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Soci partecipanti: 25 

SOCI PARTECIPANTI: 
Luisa Bianchi, Giuseppe Biraghi, Marco Brignone, Attilio Castelli, Enzo Cinque,  
Marco Facchetti, Paolo Favini, Vincenzo Fittipaldi, Silvia Fossati, Luisa Gilardi,  
Tiziana Marongiu, Claudio Moro, Roberto Pattumelli, Mario Ripa, Giuseppe Scaletti, 
Koki Tadini, Ermanno Zoboli 

OSPITI DEL CLUB: 

OSPITI DEI SOCI: 

PROGRAMMI PROSSIME CONVIALI 

Data Sede Argomento Relatore 

24.09 NH Tarchetti 
L'investimento nelle nuove tecnologie e 
rischi di sorveglianza Gabriele Pinosa  

01.10 Apres Coup Serata Jazz 
08.10 NH Tarchetti Visita Governatore R. Bosia
17.10 Milano I templari a Milano R. Bosia

TABELLA PRESENZE 

Aicardi 1 Coppini 1 Marangi 1 Ripa 2 
Biraghi 2 Facchetti 2 Marongiu 2 Scaletti 2 
Bianchi 2 Favini 2 Moro 2 Tadini 2 
Brignone 2 Fittipaldi 2 Omaccini 1 Zoboli 2 
Castelli 2 Fossati 2 Patumelli 2 
Cavallaro 1 Gilardi 2 Provezza 1 
Cinque 2 Lanfranchi 1 Ratti 1 

Rotary Club Milano 
Cinque Giornate 

Anno di fondazione 2020 

Bollettino n° 2 del 17 Settembre 2020 

NELLA CONVIVIALE DI GIOVEDI’ 24/09 SARA’ 
PRESENTATO UN NUOVO AMICO/SOCIO 

“MICHELANGELO BRUNO” 
PRESENTATO DALLA SOCIA LUISA GILARDI 
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Conviviale di Giovedì 17/09/2020 
“PRESENTAZIONE DELLE CONVIVIALI 

E DEI SERVICE DEL CLUB” 
La prima conviviale è’ stata sicuramente una bel momento di ripresa per il Club, incentrata, 
da parte del nostro Presidente Biraghi, sulla presentazione delle conviali del Club e sulla 
descrizione dei 2 Service principali su cui ci stiamo impegnando, il Progetto Bolivia ed il 
Progetto Mirasole. 
Per quanto riguarda il Progetto Bolivia, allego la presentazione “Service Penas”, in modo che 
tutti gli amici del Club possano prenderne visione con esattezza. Questo service è seguito da 
Silvia Fossati e Roberto Pattumelli. 
Vado a illustrare il progetto Mirasole, che nasce dalla conoscenza e dalla frequentazione 
dell’Abbazia di Mirasole, che molti di noi, provenienti da un altro Club, già avevano 
esperito. L’Abbazia di Mirasole è un luogo ricco di storia e di significato, fondato dagli 
Umiliati nella prima metà del XIII secolo. Tale Ordine si ispirava alla vita evangelica, 
egualitaria e comunitaria, dedicandosi alla coltivazione dei campi ed alla fabbricazione di 
panni di lana con sistemi innovativi. Mirasole possedeva le uniche macchine del circondario 
che rendevano possibile la trasformazione della lana in feltro. L’ordine fu soppresso nel 1582 
su richiesta di San Carlo Borromeo, che aveva subito un attentato da parte di alcuni 
appartenenti all’Ordine. Nel 1797 l’intera struttura venne assegnata da Napoleone in 
proprietà alla Fondazione Policlinico di Milano.  
La principale caratteristica dell’Abbazia di Mirasole è quella di fondere differenti 
progettualità in un’unica proposta che vede spiritualità, accoglienza, cultura e lavoro come 
strumenti di realizzazione delle aspirazioni umane e sociali. 
Sono due gli enti uniti nella gestione dell’Abbazia: un’organizzazione non profit, Fondazione 
Progetto Arca onlus (www.progettoarca.org), e un’impresa sociale, Progetto Mirasole 
Impresa Sociale (www.progettomirasole.it). 
L’organizzazione non profit si occupa di tutti i progetti di residenzialità sociale per famiglie 
fragili e senza tetto; l’impresa sociale, invece, della valorizzazione culturale del complesso 
abbaziale e del reinserimento lavorativo di persone svantaggiate. 
Nello specifico, Fondazione Progetto Arca, dal 1994, si dà l’obiettivo di rispondere ai 
bisogni sociali del territorio italiano. Attualmente gli interventi raggiungono le fasce più 
povere della popolazione: persone senza casa e lavoro, famiglie con minori in difficoltà, 
profughi e richiedenti asilo, singoli con problemi di dipendenza e anziani fragili e soli. 
All’interno dell’Abbazia, la Fondazione gestisce una comunità per mamme sole con bambini 
e alcuni appartamenti dedicati all’accoglienza temporanea di famiglie sfrattate in attesa di 
casa popolare. 
Progetto Mirasole Impresa Sociale nasce invece nel 2016 dal desiderio di promuovere il sito 
abbaziale e di dare impulso ad attività culturali, formative e produttive finalizzate al 
reinserimento sociale.  
Scusate la lunga introduzione (spero non troppo noiosa), ma è necessario fornire il corretto 
contesto al progetto del nostro Club. La nostra attenzione si è incentrata sul Campanile 
dell’Abbazia, simbolo della Comunità in questi 800 anni di storia. Il Campanile necessita di 
urgenti opere di restauro, relative innanzitutto al tetto, del tutto ammalorato ed alle colonnine 
delle bifore. Per fare ciò ci stiamo raccordando con i Responsabili di Progetto Mirasole 

