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Conoscenza e immaginazione per la sostenibilità
Il virus è ancora in agguato. La crisi è dura, forse la peggiore dai tempi della Grande
depressione: a farne le spese, come sempre, i più deboli.
Per questo abbiamo ri-programmato le relazioni sulle due più gravi emergenze di
oggi, la povertà figlia di eccessive diseguaglianze e il cambiamento climatico:  per
ripartire e trasformare questa pandemia in un’opportunità straordinaria, dobbiamo
- capire il presente, perché è nel presente che si (ri)costruisce il futuro;
- essere pronti a cambiare scegliendo in modo tempestivo la strada della sostenibilità
ambientale che è anche economica e sociale (dal rapporto della Brundtland Commission, diventato punto di 
riferimento ineludibile per un’importante organizzazione internazionale come il Rotary).
Questo è un mondo che cambia e noi dobbiamo essere pronti a cambiare con esso: questa frase che Paul 
Harris scrisse nel 1935 esprime oggi più che mai la modernità del pensiero del Rotary.
 Il cambiamento, però, è ormai così veloce che rischiamo di non riuscire a capirlo.
Il Rotary connette il mondo: accettiamo la sfida, connettiamo conoscenza e immaginazione, cerchiamo idee e
modi di pensare nuovi. Noi rotariani possiamo essere protagonisti anche durante le crisi.

Giovedì 11 Giugno - Presentazione dei neosoci Samuele Sarotto e Luigi Barbero
 Samuele Sarotto dirigente presso l’azienda Miroglio e Luigi Barbero direttore di Ascom Bra e 
presidente dell’ATL Langhe Monferrato e Roero: ho il piacere di presentarli entrambi io, illustrando
i tratti salienti delle loro personalità determinate e forti, manager e leader in settori diversi, e li 
presento con un velo di orgoglio e nostalgia, avendoli conosciuti promettenti sui banchi di scuola.
Un atto di generosità il loro ingresso nel Rotary in questo particolare momento.

- Relazione di Nino Dutto sulle diseguaglianze e sulla povertà nel mondo e a Bra
Il nostro socio tiene una relazione appassionata e ben documentata sulle eccessive disparità che 
caratterizzano e aggravano la crisi socio-economica del mondo; nel contempo punta lo sguardo sulla povertà 
che colpisce forte anche la nostra città; evidenzia con dati e cifre gli interventi con i quali l’Associazione 
S.O.S. Bra chiama Bra, da lui fondata, soccorre da anni e in vari modi le famiglie bisognose: le aiuta, ad 
esempio, non solo con la borsa della spesa, ma anche pagando il doposcuola dei figli, quindi risponde subito 
a chi è in difficoltà e nel contempo fa piccoli investimenti per il bene comune, impegnandosi nel contribuire 
a rimuovere, attraverso la formazione e la conoscenza, le cause  strutturali dell’emarginazione.
Sensibilità e dedizione fuori del comune, solida preparazione e impegno organizzativo caratterizzano l’opera 
meritoria di Nino Dutto e di questa Associazione, apprezzata e sostenuta da molti braidesi.

Giovedì 18 Giugno: un’intensa giornata green
h 11: sobria cerimonia, alla presenza di una delegazione rotariana, del sindaco Fogliato e 
dell’assessore Brizio, con la messa a dimora della prima pianta nel nostro bosco L’Albero della vita.
Il futuro è un albero: afferma Stefano Boeri. A rappresentare il futuro, è presente Gregorio Falca.



Questo bosco, infatti, viene idealmente dedicato ai 6 bimbi nati nella nostra famiglia rotariana in questo a. r. 
2019-2020, un segno del nesso fra  felicitas e fecunditas, un punto fermo della nostra vision:
1. John Olivero, figlio di Stefania Scimone e Dario, nato il 15 Ottobre 2019
2. Margherita Sarotto, figlia di Barbara Busso e Samuele, nata il 15 Dicembre 2019
3. Margherita Bettino, figlia di Valentina Marengo e Giuseppe, nata il 3 Gennaio 2020
4. Gregorio Falca, figlio di Maria Luisa Gili e Alberto, nato il 25 Gennaio 2020
5. Allegra Tibaldi, figlia di Francesca Riccardi e Paolo, nata il 23 Febbraio 2020
6. Amedeo Francesco Varetto, figlio di Mara Canello e Marco, nato il 8 Marzo 2020
Siamo in attesa di aggiungere il nascituro figlio di Valentina Borri e Franco Fortunato.

 h 18.30 videoriunione: Guido Gaia, insieme con la commissione “verde”, illustra la versione 
definitiva del progetto. La firma della sponsorizzazione con il Comune è stabilita il 24.VI.2020.

