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Vedano al Lambro, 20 gennaio 2014

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2014-2015
Ristorante Hotel de la Ville – V.le Regina Margherita,15 - Monza (MB)
Lunedì 20 gennaio 2014 – ore 19.00
Presenti: Franco Giacotti, Salvatore Lamberti, Franco Gaiani, Mauro Moi, Alceste Murada,
Paolo Pagani, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Filiberto Vago, Donata Ubbiali.
Preavvisati: Antonio Balini, Franco Villa, Massimo Ioppolo
Ospiti: Raffaele Scippa

1) Lettura e approvazione Verbale del Consiglio del 2 dicembre 2013:
Il verbale del Consiglio del 2 dicembre ottobre viene approvato: il Presidente Incoming Franco
Giacotti conferma di aver contattato Roberto Vallardi, assente al Consiglio e di aver dallo
stesso avuto l’accettazione dell’incarico come Presidente Commissione Giovani Generazioni.
2) Distribuzione riflessioni e prima idea progettuale preparata da R. Scippa
R. Scippa viene invitato dal Presidente a riferire sull’analisi da lui condotta sull’idea progettuale
ASAF, acronimo di Aiuto Spesa Alimentare Famiglie.
Il progetto consiste nel fornire alle famiglie una tessera che permetta loro di ottenere uno
sconto del 20%, fino ad un massimo di 50 euro/ settimana, sulla spesa (alcol e promozioni
esclusi).
Gli attori coinvolti sono: il Comune per l’individuazione delle famiglie suscettibili di usufruire
dell’iniziativa; i Supermercati disponibili ad aderire per la concessione dello sconto. Al Comune
si potrebbe chiedere la disponibilità a contribuire con un ulteriore sconto.
R. Scippa ha poi esposto in dettaglio le possibilità di sviluppo del progetto con le ipotesi di
costo. Allegata a questo verbale la relazione dell’importante, capillare lavoro svolto da R.
Scippa.
Il progetto è ambizioso e di non facile fattibilità, ma non impossibile. Il Presidente chiede al
Consiglio di esaminare il progetto e di fornire un parere sulla sua attuabilità.
3) Aggiornamenti sugli incontri Interclub per Expo e sull’incontro del 15 gennaio con
Governatore Orsolini.
Con riferimento all’incontro del 15 gennaio con Governatore Orsolini, viene effettuata
un’approfondita disamina su come si potrebbe sfruttare l’occasione dell’EXPO per dare
maggiore visibilità al Rotary sviluppando progetti che, tenuto soprattutto conto del particolare
periodo di crisi, evidenzino la componente umanitaria e non puro mecenatisno, come del resto
è nelle regole del Rotary. Il valore potenziale del Rotary è infatti quello di interscambiare
competenze ed informazioni ed offrire servizio là dove necessario.