http://www.progettoarca.org/
http://www.progettomirasole.it/
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Impresa Sociale, per presentare questa prima tranche di Progetto alla Fondazione di 
Comunità di Milano, facente capo a Fondazione Cariplo. Se il Progetto (che comprenderà 
anche un primo intervento di sistemazione dell’immenso cortile dell’Abbazia) verrà 
accettato, sarà caricato sulla piattaforma di crowdfunding di Intesa San Paolo. La cifra 
raccolta in questo modo verrà raddoppiata (per un valore di non oltre 50.000 Euro) da 
Fondazione Cariplo.  
A breve dovremmo incontrare lo studio di Architettura che ha già fatto le ipotesi di restauro, 
in modo da definire con esattezza i primi interventi necessari, iniziare a chiedere i preventivi 
ad Imprese di Costruzioni e costruire, dati alla mano, la presentazione da sottoporre alla 
Fondazione di Comunità di Milano.  
Confidiamo che tutto vada in porto! 
Vi mostro alcune immagini del Campanile:
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PRESENTAZIONE DEL RELATORE DI GIOVEDI’ 24/09/2020 
Gabriele Pinosa – Classe 1972, è laureato in Economia dei Mercati e degli Intermediari 
Finanziari all’Università Cattolica di Milano e lavora nel settore finanziario dagli inizi degli 
anni Novanta. 
Dopo una lunga esperienza presso la Banca Popolare di Bergamo (Gruppo UBI), dal 2003 
lavora nel settore del financial advisory. Collabora da oltre dieci anni con la rivista 
finanziaria INVESTIMENTI FINANZIARI e nel 2008 pubblica il volume “Macroeconomia 
e mercati finanziari”, Luca Angelucci Editore. E’ stato membro del Consiglio di 
Amministrazione di Retelit Spa, prima in rappresentanza delle minoranze e poi come 
Presidente, oltre che Amministratore Delegato di Dataprocess International Srl e Board 
member di Stevens Group Ltd, in UK. E’ socio fondatore ed Amministratore Unico di Go-
Spa consulting Srl, oltre che Director e socio di Reverse Advisory Plus GmbH, in Austria. 
Attivo da anni come formatore esterno per Borsa Italiana, oltre che per gruppi assicurativi e 
finanziari quali Allianz, Generali, Banca di Piacenza, è presente su alcuni canali televisivi 
(RAINEWS24 e ClassCNBC) con interventi sull’analisi dello scenario macroeconomico e 
sulle prospettive dei mercati obbligazionari e valutari. 

