
 

 

                                                             
 

Rotary Club Cusago Visconteo 

Caminetto del 10 giugno 2013  
 
Soci presenti: Lorenzo, Luigi, Marco, Gianluca, 
Domenico, Giulia, Giuseppe, Alberto, Michele e 
Donatella. 
 
Michele ha raccontato dell’esperienza ad Amico 
Campus, l’operazione distrettuale che ha come 
scopo quello di far passare una settimana di attività 
ricreativa ai disabili del distretto e che ha visto 
quest’anno ben tre edizioni. 
Lorenzo e Luigi hanno raccontato dei progetti del 
nuovo distretto e delle attività che sono state 
programmate dal nuovo gruppo Milano 7. In 
particolare è stata posta l’attenzione alla necessità di 
avere dei service sul territorio di Milano. 
Dalla documentazione che Lorenzo ha inviato: 
 
Definizione modello da adottare e modalità 
operative 
Il confronto sulle modalità da adottare evidenzia i 
principali obiettivi che ci si pone per l’AR 2013-2014 
a livello di Gruppo: 
1. Favorire la conoscenza e l’amicizia rotariana 
fra i Soci dei vari Club del Gruppo, ed in particolare 
tra i Presidenti; per questo si propone di effettuare 
un incontro in Interclub per ciascun Club, ed i 
Presidenti si impegnano a favorire la massima 
partecipazione dei propri Soci a tali eventi 
2. Informare i Presidenti ed almeno alcuni Soci / 
Consiglieri / Dirigenti dei vari Club sui progetti e le 
iniziative che ciascun Club porta avanti, studiando 
varie forme di coinvolgimento, come ad es. 
•  partecipazione diretta di rappresentanti dei 
vari Club ad eventi / service degli altri Club 
• presentazione da parte del Club ospite del / 
dei service in occasione di Interclub 
• invito per una serata da parte dei vari Club a 
rappresentanti degli altri Club come relatori per 
illustrare i propri service 

3. I due punti precedenti costituiscono un 
prerequisito per arrivare a service / eventi comuni; 
ciò non significa che i Club devono abbandonare le 
collaborazioni in essre con altri Club, nè che i Club 
del nuovo Gruppo siano obbligati a svolgere progetti 
comuni 
4. Si ritiene che nel corso dell’AR si creeranno le 
condizioni per la collaborazione tra i vari Club su 
eventi / service di qualche Club già definiti / in 
essere, magari non con il coinvolgimento di tutti i 
Club fin da subito, ma ci si impegnerà per arrivare a 
portare avanti almeno una iniziativa tutti insieme 
5. Per mantenere i contatti operativamente, sia 
tra i Club, sia da / verso il Distretto, si stabilisce di 
riunirsi (Presidenti ed AG) con cadenza mensile; la 
soluzione adottata per questo primo incontro (ore 
18 -18.30, termine entro le 20, presso il Distretto) 
appare la più conveniente per tutti 
Save the Date per le principali occasioni / eventi 
Si abbozza un primo calendario per le serate in 
Interclub, e vengono proposte alcune occasioni 
significative di incontro per conoscere i service dei 
Club; il quadro (ancora provvisiorio) è riportato nella 
tabella seguente. 
Club Data 
Milano San Siro 6/3/2014 
Milano Porta Venezia 4/2/2014 
Miano Cordusio 13/11/2013 
Bollate Nirone  9/10/2013 
Rho Fiera Centenario 14/4/2014 
Cusago Visconteo 13/1/2014 
 
Si discute un costo fisso e comune per tali Interclub, 
ma la discussione evidenzia grosse differenze nei 
costi di ciascun Club per serate conviviali, con alcuni 
Club (particolarmente virtuosi!) che si aggirano sui 
25€, altri, medi, sui 35€ ed altri ancora atetstati a 43 
- 49€. 
Tale disparità costituisce evdentemente un 
problema, ma il Presidente del RC Porta Venezia 
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porta una proposta che potrebbe risolvere il 
problema: 
• si definisce una cifra fissa convenzionale (es. 
35€) 
• quando la serata costa meno (25€) i Club con 
costi maggiori accantonano la cifra risparmiata (es. 
10€) 
• quando la serata invece costa di più, il Club 
ospite utilizza la cifra accantonata per integrare 
quanto pagato dagli altri Club partecipanti (35€ 
pagati dai Club partecipanti + 10€ accantonati), 
arrivando a coprire un costo di 45€ 
 
