
                                                   In ricordo di Silvano Melissano                                                        

   Silvano era un amico gentile, un rotariano attivo e di lunga data: entrò nel Rotary Club Bra 
nel 1988 e ne fu presidente nell’a.r. 2006/2007.
   Nel nostro sito, sezione La storia delle nostre azioni per il territorio, sono indicati i numerosi 
service che egli promosse e sostenne, come l’assistenza in prima persona quale amministratore di 
sostegno a persona disabile, il completamento del restauro del Monumento ai caduti, vari interventi 
di assistenza a persone in difficoltà, l’erogazione di Borse di studio sino alla partecipazione a 
progetti internazionali come Casa Maria in Kenya, con il R.C. Alba per la realizzazione di un 
Orfanotrofio in Bulgaria e con il nostro gemello R.C. des Hauts de Siagne contro la povertà in 
Somalia.

 Aveva un animo sensibile; amava la natura e, come la natura, era generoso, cioè – come dice 
l’antica etimologia -  sapeva “dare vita”, sapeva donare alla famiglia, agli altri, all’ambiente. 

   Coltivava il suo grande orto vicino a casa con amore e conoscenza: questo per lui significava 
non solo provvedere in modo salutare alla dispensa della famiglia, ma era pure un luogo di ricerca 
agricola, un fattore culturale che spazia fra tecnica ed economia, fra arte e filosofia, un esercizio di 
vita perché l’orto, che ha sempre accompagnato la civiltà umana, insegna l’attesa e il senso del 
limite, la gioia e la responsabilità di occuparsi di un vivente.

   Ricordiamo la sua relazione nell’incontro del 18 Giugno 2020, una relazione documentata e 
appassionata dal titolo emblematico Ortomania: coltivare l’orto in armonia con la natura.
 Ci coinvolse tutti con le sue esperienze e la sua attenzione alla sostenibilità ambientale, che è anche
sostenibilità socio-economica.
   E’ da notare che proprio nell’anno della pandemia, l’infausto 2020, la Fondazione Rotary e il 
Consiglio centrale del Rotary hanno aggiunto alle sei tradizionali la nuova area d’intervento: il 
sostegno ambientale.

    Silvano era sempre pronto a donare un po’ del suo tempo e delle sue competenze agli altri: il 
giorno 11 Novembre 2019 rappresentò il nostro Club, impegnato quell’anno nel progetto di 
educazione alimentare Pane per i tuoi denti,  alla festa nazionale dell’Orto in Condotta, promossa 
da Slow Food  nella cosiddetta estate di S. Martino e celebrata nelle scuole con “lezioni” ai bambini
già sensibilizzati dall’esperienza dell’Orto didattico e con un pasto esemplare alla base di legumi e 
verdure alla mensa gestita dal Comune: perché oggi, con il prevalere dell’agricoltura industriale che
genera enormi quantità di gas serra, coltivare/studiare l’orto è diventato un gesto rivoluzionario e fa 
capire il legame fra il piatto, il gusto, la salute nostra e dell’ambiente.

Infine, Silvano era un membro della Commissione verde del Club, istituita per realizzare il Bosco 
L’Albero della vita, progetto in fieri con l’obiettivo di rigenerare un pezzo di suolo abbandonato, di 
aumentare il numero degli alberi nella città per il benessere psico-fisico e di promuovere la cultura, 
l’educazione ambientale e civica che è anche educazione alla bellezza e ai valori urbani.

 Silvano in questo progetto svolgeva con gioia ed entusiasmo il ruolo di sperimentatore botanico, 
oculato amministratore e contabile.
   La morte improvvisa lo ha colto il 20.02.2021

                                                                                La Commissione Verde del R.C. Bra
                                                         Davide Borri, Guido Gaia, Michele Marengo, Margherita Testa