CONVIVIALI DEL CLUB OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 

01.10 Apres Coup Serata Jazz 
08.10 NH Tarchetti Visita Governatore R. Bosia
17.10 
Sabato NH Tarchetti I templari a milano 

22.10 NH Tarchetti 
Botteghe storiche.Pettinaroli 
1881 Francesco Pettinaroili 

29.10 
Abbazia 
Mirasole Messa Comm defunti 

05.11 
Covid / Interclub  con Milano 
San Siro Prof Massimo Galli 

12.11 NH Tarchetti Assemblea Soci 
21.11 
Sabato Sant Eustorgio Cappella Portinari Luisa Strada 
28.11 Banco Alimentare 
30.11 Distretto Brindisi di natale di Natale 
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QUOTA 1° SEMESTE 2020 
Si ricorda a tutti i Soci che è in riscossione la quota relativa al primo semestre 2020. 
L’IBAN è riportato nella prima pagina del bollettino. 

PROGETTO BUONI SPESA 
Questo progetto a cui il nostro Club stà aderendo nasce da un iniziativa meritevole del nostro 
Distretto. 

Cari AG,  
negli ultimi tempi, in previsione di un possibile programma nazionale sul sostegno 
alimentare (supportato dalla nostra Fondazione), anche il nostro Distretto aveva contattato 
la grande distribuzione, ipotizzando in un primo tempo il reperimento in via diretta di generi 
alimentari da distribuire a soggetti bisognosi.  
Successivamente, considerata la difficoltà di coordinare tutte le attività connesse a tale 
reperimento e distribuzione, e sempre in previsione di una iniziativa nazionale, si è invece 
ipotizzata l'emissione di buoni spesa per generi alimentari (esclusi gli alcolici), più 
facilmente distribuibili dai rotariani e meglio fruibili dai beneficiari.  
Tramontata l'ipotesi di una iniziativa nazionale, abbiamo in ogni caso l'opportunità di 
proseguire i contatti già avviati con la grande distribuzione e procedere con l'iniziativa di 
sostegno alimentare, anche, e soprattutto, per  dare seguito alle sollecitazioni pervenute da 
molti club per una iniziativa di impatto ed unitaria, che sia espressione di una fattiva 
sinergia tra i club del Distretto. 
Pur considerando gli scarsi margini di profitto su beni alimentari primari, la grande 
distribuzione si è detta disposta a contribuire all'acquisto dei voucher, qualora l'acquisto sia 
unitario e dell'importo di circa euro 100 mila.   
Tale importo consentirebbe di acquistare 4 mila buoni spesa (emessi con i loghi del Rotary e 
della grande distribuzione partner) da euro 25 l'uno: verrebbero dunque supportate 4 mila 
famiglie del nostro territorio! 
La distribuzione dei buoni spesa verrebbe affidata ai club, che provvederanno a consegnarli 
(con ricevuta scritta) ad  associazioni caritatevoli, parrocchie o istituzioni locali con i quali 
già collaborano e che a loro volta provvederanno alla concreta individuazione dei 
beneficiari ed alla materiale consegna.  
Oltre al grande numero di famiglie che si potrebbero aiutare unendo le forze di tutti i club, 
non possiamo sottovalutare il positivo ritorno di immagine che una simile iniziativa 
comporterebbe, in linea con quanto fatto negli scorsi mesi per l'emergenza sanitaria. 
Infine l'iniziativa di sostegno alimentare darebbe una possibilità di coinvolgimento ad ogni 
singolo club del nostro Distretto, così da agire unitariamente, quali diretti patrocinatori 
dell'iniziativa. 
Vi chiedo dunque di informare i Presidenti di tale iniziativa e chiederne una preliminare 
adesione (con indicazione del possibile importo di contribuzione), specificando che NON si 
tratta di un progetto del Distretto ma piuttosto di una iniziativa dei club del nostro territorio, 
semplicemente coordinata dal Distretto. 
Un caro saluto. 
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Patrizia De Natale  
Presidente Commissione Distrettuale Progetti 



Pag. 8 a 13 

Presentazione Progetto Cultura e turismo a Peñas 

Il Service indirizza un progetto di Tipo umanitario che Risponde ai bisogni della 
comunità locale e produrrà risultati sostenibili e misurabili  