Esprimendo lo stesso concetto in altro modo 
• 35€ x 6 Interclub = 210€ spesa pro capite per 
ogni partecipante 
• 25€ x 2 Interclub + 35€ x 2 Interclub + 45€ x 2 
Interclub = 210€ costo effettivo pro capite 
Ci si lascia con l’impegno di ogni Presidente di 
verificare questa possibile soluzione al proprio 
interno, e comunque di arrivare al prossimo incontro 
con una proposta per superare questo scoglio. 
L’AG chiede inoltre che i Club definiscano il proprio 
calendario per i 4 incontri di formazione dell’anno, 
come illustrato in sede di formazione post-SIPE, per 
poter organizzare la propria parteciapzione; il RC 
Porta Venezia presenta il proprio programma 
annuale, con il motto definito dal Presidente 
“Conoscerci e farci conoscere meglio”. Gli altri Club 
si impagnano a fornire quanto prima almeno le date 
relative alla formazione. 
Varie ed eventuali 
1. L’Organigramma 2013-2014 del Distretto 
2041 è disponibile per tutti i soci in formato 
elettronico in Ge.Ro. sul sito del Distretto, nella 
sezione Pubblicazioni. 
2. Il RC Cordusio accenna ai suoi principali 
service / eventi, a cui sono invitati rappresentanti 
degli altri Club per apprezzare cosa il Club fa; 
l’approccio spesso adottato dal RC Cordusio è quello 
di effettuare un incontro del Club presso una 

istituzione che il Club supporta, sfruttando quindi la 
cifra destinata alla conviviale come contributo al 
service stesso: 
• 25/9/2013 presso il centro del CAF (Centro 
Aiuto alla Famiglia) di via dei Missaglia (possibile la 
partecipazione di un paio di persone per Club, per 
limiti di spazio) 
• Serata con aperitivo e visita al Museo Poldi 
Pezzoli per raccolta fondi per il Museo stesso 
• Progetto alfabetizzazione presso il centro 
Beata Vergine Immacolata 
• Banco Alimentare (cena in Interclub il 13 
novembre) 
3. Si discute del significato dell’attribuzione di 
una zona di Milano (zona 7) come territorio di 
elezione per i Club del Gruppo; si ribadisce che 
questo non implica in alcun modo la rinuncia a 
progetti in corso che si collocano in altre parti di 
Milano, ma che inizialmente deve soprattutto 
stimolare i Club ad indagare i bisogni della comunità 
in quella zona, per arrivare successivamente a 
definire iniziative e proposte, possibilmente facendo 
leva su esperienze riutilizzabili di altri Club. 
In quest’ottica si definisce di iniziare a esplorare la 
zona 7, agendo su vari fronti: parrocchie, Consiglio di 
Zona, Associazioni presenti in zona, scuole. Nel 
prossimo incontro i Presidenti indicheranno su quali 
di questi soggetti intendono muoversi con il loro 
Club, per evitare inutili sovrapposizioni e potenziali 
scoperture. 
4. L’AG esprime i suoi obiettivi / desideri relativi 
ai singoli Club, al di là del lavoro comune del Gruppo: 
• Conoscere i Soci 
• Conoscere il Club (service, storia, 
caratteristiche, ...) 
• Conoscere il Consiglio, con particolare 
attenzione al Piano Strategico 
• Conoscere le problematiche del Club ed 
essere di aiuto e supporto al Presidente nella 
relativa risoluzione 
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Per poter arrivare a quanto sopra indicato, l’AG 
chiede un incontro dedicato, one-to-one, con 
ciascun Presidente, da fissare orientativamente nel 
mese di luglio, in luogo e ora da decidere insieme 
(preferibilmente a pranzo o nel tardo pomeriggio). 
Oltre a ciò c’è naturalmente il supporto alla 
preparazione della visita del Governatore, per cui è 
opportuno definire un incontro del Consglio in cui 
discutere, con la presenza dell’AG, gli argomenti e la 
modalità di organizzazione della visita stessa. 
A questo proposito gli RC Cordusio (8/10/2013) e RC 
Cusago (15/7/2013) hanno già fissato la 
convocazione del Consiglio. 
 