Relazione di Silvano Melissano su Ortomania: coltivare l’orto in armonia con la natura
Silvano, con una relazione ampia e ben documentata, ci illustra la sua amorosa esperienza di orticoltore di 
lungo corso, esperto e appassionato: l’orto è per lui un esercizio di vita, un luogo di ricerca agricola che sa 
anche un po’ di magia, un fattore culturale che spazia fra tecnica ed economia familiare, arte e filosofia.
L’orto ha un nome millenario, ha accompagnato quasi con un tocco di sacralità la civiltà umana, perché, 
come sostiene Carlin Petrini citato da Silvano, in principio era l’orto. Dietro casa, davanti casa, lontano da 
casa, ma un orto c’era sempre. L’orto insegna la storia, la geografia, la chimica; insegna la pazienza, 
l’attesa, il senso del limite, la possibilità di fallimento, la gioia e la responsabilità di occuparsi di un vivente.
I numerosi soci connessi ammirano le conoscenze di Silvano e la sua attenzione alla sostenibilità ambientale,
che è anche socio-economica; alcuni esprimono il desiderio di rivedere le slide, vivaci di colori e immagini.

Giovedì 25 Giugno, h 18.30  Passaggio delle consegne
Espongo le mie riflessioni sull’ a.r. che si conclude: il programma dell’ anno è stato realizzato in modo non 
rituale né autoreferenziale, ma in modo corale coinvolgendo Istituzioni e popolazione e richiedendo 
l’impegno di tanti soci, generosi e quindi capaci di trovare tempo libero per sé e per gli altri: un tempo che 
hanno saputo liberare dalla frenesia della produzione e del consumo, per dedicarlo a far del bene agli altri e, 
nel contempo, anche a se stessi.
Oltre le donazioni, le erogazioni in favore dei giovani, le riunioni all’interno del Club o in Interclub, abbiamo
realizzato 4 progetti importanti e avviato il 5° con il bosco L’Albero della vita.

Assegnazione dell’ Onorificenza PHF (Paul Harris Fellow) a 4 soci 
Guido Gaja, ideatore e animatore dei progetti Targa in ricordo di G. Piumati e L’Albero della vita.
Alessandro Gianolio, coordinatore del team odontoiatrico nel progetto Pane per i tuoi denti
Riccardo Vanni, coordinatore del team medico nel progetto Pane per i tuoi denti.
Federico Dellarossa, past president e assistente del governatore

Indirizzo del nostro sito web: www.rotarybra.it 
Il sito sarà prossimamente accessibile. Ringraziamenti ai soci Samuele Sarotto, Giuseppe Sordo, 
Irene Bottero per la realizzazione e al tesoriere Paolo Ghi per la registrazione del dominio.
                                                           
In conclusione, io vi saluto in modo caloroso come l’estate che ormai trionfa, richiamando alla 
memoria un passo della canzone di Domenico Modugno: 
La lontananza sai è come il vento
spegne i fuochi piccoli, ma accende quelli grandi...quelli grandi.
La distanza fisica non ha spento i nostri legami, anzi li ha rinsaldati: è aumentato l’effettivo che in 
Luglio ancora crescerà. La lontananza non può spegnere il Rotary, che è un fuoco grande!

Alberto Bielli indossa il collare e presenta i punti salienti del programma per l’a.r. 2020-2021, 
che partirà deciso con 4 riunioni in Luglio, e dà il suo primo tocco di campana.
AVANTI  TUTTA, Alberto, e sii un leader rotariano!
Intanto, Daniela Franco, che sarà presidente del Club nell’a.r. 2021-2022, si sta preparando.

                                                                                                                            Margherita



                                                                                    

   

                                                                                                                 

                                                                                           

                                                                                                         

                                                                                                                              



                                                                                               
 