Contatti Principali 

Nome  Club  Distretto  Ruolo del Club Sponsor 

Silvia Fossati  Milano Cinque Giornate    2041  Internazionale 

 Marcelo Alcazar Quiroz     La Paz San Jorge  4690  Ospitante 

Panoramica del progetto 
A Peñas, sull'altipiano Boliviano, risiede padre Antonio, missionario italiano che opera per migliorare le   condizioni 
di vita dei "campesinos". Il progetto si propone di dare un lavoro, basato sul turismo, ai giovani locali per non farli 
migrare verso la città, luogo di criminalità e povertà. Il progetto vuole mettere in grado i 20 giovani dell'altopiano, 
che hanno completato il corso di studio in “Turismo e Avventura” tenuto in loco dall'Università Cattolica Boliviana 
a iniziare l'attività turistica sfruttando le risorse naturali e culturali dell'altopiano. Nell'attività, compreso l'indotto, 
saranno coinvolte circa 50 campesinos che copriranno le varie esigenze dell'attività turistica.  

Come misurare il successo del Service 

Criterio di misura Metodo di raccolta Frequenza Beneficiari 

Numero di giovani impiegati in attività redditizie 
al completamento del progetto  

Osservazione diretta  Ogni sei mesi 40-50

Nome della persona o organizzazione responsabile 
Padre Antonio della Missione di Peñas insieme al RC La Paz San Jorge  
Padre Antonio ha già esperienze in questi programmi nella zona di Peñas insieme al RC San Jorge 

Il Service si svolgerà a Peñas in Bolivia dal 08/2020 al 12/2021 

Oltre finanziare il Service il ruolo dei Rotariani ospitanti il Service ed internazionali sarà: 
Supervisione del progetto  
Coaching specialistico  
Link con le autorità governative  
Supporto per la scelta delle attrezzature 
Identificazione di volontari   
Diffusione e promozione dell'attività 

Bollettino n. 2/2020 Rotary Milano Cinque Giornate
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I bisogni della comunità che Service intende risolvere. 

La regione dell'altipiano boliviano è tra le più arretrate e sottosviluppate.  
La popolazione vive sparsa in piccole comunità di poche famiglie distanti chilometri l'una dall'altra. La      
realtà dell'altipiano si basa su un'agricoltura di sussistenza che riesce a stento a soddisfare i bisogni primari.  
Numerose famiglie vivono in situazioni di estrema POVERTA e difficoltà economiche, abitative e lavorative.  
Inoltre il territorio é carente di strutture socio-educative e sanitarie.  
Questa cornice socio-economica rende ancora più importanti e difficili i cambiamenti e le sfide che i 
GIOVANI delle comunità si trovano ad affrontare. Per i giovani è ormai molto difficile poter continuare a 
vivere di agricoltura nelle aree rurali dell'altipiano. Si trovano infatti spesso costretti a SPOSTARSI verso la 
città, dove nel migliore dei casi trovano occupazione come operai o braccianti, ma spesso rimangono coinvolti 
nella produzione e nel commercio della droga gestito dal narcotraffico. In questo contesto il progetto offre una 
opportunità differente ai giovani del luogo con l'intento di inserirli nelle attività turistiche ed aiutarli nelle 
prime fasi di preparazione e di lancio di queste attività.  

 Il Rotary è in stretto contatto con la missione di Peñas dove da anni Padre Antonio opera per un 
miglioramento delle condizioni sanitarie, alimentari, educative e sociali della gente che abita l'altipiano. La 
missione si occupa di seguire le FAMIGLIE PIU POVERE, portando aiuti alimentari e assistenza a 
domicilio. Peñas è un villaggio a 4000 m ai piedi della Cordillera Real, vicino al lago Titicaca.  
Uno degli obiettivi principali della missione è quello di offrire ai ragazzi I'OPPORTUNITA di un LAVORO 
ONESTO nelle proprie comunità, per evitare l'emigrazione verso le città. Poiché tra le risorse disponibili 
nell'altopiano per sviluppare attività economicamente sostenibili ci sono quelle culturali, folkloristiche e 
paesaggistiche si sono intraprese iniziative, inizialmente soprattutto formative, tese a sviluppare un progetto 
turistico, etico ed economicamente sostenibile.  