Il programma iniziale del semestre di Lorenzo sarà: 
Programma per il I semestre dell’anno rotariano 
2013-2014 Giugno 24 lunedì passaggio di consegne 
della carica di Presidente del ns club presso lo spazio 
eventi o concept store "Milano a memoria" – Piazza 
Diaz, 7 - 20123 Milano (zona Duomo).  
Luglio  
8 lunedì conviviale  
15 lunedì consiglio direttivo: incontro con Assistente 
del Governatore Vera Chonchol  
22 lunedì saluti pre-vacanze  
 
Settembre  
4 mercoledì consiglio in previsione visita del 
Governatore 9 lunedì visita del Governatore  
16 lunedì conviviale  
25 mercoledì per chi fosse interessato possibile 
conviviale con il club Milano-Cordusio presso il C.A.F. 
(Centro aiuto al bambino maltrattato e alla famiglia); 
seguirà comunicazione sede.  
Ottobre  
7 lunedì consiglio allargato  
9 mercoledì interclub con i sei club del ns gruppo 
Milano7. Club ospitante Bollate-Nirone (seguirà 
comunicazione sede).  

27 domenica giornata “Melanoma in Piazza”. Festa 
Comune di Cusago. Adesione del socio Francesco 
Dallera  
28 lunedì serata con oratore, tema addestramento 
cinofilo (da confermare)  
Novembre  
13 mercoledì interclub con i sei club del ns gruppo 
Milano7. Club ospitante Milano-Cordusio, sede 
Banco Alimentare (seguirà comunicazione 
dettagliata) 
18 lunedì serata con Giorgio Cancelliere a cui 
verranno invitati anche Soci degli altri club  
Dicembre  
2 lunedì assemblea del club  
8 domenica Festa Comune di Cusago. Vendita 
prenatalizia di panettoni e/o di vino.  
9 lunedì consiglio direttivo  
16 lunedì prenatalizia Il Service dello champagne 
sarà gestito come sempre, se potranno farlo e se 
vorranno farlo, dai soci Marco Petruzzi e Danilo 
Galmozzi nei tempi e nei modi che loro riterranno 
più opportuni.  
 
Le date e relative informazioni degli incontri che si 
terranno tra gennaio e giugno 2014 verranno 
comunicate dopo le vacanze estive. 
 
 
E’ stato votato il bilancio dell’anno precedente: 
RELAZIONE sulla GESTIONE 2011-12 
 
Il bilancio del nostro Club per l’anno rotariano 2011-
12 evidenzia un modesto utile in linea con il 
carattere non-profit della nostra organizzazione. 
Nel corso dell’esercizio le Componenti Positive di 
Reddito sono state per: 
• Il 48,93% circa, pari a 16.250,00 €, dalle 
quote ordinarie di tutti i soci 
•  il 46,41% circa, pari a  15.411,80 €, da ricavi 
per iniziative svolte (Prenatalizia, Panettoni e 
Pandori, Vendita Vino e Champagne, Vendita Uova 
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di Pasqua, Vendita Cravatte e Foulard) e da 
elargizioni varie 
• il 4,1% circa, pari a 1.360,40 € rimanenze 
finali di cravatte e foulard 
Le Componenti Negative di Reddito invece si 
possono brevemente riassumere come segue: 
• il costo delle cene dei soci + ospiti del Club 
(esclusi gli ospiti dei soci) ammonta a  10.453,65 € 
(64,33% sulle entrate x quote) 
• i costi Istituzionali (Distretto + Rotary 
International) hanno inciso per il 13,68% circa sulle 
entrate per quote, ovvero per 2.222,90 € 
• i services da noi portati avanti hanno inciso 
per il 48,74% sulle entrate per quote (ovvero per 
7.920,00 €), così suddivisi:  € 2.000,00 – 25,25% a 
carattere rotariano (Rotary Foundation, Fondo 
Permanente, Polio Plus) e € 5.920,00 – 74,75% per 
nostri services (Bambini in Emergenza, Melanoma in 
Piazza, Onlus Malaika) 
• gli omaggi hanno inciso per il 2,54% e sono 
ammontati a 412,20 €. 
 
Lo Stato Patrimoniale evidenzia un saldo bancario 
positivo e il nostro Capitale Netto ammonta a 
10.070,65 €. 
 I crediti e i debiti si riferiscono alla gestione 
ordinaria. 
 
La serata di lunedì prossima è stata annullata poiché 
molti soci non ci saranno la settimana prossima. 
 
 
 


