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L'INIZIATIVA DELLA CARITAS DIOCESANA DI ALBA

LA BIRRA SOLIDALE
CHE RECUPERA IL PANE
ResurrACTION è un esempio di economia circolare, rigenerativa.
I ricavi della vendita servono a sostenere i progetti sociali sul territorio

n vino veritas, in birra Cari-
tas": è il motto ideato da don
Mario Merotta, direttore della
Caritas della diocesi di Alba,
per descrivere e lanciare un
bel progetto di economia cir-

colare: ResurrACTION, una birra ge-
nerativa, comunitaria e solidale. "Re"
come recupero, "action" ovvero azione.
Come spiegano dall'équipe diocesana
della Caritas albese, questa birra loca-
le, speziata, nasce dalla collaborazione
con una realtà produttiva del territorio,
il Birrificio artigianale Alba di Guere-
ne, aggiungendo alla fermentazione il
pane avanzato e recuperato dall'Em-
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porio solidale della Caritas. Tutto il
ricavato della vendita della birra viene
investito per finanziare e sostenere i
progetti solidali della Caritas dioce-
sana. L'iniziativa di ResurrACTION è
nata nel 2020, con la decisione di don
Merotta di partecipare a un bando per
l'economia circolare (basata su condi-
visione, recupero e riutilizzo di prodot-
ti esistenti e usati, rigenerati a nuova
vita). Dopo uno stop dovuto alla pan-
demia, nel 2021 il progetto ha preso
corpo con numerose iniziative locali.

ResurrAC'l'ION è gestita e promos-
sa da Young Caritas, un gruppo di gio-
vani del territorio che dedicano parte

I ragazzi di Young
Caritas con il
vescovo della diocesi
di Alba, monsignor
Marco Brunetti,
60 anni. Sopra,
il pane recuperato
dall'Emporio
solidale. Sotto,
la locandina di
ResurrACTION.

h

del loro tempo a questo progetto come
volontari, uniti dal desiderio di costru-
ire un futuro più equo, solidale, par-
tecipato. La birra viene prodotta grazie
a Fondazione CRC e in collaborazione
con l'Università di Scienze gastrono-
miche di Pollenza e Slow Food.

Oltre a essere distribuita in vari
eventi sul territorio, oggi la birra della
Caritas albese può essere acquista-
ta online attraverso il sito "Resur-
raction.it". Sono previsti prezzi age-
volati per gli acquisti fatti da diocesi
che desiderano diffonderla nelle loro
comunità con l'obiettivo di sostenere
iniziative solidali. G.CER.
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