La missione di Peñas è attiva ormai da 10 anni e può contare su una buona relazione con la gente del 
posto e potrà a fine anno vedere gli esiti dei primi diplomi per guide turistiche del Corso Universitario 
condotto a Peñas per 30 giovani del posto dalla UAC (Unità Accademica Campesina, distaccamento 
della Università Cattolica.  
A fianco di Padre Antonio, negli anni hanno operato anche numerosi volontari, provenienti soprattutto dall'Italia 
e dall'Europa. Si tratta principalmente di giovani che vivono esperienze di missione per un periodo che varia 
tra i 2 e i 12 mesi. In questi 10 anni si contano 68 volontari che hanno aiutato direttamente la missione nella 
conduzione di iniziative umanitarie per la popolazione locale.  
Il Progetto tende a creare una opportunità di lavoro per i giovani dopo il completamento del ciclo di studi.  

Sequenza delle attività principali del Progetto 

Attività Durata 

1 Preparazione Centro interculturale di Accoglienza Visitatori 08/20 - 12/20 

2 Inizio Pubblicità a La Paz 11/20 - 06/21 

3 Manutenzione e Segnaletica Sentieri 10/20 - 12/21 

4 Produzione audiovisivi, corsi ed eventi 10/20 - 06/21 

5 Apertura e lancio Centro intercultura12 11/20 - 12/20 
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Priorita' gia' speso Note
Centro polifunzionale interculturale: struttura cafferia 1.754,39€   2.000,00$     2.000,00$   
Compra di beni per l'igienizzazione degli ambienti e delle stoviglie 438,60€   500,00$   
Incontro di formazione a tema Covid-19 al personale di servizio e alla comunità

tot 2.192,99€   2.500,00€     2.000,00€   
FASE 1 (luglio 20 - agosto)

F1-1 centro polifunzionale interculturale: struttura 3.508,77€   4.000,00$     4.294,00$   
tot 3.508,77€   4.000,00€     4.294,00€   

FASE 2 (settembre - dicembre)
F2-1 centro polifunzionale interculturale: struttura 1.500,00€   1.710,00$     2.088,00$   1594+494
F2-2 allestimento museo (monitor, pannelli espositivi, …) 1.000,00€   1.140,00$   
F2-3 centro polifunzionale interculturale: stipendio del personale del centro interculturale 1.200,00€   1.368,00$   
F2-4 centro polifunzionale interculturale: materiale informatico (computer, stampante, …) 800,00€   912,00$   
F2-5 centro polifunzionale interculturale: attrezzatura di primo soccorso 800,00€    912,00$        
F2-5 centro polifunzionale interculturale: audiovisivi 500,00€   570,00$   

tot 5.800,00€   6.612,00€     2.088,00€   
FASE 3 (gennaio 21 - marzo)

F3 centro polifunzionale interculturale: stipendio del personale del centro interculturale 1.400,00€   1.596,00$    
F3 pubblicità (sito, volantini, …) 800,00€    912,00$        
F3 allestimento museo (monitor, pannelli espositivi, …) 2.200,00€   2.508,00$    
F3 centro polifunzionale interculturale: attrezzatura di primo soccorso 1.200,00€   1.368,00$    
F3 centro polifunzionale interculturale: audiovisivi 500,00€    570,00$        
F3 manutenzione sentieri turistici 700,00€    798,00$        

tot 6.800,00€   7.752,00€   
FASE 4 (aprile - giugno)

F4 centro polifunzionale interculturale: stipendio del personale del centro interculturale 1.400,00€   1.596,00$    
F4 centro polifunzionale interculturale: materiale informatico (computer, stampante, …) 300,00€    342,00$    
F4 pannelli esplicativi sentieri turistici 600,00€    684,00$    
F4 manutenzione sentieri turistici 700,00€    798,00$    
F4 segnaletica sentieri turistici 800,00€    912,00$    
F4 corsi e eventi 3.000,00€   3.420,00$    

tot 6.800,00€   7.752,00€   
FASE 5 (luglio - settembre)

F5 attrezzatura biking 3.500,00€   3.990,00$    
F5 attrezzatura trekking 3.600,00€   4.104,00$    

tot 7.100,00€   8.094,00€   

CIEP

ROTARY MILANO 
5 GIORNATE

ROTARY Clubs et 
al.