Un esempio che viene proposto è quello di avvalersi dell’organizzazione implementata da
RotaryNet.
Un secondo filone potrebbe essere l’ASAF, l’idea progettuale sui cui ha lavorato Raffaele
Scippa.
Prendendo spunto dal tema Expo, sono stati affrontati i punti da risolvere in vista della
sessione Interclub per EXPO che dovrà essere organizzata dal nostro Club:
- tenendo presente che la nostra serata si svolgerà su “Alimentazione e stili di vita, cibo e
culture” è necessario trovare relatori di rilievo che possano svolgere in modo interessante e
brillante i temi proposti. Si chiede ai Consiglieri di proporre nominativi di personalità idonee a
allo scopo.
- location: Lo Sporting Club non ha aderito alla nostra proposta di mettere a disposizione i
locali e lo staff lasciando a noi di portare il cuoco.
S. Lamberti ha contattato Roberto Bianchi per sondare se è possibile effettuare l’incontro
presso l’Autodromo (cuoco Pierino). L’idea viene condivisa, ma è da verificare il costo.
Viene chiesto a tutti di ripensare a una o due idee atte a soddisfare l’obiettivo.
R. Vallardi, sottolineando il problema della mancanza di segnaletica nel Parco, riterrebbe
interessante un’iniziativa proposta dai Rotary di Monza, e possibilmente della Brianza, per
sponsorizzarne la creazione. Questo darebbe a tutti i visitatori, sia locali, italiani ed anche
esteri (e probabilmente molti saranno Rotariani) una visibilità sui Rotary locali e sul loro
impegno anche sul territorio. Non solo, sarebbe un modo per essere presenti e partecipare a
poco costo alle attività implementate dall’organizzazione EXPO.
R. Vallardi comunica inoltre di aver proposto piu’ di un anno fa all’Ente Parco di realizzare,
stampare e distribuire gratuitamente delle guidine del Parco e della Villa considerato che
l’unica esistente faceva pena. Dopo varie riunioni in cui era stato apprezzato il progetto ed
espresso ringraziamenti per la proposta, dopo un anno stanno ancora decidendo come
impostare l’accordo.
Interessante anche l’ipotesi di reclutare giovani per fare da guida.
F. Giacotti segnala che Ambrogio Scotti ha iniziato a lavorare per un’assistenza da parte di
rotariani a lavoratori senza occupazione. Non si tratta di trovar loro un lavoro, ma di offrire un
aiuto per consentire loro un riconversione nel mondo del lavoro: insegnare come fare un
curriculum, come fare un colloquio, ecc.
A. Murada sottolinea l’importanza di un’azione si questo tipo e suggerisce di verificare se
nell’ambito Rotary vi siano le conoscenze e competenze per svilupparla.

4) Composizione Commissioni
Viene chiesto ai Presidenti di Commissione di iniziare a valutare quali collaboratori desiderano
scegliere e di portare le proprie valutazioni al prossimo Consiglio per effettuare uno screening
ed evitare sovrapposizioni di Soci in troppe Commissioni.
Il Consiglio si chiude alle ore 20.15 e si riunirà alle ore 19.00 di lunedì 24 febbraio 2014
presso Ristorante Hotel de la Ville – Vle Regina Margherita, 15 - Monza
Cordialmente.

Il Presidente
Franco Giacotti

x il Segretario
Donata Ubbiali

ASAF – Aiuto Spesa Alimentare Famiglie
1. Obiettivo: aiutare le famiglie indigenti per la spesa alimentare
2. Modalità: accordo con Supermercati a scontare del 20% la spesa alimentare (alcool e promozioni
esclusi) di portatori di tessera
3. Limiti: spesa settimanale max per famiglia € 50,00 per una durata di 52 settimane (1 anno)
4. Costi: costi max per tessera:
20% di 50,00= 10,00 per 52 settimane = 520,00 per tessera
In ipotesi 500 famiglie bisognose (scelte dal Comune) che ottengono gratis la tessera
Costo complessivo € 260.000,00
Riparto costi (ipotesi)
5. Funding: Supermercati 50% 130.000,00
Comune
30% 80.000,00
Rotary/altri 20% 50.000,00
260.000,00
6. Precisazione: Tali dati sono un limite max perché non tutti spenderanno tutto ogni settimana.
Inoltre per i supermercati si tratta di minori margini, avendo peraltro in contropartita la pubblicità e
anche più clienti ed affluenza
7. Funzionamento e gestione:
a) messa a punto del progetto con il Comune che deve individuare le 500 famiglie e deve
essere d’accordo sul funzionamento
b) accordo con i Supermercati (sedi centrali/ Esselunga soltanto?)
c) Tessere: progetto finanziamento tessere: si possono scaricare un max di € 50,00 per tessera
alla settimana acquistando prodotti food (esclusi alcool e promozioni).
I Supermercati presentano al Comune ogni mese il rendiconto dell’avvenuto utilizzo (spesa
effettiva) e ottengono un ristorno del 10% di quanto rendicontato
8. Programma elettronico per tessere.

Copyright Raffaele Scippa, 16 dicembre 2013
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