di Borse di studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie Supeiori di Bra

Anno 1993-1994, presidente Giancarlo Burdese

- Erogazione di Borse di studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie

Superiori di Bra

Anno 1992-1993, presidente Giancarlo Burdese

- Erogazione di Borse di studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie

Superiori di Bra

Anno 1991-1992, presidente Giorgio Fanti

- Erogazione di Borse di studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie

Superiori di Bra

Anno 1990-1991, presidenti Bartolomeo Ruffinengo e Renzo Ponzo

- Erogazione di Borse di studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie

Superiori di Bra

Anno 1989-1990, presidente Renzo Ponzo

- Erogazione di Borse di studio per merito ai migliori Studenti delle Scuole Secondarie Superiori di

Bra



Anno 1988-1989, presidente Luciano Morino

- Erogazione di Borse di studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie Superiori di

Bra

- Contributo alle Missioni africane, per il tramite di Sebastiano Cocuzza, per

allestimento di laboratori medici all’ospedale di North Kinangop, Kenya

Anno 1987-1988, presidente Luciano Morino

- Erogazione di Borse di studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie

Superiori di Bra

Anno 1986-1987, presidente Giovanni Bruno

- Erogazione di Borse di studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie

Superiori di Bra

Anno 1985-1986, presidente Alberto Di Caro

- Erogazione di Borse di studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie

Superiori di Bra

- Concerti in S. Chiara, aperti alla popolazione, in collaborazione con l’orchestra Bruni di Cuneo

nel 300° anniversario della nascita di Bach.

Anno 1984-1985, presidente Alberto Di Caro

- Restauro, insieme con il Club gemello Hauts de Siagne e con l’Amministrazione provinciale di

Cuneo, del portale ligneo e relativa lunetta di S. Chiara: restauro eseguito dalla ditta Franchino di
Torino sotto il controllo della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici.

- Erogazione di Borse di studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie Superiori di Bra

Anno 1983-1984, presidente Pierfelice Serra

- Erogazione di Borse di studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie

Superiori di Bra

Anno 1982-1983, presidente Luigi d’Incisa di Camerana

- Erogazione di Borse di studio per merito ai migliori studenti delle scuole Secondarie

Superiori di Bra



Anno 1981-1982, presidente Ottaviano Anselmino

- Erogazione di Borse di studio per merito ai migliori studenti delle Scuole Secondarie

Superiori di Bra

Anno 1980-1981, presidente Giacomo Operti

Anno 1979-1980, presidente Gaetano Bellotti

Anno 1978-1979, presidente Gugliemo Bonardi

Anno 1977-1978, presidente Guglielmo Bonardi

Anno 1976-1977, presidente Augusto Lorenzoni

Anno 1975-1976, presidente Augusto Lorenzoni