Progetto Cultura e turismo a Peñas 
CALCOLO SPESE TOTALI PER LA COSTRUZIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE INTERCULTURALE - PEÑAS

cambio E/$ =1.14

20200916 spese costruzione centro polifunzionale_3.xlsx 16/09/202008:29Pag. 10 a 13 Bollettino n. 2/2020 
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Altre iniziative che si correlano a questo progetto. 

Ospitalità turisti con ostelli  
Attività turistiche sul lago Titicaca e sulla Cordillera Real  
Collaborazione con agenzie di turismo comunitario del municipio e di altre organizzazioni  
Sinergia con le autorità locali, con il ministero di cultura e con altre organizzazioni internazionali (come la CIEP) 
Sinergia con la Università Cattolica e la UMSA (Università Major de Sant Andres)  
Sinergia con altri progetti di sviluppo turistico (come quello di Huancane e Huatajata)  
Collaborazione con la missione di Santiago de Huata per la parte legata al turismo sul lago Titicaca  
(Agenzia Titicat Tours di Santiago de Huata)  
Centro medico e fisioterapico  
Aiuto alle famiglie bisognose  
Centro medico e fisioterapico  

La formazione, la sensibilizzazione della comunità, o i programmi educativi inclusi in questo 
progetto.  

E' prevista la presenza continua di volontari dall'Italia con competenze specifiche nei campi interessati per fare 
training on the job ai ragazzi che hanno già avuto tre anni di Corso Universitario da parte della Università 
Cattolica Boliviana in Turismo con menzione di avventura. Da anni le Missioni ed il Rotary locale avevano 
identificato l’attività turistica per la crescita economica della zona Contiamo sulla motivazione alta dei giovani 
studenti il loro bisogno e la presenza di volontari entusiasti e preparati.   

Nell'altopiano operano in sinergia 3 diverse realtà missionarie.  
La Parrocchia di Peñas dove vive Padre Antonio Zavatarelli, la Parrocchia di Santiago de Huata dove vive Padre 
Leonardo Giannelli che ha lanciato una falegnameria, un cantiere nautico, un'officina meccanica e un'agenzia 
viaggi «Titicat Tour» e la Missione di Batallas dove vivono i volontari Ricardo Mamani e Simona Casarotto che 
seguono diverse attività artigianali con persone del luogo e svolgono attività educative con i bambini. Le tre realtà 
missionarie rimarranno a presidiare lo sviluppo delle attività insieme alle autorità locali con la supervisione e lo 
stimolo del Rotary ospitante.  

Aspetti operativi della gestione del Budget 

I materiali di tipo specialistico verranno selezionati dal Rotary Club con l'aiuto dei volontari esperti ed acquistati 
in loco con l'ausilio del Rotary Club ospitante. l materiali non specialistici o di consumo verranno acquistati sul 
mercato locale direttamente dal personale delle missioni con la supervisione di Padre Antonio Zavatarelli  

La tipologia e il valore dei materiali non consentono gare d'appalto. Gli acquisti verranno effettuati con trattative 
competitive.al fine di ottenere il miglior rapporto qualità/prezzo  

Le attrezzature che verranno acquisite non necessitano di particolare manutenzione ad eccezione delle 
apparecchiature mediche e delle attrezzature sportive. Queste verranno manutenute dal personale medico delle 
missione da giovani specializzati del luogo sotto la supervisione di Padre Antonio Zavatarelli. 

Dal momento poi che tutte le attrezzature saranno acquistate in loco, viene garantita anche la disponibilità dei pezzi 
di ricambio  

Le apparecchiature non adottano standard tecnologici particolari salvo quelle mediche che saranno conformi a 
standard internazionali  

Al termine del Progetto il possesso delle attrezzature rimarrà alla Missione di Peñas di Padre Antonio Zavatarelli 
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Terza e quarta settimana di lavori
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Quinta e sesta settimana di lavori
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