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Anno Rotariano 2019/2020

Il Segretario
Alberto Riva

Monza, 21 novembre 2018

VERBALE CONSIGLIO A.R 2019/2020
Rist. Nero Pepe - Via Manara, – Monza (MB)
Mercoledì 21 novembre 2018 – ore 19.00

Presenti: Antonio Balini, Carlo Di Cataldo, Marco Faedo, Giovanni Gerosa, Massimo Ioppolo,
Marco Panzeri, Alberto Riva, Beppe Vargiu, Donata Ubbiali.
Preavvisati: Andrea Brovelli, Marco Gentile, Paolo Pagani, Paolo Rigamonti

* * *
1 – Approvazione verbale Consiglio 18 ottobre 2018
Il Verbale del Consiglio del 18 ottobre 2018 viene approvato
2 – Comunicazioni del Presidente
Il Presidente Antonio Balini comunica di aver partecipato sabato 15 ottobre al corso di
formazione per Segretario, Prefetto, Tesoriere tenutosi presso il Distretto. In tale occasione è
stato distribuito un manuale che, una volta reperito presso la Commissione Formazione del
Distretto, verrà circolato ai Consiglieri.
Riferisce che il Governatore ha chiesto di entrare in My Rotary, condizione peraltro richiesta
per una futura nomina da Presidente.
a – Per quanto riguarda gli inviti ai Presidenti degli Ordini Professionale per eventuali
partecipazioni come relatori alle nostre conviviali, ha risposto positivamente il Presidente
dell'Ordine degli Architetti, Paesaggisti e Pianificatori di Monza e Brianza Enrica Lavezzari, mentre non ha
ancora ricevuto riscontro dal Presidente dell’ordine degli Ingegneri Cicchiello.
Il Presidente continuerà con i contatti con i Presidenti di altri Ordini Professionali.
Giovanni Gerosa suggerisce di invitare i Presidenti di Rotaract e Inner Wheel in occasione di
Interclub o Conviviali con i Presidenti degli Ordini Professionali.
b – Volontary del Rotary: situazione in stand-by a seguito dell’avvicendamento dei dirigenti in
Regione.
c – il Presidente chiede ai Consiglieri se sono d’accordo che i verbali vengano firmati dal
Segretario, Alberto Riva: assenso unanime
d – Ci si propone di invitare i Presidenti di Rotaract e Inner Wheel per conoscere i loro progetti
da eventualmente condividere o sostenere. A questo proposito comunica che il Governatore ha
ribadito come sia preferibile che i RC si orientino allo sviluppo di progetti piuttosto che staccare
assegni.
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3 – Commissioni
Si è iniziato ad inserire alcuni nomi nelle varie sotto-commissioni (v. allegato) rinviandone al
prossimo Consiglio il completamento.
4 - Progetti
a- Il Presidente ha parlato con il Dott. Gianni Cazzaniga del Comitato Maria Letizia Verga con
il quale si potrebbe fissare un incontro entro mercoledì 28 novembre o dopo il 5 dicembre di
ritorno dagli U.S.A. per un corso di aggiornamento.
Si prospettano diverse ipotesi di progetto da valutare in relazione alle nostre possibilità: ad
esempio il finanziamento di uno stagista per un anno, un dottorato di ricerca di tre anni ecc...
b – Marco Panzeri riferisce che a Lissone i Vigili del Fuoco hanno organizzato una squadra di
ragazzi per dare loro una formazione su come comportarsi in caso di incidenti o disastri, per
sviluppare in loro lo spirito di gruppo e di fiducia reciproca.
A Pergine hanno fatto corsi ai quali hanno partecipato 600 persone.
c – Carlo Di Cataldo ripropone un progetto a livello locale che prevede una sinergia tra
scuole, comune e le carceri. Creare delle specie di gazebi (costruiti da carcerieri) fuori dalle
scuole dove collocare dei libri che chiunque può prelevare e riportare dopo averli letti. I ragazzi
dovrebbero fare da tutor, monitorandone il flusso.
Giovanni Gerosa interviene e, sulla base della sua più che decennale esperienza, conferma
che è difficilissimo riuscire a coinvolgere le scuole.
Il progetto viene visto come molto problematico.
Sempre Di Cataldo, come progetto a livello internazionale, pensa ad un trattamento delle
acque nei Paesi dove questo bene non è purtroppo potabile. Operazione di filtro delle acque
utilizzando della cenere di carbone; uno dei migliori carboni è quello ottenuto dal cocco.
d – Rotariadi: ci si chiede se rivedere la posizione del nostro Club che negli ultimi anni non ne
ha più fatto parte.
Da Marco Faedo la considerazione che gli altri RC vedono la partecipazione alle Rotariadi
come mezzo per finanziare i loro progetti mentre noi l’abbiamo sempre vista come momento di
aggregazione. Si dovrebbe quindi rivedere il sistema di elargizione dei premi.
La decisione viene rimandata ad un prossimo Consiglio.
5 – Varie ed eventuali
Giovanni Gerosa riferisce che Ennio Falsoni è sempre molto grave, ma ora può spostarsi in
carrozzina e sempre collegato all’ossigeno.
Maria Pia, la moglie, è in condizioni critiche a causa del suo costante amorevole impegno nella
cura del marito: si potrebbe pensare ad un riconoscimento nei suoi confronti.
Alle ore 21.45 il Consiglio si chiude e tornerà a riunirsi
Mercoledì 16 gennaio 2019 alle ore 19.00
presso il Ristorante Nero Pepe in Monza
Il Segretario
Alberto Riva
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