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Il Segretario
Alberto Riva

Monza, 2 maggio 2020

VERBALE CONSIGLIO CONGIUNTO STRAORDINARIO
A.R 2019/2020 – A.R. 2020/2021
ON LINE
Mercoledì 29 aprile 2020 – ore 21.00

Collegati: Antonio Balini, Carlo Colombo, Massimo Cuccovillo, Carlo Di Cataldo, Marco Faedo,
Giovanni Gerosa, Franco Giacotti, Massimo Ioppolo, Salvatore Lamberti, Alceste Murada, Paolo
Pagani, Enzo Pittelli, Paolo Rigamonti, Alberto Riva, Andrea Rodella, Piero Santantonio, Paolo
Santi, Enrico Tornaghi, Giuseppe Vargiu, Donata Ubbiali
Il Presidente Antonio Balini ringrazia tutti coloro che si sono collegati ed apre il Consiglio
Congiunto Straordinario convocato per la disamina sul Progetto Landing Care.
Dalla documentazione presentata dal Gruppo di Lavoro, i punti più significativi del progetto, sui
quali si è poi sviluppata la discussione, sono:
- scopo: mitigare per un periodo di almeno 6/9 mesi gli impatti sulla sopravvivenza familiare
- obiettivo: assicurare una costante fornitura di generi alimentari, non deperibili, di prima
necessità a 50/70 famiglie del territorio brianteo
- costi: risorse disponibili, possibilità di reperire ulteriori risorse
Alceste Murada nel riassumere il verbale del Gruppo di Lavoro del 22 aprile ha sottolineato che
si tratta di un progetto veramente rotariano in quanto coinvolge molti soci e dovrebbe
costituire un modello per approntare altri progetti utilizzando competenze e professionalità
nostre proprie.
Ha poi precisato che si tratta di un progetto modulare e variabile in dipendenza degli sviluppi.
Scopo/obiettivo:
- cesto prodotti: studiata un’ipotesi di prodotti alimentari non deperibili, peso 16 kg, costo
30 euro ca.
- famiglie: esiste già la possibilità di reperire una serie di nominativi. Bisognerebbe fare una
cernita per non dare a famiglie che già ricevono da organizzazioni varie. E’ stato coinvolto in
merito anche il col. Rapone. Primo step: rifornire 30 famiglie ogni settimana con un panel di
prodotti non deperibili di 16 kg per 12 mesi.
- rifornimento prodotti e logistica: sono stati contattati possibili fornitori (Divella, Aldi), RC
Cuorgné per avere indicazioni su possibili fornitori di riso.
Stefano Bianconi è d’accordo di mettere a disposizione la sua sede logistica di Biassono dove
ricevere i pallet con i prodotti, inscatolare, consegnare a domicilio alle famiglie oppure le
famiglie potrebbero recarsi in loco a ritirare. Attività di stoccaggio e di movimentazione interna
a titolo gratuito.
- amministrazione: tramite onlus distrettuale? Contratto? Assicurazioni? Definire
responsabilità (furti, ammanchi).
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Costi
- una stima basata su un’ipotesi di rifornimento settimanale di un cesto da 16 kg del costo di
30 euro a famiglia, per 30 famiglie porterebbe ad un costo totale di ca. 4.000 euro/mese
(pari a 48.000 euro ca x 12 mesi, 36.000 euro ca x 9 mesi, 24.000 euro ca x 6 mesi).
Considerazioni._
A - al di là della strutturazione del progetto, il focus deve essere su risorse finanziarie
B - quanto abbiamo a disposizione?? Tenere qualcosa in cassa per emergenze
C - fino a luglio mancati introiti
D - anno 2020/2021: introiti saranno inferiori, scarse probabilità di contare su eventi per
raccolta fondi
E – su quali introiti extra possiamo contare? RC Monza e Monza Est stanno già sviluppando
progetti propri. Altri RC non hanno dato risposta
F – utilizzare social per richiesta fondi?
G – progetto ambizioso, generoso, con ossatura ben fatta, che vuole coprire una filiera
dall’individuazione delle famiglie, al pacchetto, alla consegna, ma ci sono già grosse
organizzazioni che dispongono di parecchi soldi che lo stanno già facendo
H – se non abbiamo certezze sui fondi, non possiamo iniziare per poi dover smettere per
mancanza di risorse finanziarie. L’alternativa sarebbe rimodularlo: 10/15 famiglie per un anno.
Oppure pensare a qualcos'altro.
Per quanto riguarda il punto E, si risponderà a Rc Monza e Monza Est che non aderiamo alle
loro iniziative.
Alle ore 23.17, il Presidente Antonio Balini dichiara chiuso il Consiglio riservandosi di verificare
con il Presidente Incoming, Beppe Vargiu ed il Presidente Eletto, Andrea Rodella, la loro
opinione sulla fattibilità di questo progetto e di riconvocare il Consiglio Congiunto se non
altrimenti possibile, online, a data da destinarsi.
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