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Interclub R.C. Milano Cordusio presso Banco Alimentare a Muggiò

Presenze :
Effettivo Soci :

28

Soci Presenti :

11

Ospiti del Club
Ospiti dei Soci

00
2

Presenze Totali

% Soci Presenti :

39%

13

Prossimi Appuntamenti:
Lunedì 18 Novembre 2013 ore 19,30 Aperitivo presso NH Hotel
Tema: “Rosa e Olindo: il delitto di Erba”
Relatori: Edoardo Montolli e Fabio Sghembi

Lunedì 25 Novembre 2013 ore 19,30 Aperitivo presso NH Hotel
Assemblea per l’elezione del Presidente A.R. 2015-2016

Cronaca della serata
di Gianfranco Limonta
Il direttore del “banco Alimentare” ha riservato ai numerosi rotariani, direi tra 80 e 90 provenienti da
nove club, una simpatica e calorosa accoglienza.
L’idea base del banco alimentare, il ricupero e la distribuzione gratuita ai bisognosi di prodotti
alimentari buoni ma destinati per vari motivi alla loro distruzione, nasce negli U.S.A prima della
guerra mondiale. In Italia questa idea è stata recepita da don Giussani e da Danilo Fossati che nel
1989 creano la “Fondazione Banco Alimentare”. Oggi in Italia esistono 21 organizzazioni del
banco alimentare, una per ogni regione, che fanno capo alla Fondazione Banco Alimentare di
Milano.
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Quello di Muggiò nel 1996 si organizza come comitato per diventare nel 2000 una Associazione di
Volontariato e nel 2008 assume il nome di “Banco della Lombardia Danilo Fossati”.Oggi il banco
ha 17 dipendenti e ben 560 volontari che garantiscono gratuitamente l’espletamento di tutti i lavori
di magazzinaggio, di confezionamento, di contatti esterni e d’amministrazione. Nel 2012 l’apporto
dei volontari è stato valutato in 6.000 ore mese.
La sede di Muggiò, completata nel 2009, ha una superficie di 3.500 m2 di magazzino, celle
frigorifere per uno stoccaggio complessivo di 1.900 m3 e 800 m2 di uffici.Nel 2012 sono state
trattate 18.300 T. di prodotti per un valore stimato di 40 milioni di euro. Il costo complessivo della
struttura è di 1.8oo milioni di euro finanziati per circa il 50% da enti pubblici e in primis dalla
regione Lombardia, 20% da donazioni di privati e il resto dalla provvidenza divina.
La successiva visita al magazzino è stata veramente impressionante ma comprensibilmente
necessaria per far fronte alla domanda sempre crescente di prodotti alimentari. Giornalmente da
40 a 50 organizzazioni caritatevoli della regione vengono a Muggiò a ritirare i pacchi confezionati
dai volontari.
Dopo una buona cena, organizzata completamente da volontari, il presidente Gianluigi Vallerin ci
ha brevemente intrattenuti sulla colletta alimentare, tradizionalmente fatta a fine novembre presso
1700 supermercati lombardi e 10.000 in tutta Italia con il supporto di 29.000 volontari. Nel 2012
sono state raccolte 2.326 ton di prodotti e la colletta nazionale raccoglie circa il 20% del totale
raccolto ogni anno. Infine da un anno sono presenti e operativi nel verziere di Milano per
raccogliere a fine giornata ortaggi e frutta.
Il presidente ha infine annunciata una asta per un gioiello “farfalla”donato dal maestro Manfredi
per la raccolta di fondi a favore del banco.
In conclusione una serata molto positiva che ha permesso ai soci presenti la presa di coscienza di
una importante realtà benefica sociale.
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