
L’emergenza del coronavirus ci ha costretti a inventare nuovi comportamenti 
e  ad adottare nuovi stili nella comunicazione. Tutti nel Club hanno ormai 
acquisito familiarità con le riunioni da lontano. Grazie, Giuseppe Sordo!
Noi rotariani siamo persone che hanno storie e sensibilità diverse, ma 
convergenti su ideali e obiettivi; inoltre siamo determinati e tenaci, ci 
riuniamo in modo virtuale e regolare superando le barriere del distanziamento 
fisico; vogliamo essere protagonisti del cambiamento in atto che ci richiede di  
essere più consapevoli e più incisivi nella costruzione del bene comune.
L’unione fa la forza!

-  Giovedì 7 Maggio: Direttivo e Riunione
Il Consiglio direttivo delibera due ammissioni al nostro Club, un segno di generosità in questo periodo 
di crisi: Samuele Sarotto e Luigi Barbero.
La riunione si apre sulla riflessione intorno al tema di Maggio, mese dell’azione per i giovani: ci 
proponiamo di rinsaldare i legami con il Rotaract Alba Langhe e Roero di cui siamo Club padrino e 
di dare vita nei prossimi anni ad un Interact, costituito da ragazzi dai 12 ai 18 anni.

 Apprendiamo con piacere che è risultata vincitrice nel 
concorso rotariano nazionale sul tema La legalità nel 
web: uso corretto e responsabile la studentessa Sara 
Petrone frequentante la classe IV dell’indirizzo “grafica 
e comunicazione” dell’Istituto Velso Mucci di Bra, del 
quale noi abbiamo sponsorizzato la partecipazione come 
Club padrino. 
Il manifesto realizzato dall’alunna, sotto la guida del suo 
docente Sebastiano Orecchioni, esprime l’opportunità 
che tutti abbiamo di pescare informazioni e dati e di 
condividerli in modo costruttivo mediante la Rete, 
un grande esempio di bene comune che appartiene 
all’umanità.

Infine Guido Gaia ci informa che è prossimo alle 
firme il contratto di sponsorizzazione tecnica per la 
riqualificazione e manutenzione dell’area verde di 
strada Falchetto fra il Comune di Bra e il nostro Club 
a sostegno del progetto Il bosco del Rotary – L’albero 
della vita e che la “messa a dimora” della prima pianta  
è prevista in Giugno.
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-  Giovedì 14 Maggio: Pane per i tuoi denti – relatori Alessandro Gianolio e Riccardo Vanni
Alla teleriunione partecipiamo numerosi: le distanze sono annullate, c’è Renzo Bianchi da Torino, ci salutano 
i due giovani del Club Rotaract Alba Langhe Roero: il presidente Marco Costanzo e il presidente incoming 
Luca Gallo. 
E’ presente Luigi Barbero, che dai primi di Giugno farà parte del nostro Club.
Riflettiamo sui risultati del progetto Pane per i tuoi denti, che, preparato e decollato in modo tempestivo, è 
stato realizzato al 98-99% pur in un a.r. dimezzato; che ha avuto un grande impatto sul territorio e suscitato 
vivi apprezzamenti nella scuola, coinvolgendo circa 1300 bambini con le rispettive famiglie e 120 insegnanti 
e cooperando con le istituzioni: Comune, ASL CN 2 e Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.
Ascoltiamo con soddisfazione le relazioni e le valutazioni dei soci che hanno profuso tempo e professionalità 
nelle scuole, organizzati in due gruppi di lavoro:
- odontoiatri: Alessandro Gianolio, Claudia Cherchi (consorte di Alessandro) e Laura Balocco (consorte di 
Guido); 
- medici/farmacisti/biologi: Riccardo Vanni, Barbara Busso, Andrea Gili, Riccardo Lusso, Piero Maimone, 
Uccio Porro, Camillo Scimone.
Abbiamo gettato semi che germoglieranno e daranno frutti: abbiamo fatto service attraverso la cultura del 
cibo, cultura che si concretizza in scelte alimentari sostenibili per il nostro ecosistema.
I dirigenti scolastici e gli insegnanti ringraziano perché il percorso compiuto con il Rotary ha rinforzato la loro 
motivazione rendendoli consapevoli di non essere soli e di agire per il bene in accordo con la ricerca scientifica 
e medica.

Una bella riunione: un’ora in cui ci siamo visti e ascoltati con interesse, un intreccio di esperienze - riflessioni 
- ispirazioni, piacevole e scorrevole, come emerso subito dopo nella nostra chat che, un po’ istituzionale e un 
po’ bricconcella come è, sempre esprime a caldo umori e impressioni... veraci.

- Sabato 23 Maggio: Assemblea di formazione distrettuale, a. r. 2020-2021
Assemblea molto partecipata e consapevole dell’importanza della formazione per la condivisione dei valori 
rotariani, evocati nel logo e nel motto del prossimo anno Il Rotary crea opportunità.

- Giovedì 28 Maggio: ingresso di Oliviero Pagliasso e presentazione del nostro sito Web
Camillo Scimone, presidente della Commissione Effettivo, con il suo inconfondibile stile, sempre avvolgente 
e coinvolgente, illustra i tratti salienti della personalità e della storia professionale di Oliviero, affermato 
ragioniere commercialista/revisore contabile con studio in Bra, piazza Carlo Alberto: buon ritorno, Oliviero, 
nel nostro Club dinamico e... speriamo piacevole! 
Viene presentato il sito  WEB del Club, realizzato da Samuele Sarotto con l’aiuto di Giuseppe Sordo. I soci 
ne prendono visione, avanzano osservazioni e apprezzamenti sia sui contenuti sia sull’impostazione grafica. Il 
sito deve ancora essere rivisto; diventerà visitabile  tra alcuni giorni.

- Sabato 30 Maggio, h 9-13: convegno distrettuale su Rotary, Istituzioni e Territorio
Partecipiamo da casa, numerosi e comodi, al convegno, nel quale intervengono dirigenti rotariani, rappresentanti 
di Istituzioni e molti presidenti di Club per esporre le loro azioni.
Io presento in sintesi (sono concessi 5 minuti) il significato, lo svolgimento, i risultati del progetto Pane per 
i tuoi denti. Completa il mio intervento con altri 5 minuti Cinzia Scaffidi, docente dell’Università di Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo, sviluppando efficacemente il concetto di cibo sostenibile, ovvero buono, pulito e 
giusto: un cibo che nutre e fa bene, che non danneggia l’ambiente e rispetta gli altri.

                                                                                                     Margherita  


