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Visita alla ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE ONLUS della Lombardia
“Danilo Fossati” a Muggiò.
Relatori: il Presidente del Banco Alimentare il sig. Gianluigi Valerin e il responsabile della
provincia di COMO il sig. Marco Mazzone.

La visita alla sede e centro di smistamento
del Banco Alimentare della Lombardia ha letteralmente a tutti noi visitatori
sconvolto il nostro pensiero d’approccio per le associazioni benefiche.
L’immensità del capannone e la quantità infinita di merce accatastata sugli
scaffali ci ha lasciati a bocca aperta obbligando la nostra mente a vagare, a
calcolare e stimare come sia possibile distribuire in Lombardia, nelle varie
sedi di raccolta, in breve tempo, nella giornata stessa dell’arrivo del prodotto
da parte dei benefattori, con un impegno fisico volontario notevole a costi
obbligatoriamente contenuti, data la natura dell’impegno della associazione
stessa.

Il Presidente con molta pazienza ci ha dedotti sapientemente
su tutti i punti delle nostre riflessioni e ha dissipato con ampie spiegazioni i nostri dubbi e le

nostre perplessità.
La visita al capannone, immenso, forse 6/7.000 mq, zeppo di scaffalature
alte 9 metri che arrivano sino al soffitto, riempite all’inverosimile di merci
inscatolate in enormi contenitori di cartone e avvolte nei cellofane, pronte per
essere smistate, catalogate e spedite nei vari centri convenzionati, ci ha
aiutati a capire quanto grande è diventata quest’opera umanitaria che Danilo
Fossati, nella sua lungimiranza, anni fa ha ideato e creduto opportuno
fondare.
Oltre che grande questa associazione è importante: aiuta migliaia di persone
che non troverebbero altro modo di cibarsi per il loro stato indigente che per
molti ha raggiunto la disperazione. Un elenco disperato di migliaia di casi
che un elenco porterebbe alla compilazione di un libro di oltre 500 pagine
con appendici e aggiornamenti giornalieri. La locandina che potete osservare
qui a fianco dovrebbe chiarirvi il problema: osservate il numero di persone povere assistite
ogni giorno.
Riporto quanto è scritto sulla locandina: La Rete Banco Alimentare Onlus, con le sue 21
organizzazioni sul territorio nazionale, RECUPERA ogni giorno le eccedenze alimentari
perché non diventino spreco e REDISTRIBUISCE gli alimenti alle oltre 8.500 strutture
caritative convenzionate che aiutano quotidianamente più di 1,7 MILIONI di persone povere in
Italia.
I dati citati e spiegati dai relatori hanno dell’incredibile e ci hanno notevolmente
impressionato: la mole di lavoro svolto dai volontari, la quantità di cibo smistato alle strutture
caritatevoli e il numero delle persone assistite. L’ampia relazione ci ha veramente
impressionati e nel contempo soddisfatti per quanto questa opera umanitaria stia facendo
“volontariamente” per quell’immenso mondo di individui bisognosi di assistenza. Al termine
della visita guidata una abbondante cena, offerta dal Presidente sig. Gianluigi Valerin nel
refettorio dell’associazione, ha chiuso in bellezza la serata. Il nostro presidente, generoso
come sempre, ha pensato bene di offrire come nostro contributo all’associazione l’equivalente
di spesa della nostra serata conviviale.

Programmi e Incontri

Giovedì 12 aprile

Un’avventura in bicicletta nelle terre della Patagonia con il
Bike Club Spina Verde.
Relatore il sig. Mauro Belloni

Sabato 14 aprile
Milano
p.za Ateneo
Nuovo, 1

Giovedì 19 aprile
Ore 20,00

Assemblea Distrettuale anno 2012 – 2013
Università Bicocca

Visita all’Osservatorio Astronomico
Popolare “ G. V. Schiaparelli” a Campo
dei Fiori a Varese.

La visita Inizierà con una presentazione
interna della Cittadella fondata dal Prof.
Salvatore Furia sulla sua storia e sulle
sue attività.
Poi la visita proseguirà, sempre internamente, con la visita alla
cupola astronomica con il telescopio da 60cm e alla Sala Meteosismica, dove si vedranno le immagini del Meteosat in tempo reale
ed il Sismogramma Digitale del Sensore Sismico di Campo dei
Fiori.
Consultate il sito per avere più informazioni:
http://www.astrogeo.va.it/astronom/eclissi/eclissi.htm

Giovedì 26 aprile
Ore 19,00

Serata organizzata da Anna Zottola.
Visita della Fondazione Minoprio
Apertura della Fondazione Minoprio in occasione della conviviale
del RC Club di Appiano Gentile e delle Colline Comasche.
Per l’evento della Mostra di Primavera nelle sale storiche della
villa Raimondi è allestita la Mostra dello scultore e pittore
altoatesino “Wilhelm Senoner”, in cui saranno esposte alcune
delle sue più importanti opere.

Programma
ore 19,00 la socia Anna Zottola dà il benvenuto all’ingresso di
Villa Raimondi.
ore 19,15 visita del parco botanico e delle serre, visita alla
struttura scolastica e del convitto.
ore 19,45 illustrazione delle principali attività della Fondazione:
il suo Cinquantesimo e le prospettive del futuro.
ore 20,00 visita delle sale della villa storica Raimondi adibite alla
esposizione di sculture.
ore 20,30 aperitivo di saluto.
Sarà possibile parcheggiare poco prima della residenza storica,
arrivando da Viale Raimondi che rimane sulla destra poi ritornare
a piedi verso l’ingresso principale della villa.
Per informazioni: Fondazione Minoprio: Anna Zottola
e-mail:
a.zottola@fondazioneminoprio.it - www.fondazioneminoprio.it

Compleanni del mese di Aprile:
Arrighi Franco
Briccola Roberto
Longhi Matteo
Zaffaroni Ennio

giorno 12
giorno 10
giorno 25
giorno 30

Note di fondo:
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 galleria dove poter vedere le foto delle serate e
poter scaricare i nostri bollettini.
Siamo Presenti su Facebook con oltre 130 soci alla pagina:
http://www.facebook.com/pages/Rotary-di-Appiano-Gentile/267006276618

