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Comunicazioni  del  Governatore 

 
 

Come sinteticamente accennato in alcune occasioni precedenti,  i Distretti 2041 e 2042, nel quadro di 
collaborazione annunciato nel momento della loro nascita, hanno deciso di realizzare in partnership 
alcune attività. In particolare, vi segnalo i due progetti  “Banco Alimentare”, con baricentro nel 2042, e 
“Adottiamo una guglia”, con baricentro nel 2041, dei quali richiamo qui gli elementi fondamentali. 

 

“BANCO ALIMENTARE, PROGETTO ORTOMERCATO” 

 

 In un recente contatto tra Antonio Codecasa e il Direttore del Banco Ing. Magnelli è stato definito il 
profilo del progetto, vòlto a razionalizzare il movimento  del prodotto “fresco”, destinato alla 
distribuzione in tempi brevissimi. La gestione della raccolta presso l’ Ortomercato  di Milano e la 
consegna presso il magazzino centrale di Muggiò stanno creando problemi a causa della mancanza di un 
sistema informatico ad-hoc.  Il progetto prevede la presenza di una postazione informatica per gestire i 
prodotti (riposti  in cassette) che vengono raccolti utilizzando il codice a barre. 

Trasportato il prodotto presso il magazzino di Muggiò, esso verrà ivi movimentato sempre con l’ utilizzo 
del barcode, immesso nelle celle frigorifere, e corredato della bolla di consegna per la struttura 
caritatevole destinataria, che ritira il prodotto con propri mezzi. 

Il progetto prevede anche il coinvolgimento di nostri Soci in grado di apportare il contributo della loro 
professionalità alla realizzazione del sistema. Il quale è destinato a dialogare con il sistema gestionale SAP 
in uso presso il Banco. L’ obiettivo è il consentire la distribuzione del prodotto fresco in breve tempo 
(24-48 ore). 

Complementare allo sviluppo del Progetto Ortomercato, dovrebbe poi  essere la realizzazione di un 
piano di comunicazione, anch’ esso con l’ apporto professionale di Soci rotariani.  

Allo stato dei fatti, questo progetto è ancora allo stadio di disegno di massima. Sarete informati ogni qual 
v0lta verificheranno si  progressi significativi. 
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“ADOTTIAMO UNA GUGLIA . SCOLPISCI IL TUO NOME NELLA STORIA” 

 

L’ Arcidiocesi di Milano è sede metropolitana della Chiesa  Cattolica della regione ecclesiastica 
Lombarda.  Il Duomo rappresenta una testimonianza di inestimabile valore e di rinomanza mondiale e la 
Veneranda Fabbrica del Duomo ha il còmpito di provvedere alla sua valorizzazione, nelle sue funzioni 
religiosa, culturale, storica, civica. In questo quadro si inserisce il progetto citato, al quale contribuiranno  
entrambi i Distretti 2041 e 2042.  

Ai primi di dicembre sarà firmato l'accordo che segnerà l'avvio dell'ampio ed articolato progetto di 
collaborazione tra il Rotary e la Veneranda Fabbrica del Duomo. Il primo passo sarà di mettere a 
disposizione dei Club dei Distretti una serie di occasioni utili a far conoscere veramente ai rotariani, alle  

 

loro famiglie e ai loro amici, la Cattedrale e il suo unico e meraviglioso Museo, recentemente aperto. 
Saranno quindi occasioni di incontro che stimoleranno e rafforzeranno il senso di appartenenza dei soci 
attraverso sostitutive di conviviali o eventi di Interclub in loco, certamente affascinanti e coinvolgenti. 
Ma non solo: rappresenteranno occasioni fondamentali per diffondere consapevolezza nei confronti di 
un valore inestimabile, dato troppo per scontato nella nostra comunità. 

Nello specifico, sono state messe a disposizione dei Club:  

• 100 visite guidate per 25 persone alla Cattedrale, al Museo del Duomo e alle terrazze del Duomo  
• 15 eventi per 150 persone ciascuno presso la Sala delle Colonne 
• 100 posti nel palinsesto delle attività culturali organizzate dalla Veneranda Fabbrica 
• Evento conclusivo in Giugno sulle terrazze del Duomo, quale annuncio pubblico in conferenza 

stampa, con la disponibilità di 400 posti a sedere 

A noi adesso cogliere l’occasione!                                                                                                

Ulteriori dettagli su questa operazione vi saranno comunicati a breve. 

 


