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ASSIDUITÀ
63,1%

Giovedì 23 Novembre – Il Banco Alimentare

Anna Zottola - Vice Presidente
Tina Molteni - Presidente eletto
Marta Pessina - Past President
Massimiliano Gusmeo - Segretario
Aldo Porro - Tesoriere
Franco Arrighi - Consigliere
Fabio Agostinelli - Consigliere
Rinaldo Belluschi - Consigliere
Dino Bruni - Consigliere
Attilio Nosari - Consigliere
Riccardo Andriolo - Prefetto
Paolo Luigi Pirovano – Rotary Foundation

Il Dott. Gianluigi Valerin ha spiegato come la colletta alimentare si
svolge un giorno all’anno e permette di raccogliere più del 10% di
quello che si ottiene in un anno con 120.000 volontari , muovendo
oltre 30.000.000 di euro. L’attività del Banco Alimentare però è
costante tutti i 365 giorni dell’anno e si sviluppa attraverso lo
sfruttamento delle eccedenze della catena alimentare, recuperando
lo spreco e ridandogli valore per aiutare chi ha bisogno. La storia
inizia nel 1989, grazie a un'intuizione del Cavalier Fossati, patron
della Star e da Don Luigi Giussani, che fanno nascere l’opera, che
ha come obiettivo il rispondere ai bisogni primari. Nel 1993
vengono stipulati i nuovi accordi con gli enti pubblici e la comunità
europea. Nel 1996 si sviluppa da Meda e si espande e nel 1985. Nel
1997 nasce la giornata nazionale della colletta alimentare. Nel 1999
nasce la fondazione Banco Alimentare, mentre nel 2003 la legge del
buon samaritano per il recupero del cibo pronto. Nel 2009 si riesce
a presentare presso il Campidoglio una ricerca fatta dal Banco
Alimentare sulla povertà in Italia. La fondazione raccoglie le
eccedenze agricole che finirebbero in discarica e le ridistribuisce a
enti e associazioni. Il motto del Banco è “condividere i bisogni per
condividere il senso della vita, recuperando e trasformando le
risorse per chi ha davvero bisogno”. I benefici dell'attività sono
sociali , economici, ambientali, culturali ed educativi. Nel 2010
sono stati raccolti 75.000 tonnellate di alimenti, mentre nel 1996
erano 13.500 tonnellate con 21 sedi locali, 56 automezzi, 1
piattaforma logistica, 1244 volontari, 86 dipendenti, 8159 strutture
caritative, 1.450.000 persone assistite (quasi il 50% dei poveri in
Italia).

PROGRAMMA INCONTRI

Venerdì 25 Novembre 2011

Cena Natalizia della Fondazione Paolo Fagetti Onlus presso l’Ancora di
Lurate Caccivio. Importante appuntamento sul territorio immancabile.
Conferme di presenza entro il 15 novembre direttamente al Segretario
Massimiliano Gusmeo
ore 20 – L’Ancora di Lurate Caccivio
Giovedì 1 Dicembre 2011

Serata sulla “Tutela penale dei minori e dei soggetti deboli”. Interverrà la
Dott.ssa Isella che parlerà della sua esperienza professionale.
ore 20 – Golf Monticello
Domenica 4 Dicembre 2011

C.R.I. di Uggiate Trevano. Lezione interattiva sulle manovre di
disostruzione pediatrica. Il nostro Rotary Club sarà patrocinante.
Cagno – Palazzetto dello Sport
Giovedì 15 Dicembre 2011

Cena Natalizia del Club con grandi sorprese e giochi e musica presso la
sede.
ore 20 – Golf Monticello
Giovedì 22 Dicembre 2011

Conviviale Sospesa
Giovedì 29 Dicembre 2011

Conviviale Sospesa
Giovedì 5 Gennaio 2012

Conviviale Sospesa
Compleanni del mese:
Pisani Maria 21 Novembre
Rinaldo Belluschi 21 Novembre
Sul sito “rotaryappiano.org” è disponibile l'accesso all'area riservata, a favore dei soci, per
poter verificare la propria assiduità.
E’ inoltre disponibile una bellissima gallery dove poter vedere le foto delle serate e poter
scaricare i bollettini.

