IL CAFFE’ DEL CLUB

Bollettino del 24 Febbraio 2015

Conviviale c/o il Banco Alimentare – Muggiò – h. 20.00
IL BANCO ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA & LA CREAZIONE DI VALORE
Il Rotary Club Milano Manzoni Studium ha voluto conoscere da vicino il nobile
service del Banco Alimentare, svolgendo la conviviale di Febbraio presso la sede
del Banco a Muggiò. La serata è stata tanto piacevole, quanto interessante e
foriera di nuovi progetti.
Nel 1989 Danilo Fossati, fondatore della Star e Don Luigi Giussani, fondatore del movimento di
Comunione e Liberazione portano in Italia l’idea della Food Bank nata negli anni ’60 in America.
Oggi il Banco Alimentare esiste nelle 21 regioni italiane e in tutte le realtà crea valore sotto ogni profilo.
In Lombardia per ogni euro di costo vengono raccolti e donati alimenti del valore di 30 euro.
14.308 tonnellate di cibo fresco e conservato, perfettamente edibile, ma destinato alla distruzione per
le più svariate logiche industriali (eccessi di produzione non compatibili con le scadenze dei lotti,
packaging non conformi ai parametri di qualità previsti dal marketing e così via) viene verificato e
riconfezionato per essere distribuito alle mense dei poveri o direttamente a famiglie indigenti.
Per 1,47 mln di euro di costi per l’operatività del Banco Alimentare della Lombardia, 44,3 mln di euro di
generi alimentari vengono distribuiti. La visita al Banco iniziata con l’impressionante visione di un
magazzino di 3.600 mq governato dalle più sofisticate politiche di logistica, per coniugare le esigenze
del cibo fresco e la gestione delle scadenze con la variabilità piuttosto ampia degli approvvigionamenti
quasi casuali, ha subito colpito per l’eleganza dei sentimenti in primis: trattare a guanti bianchi gli
ospiti delle mense caritatevoli valutando anche il carico nutrizionale dei cibi ridistribuiti è qualcosa che
fa bene anche alle coscienze di tutti. Il trattamento a guanti bianchi è proseguito anche alla nostra
tavola, allestita con molta cura e nessuna nota stonata, in rispetto al contesto, da parte dei volontari
che hanno preparato un ottimo e sfizioso menù, guidati dalla sapiente competenza dello chef Massimo
Meloni, allievo di Gualtiero Marchesi. Chef Meloni ci ha illustrato con dovizia un menù molto spesso
nella concezione, quanto leggero per il portafoglio. A beneficio degli assenti: budino tiepido alla
verdura offerta, risotto volontario, germano reale dl generoso cacciatore alle arance con contorni a
caso, frittelle di carnevale recuperate con salsa dolce. Ogni piatto, una lezione di tecnica culinaria e di
economia domestica.

A conclusione della serata sono state distribuite copie
del bilancio sociale e di un originale libro in cui brevi
storie di famiglie di celebri autori sono abbinate a
sentimentali ricette della tradizione degli autori.
Il RC Milano Manzoni Studium auspica di proseguire
nel supporto al Banco e per questo il Presidente
Fontana sottoporrà al Club un suo progetto da
sviluppare con il Banco in previsione di Expo 2015
Soci presenti: Fabio Fontana con Silvana, Gianni Pasini con Daniela, Antonella Simone, Ettore
Fumagalli con Annamaria, Tiziana Orsini, Piero Lucchini con Gherarda, Carlo Vedani, Antonio
Canino, Chiara Pontonio, Aurelio Oskian, Ambrogio Picolli con Angela, Dino Natale con
Francesca, Vito Tantolo con Lidia, Federica Alemanno, Loredana Cordova, Emanuele Vedani con
Flavia. Ospiti: Cristina Ferrarini e Patrizia Regattieri, ospiti Fumagalli; Matteo Silvioli e Beatrice
Barbano, ospiti Orsini; Paolo Viana, ospite Canino; Nicola Antoniucci dal Rotary Rho Fiera Del
Banco, Anna Clerici, responsabile comunicazione e il dr Vassena, consigliere.

Varie
Prossimi appuntamenti
2 Marzo ore 8,00 breakfast c/o il Grand Hotel et de
Milan dedicato alla illustrazione generale di un
progetto di fund raising del Club, da rendere attivo
durante Expo 2015. Progetto ambizioso ed
impegnativo che vedrà la partecipazione del Banco
Alimentare e che necessita del contributo
intellettuale e professionale di tutti quanti i soci.
24 Marzo ore 19,30 Conviviale del Club presso la
Società Umanitaria in via San Barnaba – Salone degli
Affreschi. Evento “Festa di Primavera” a sostegno di
Fondazione Donna, service del Club a supporto del
progetto condotto dalla nostra Socia Maria Rita
Gismondo. Per i Soci il costo dell’evento è compreso
nella quota sociale, per gli ospiti il contributo minimo
è di 50 euro.
Per sostenere il Camper e diffondere l’evento, di
seguito il link dedicato su Facebook;
https://www.facebook.com/events/1543408192609
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Gita sociale. Per chi fosse
interessato, abbiamo la
possibilità di aggiungere altri 4
ospiti con le stesse tariffe
aeree agevolate. Sono liberi
ancora dei posti sugli stessi
voli. Per informazioni,
contattare Antonella Simone

Open Day del 23 u.s.
I Club sul palco

I compleanni di Marzo
Tanti cari auguri a:
Carlo Vedani
(02.03)
Paolo Zambonardi
(15.03)
Marinella Capone (24.03)
Aurelio Oskian
(24.03)

ROTARY CLUB MILANO MANZONI STUDIUM 2014-2015
PRESIDENTE
Fabio Fontana
DIRETTIVO
VICEPRESIDENTE Piero Lucchini - PASTPRESIDENT Tiziana Orsini - INCOMING Gianni Pasini
SEGRETARIO Antonella Simone - PREFETTO Valentina Piccinini – TESORIERE Luca Minoli
CONSIGLIO
Marinella Capone Loiaconi – Aurelio Oskian – Francesco Spadaro- -Andrea Sacerdoti - -Carlo Vedani
Ferdinando Parente - Nicoletta Gibelli- Enrico Bianco - Walter Joffrain
PRESIDENTI DI COMMISSIONI
EFFETTIVO Alfredo Gorni - AMMINISTRAZIONE Mirela Presecan
FONDAZIONE ROTARY Secondino Natale - PUBBLICA IMMAGINE Chiara Pontonio
PROGRAMMI Tiziana Orsini - AZIONE GIOVANILE Federico Vasoli
RIUNIONI DEL CLUB
1°-2° e 3° lunedì del mese: breakfast ore 8
4° martedì del mese: conviviale ore 20
SEDE DEL CLUB
Grand Hotel et de Milan, via Manzoni 29, Milano.
Ha curato questo numero del bollettino il Socio: Antonella Simone

