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Anno Rotariano 2019/2020

Il Segretario
Alberto Riva

Monza, 15 gennaio 2019

VERBALE CONSIGLIO A.R 2019/2020
Rist. Nero Pepe - Via Manara, – Monza (MB)
Mercoledì 9 gennaio 2019 – ore 19.00
Presenti: Antonio Balini, Massimo Cuccovillo, Marco Faedo, Francesco Fichera, Giovanni
Gerosa, Massimo Ioppolo, Paolo Pagani, Marco Panzeri, Alberto Riva, Beppe Vargiu, Donata
Ubbiali.
Preavvisati: Andrea Brovelli, Marco Gentile, Carlo Di Cataldo

* * *

1 – Approvazione verbale Consiglio 21 novembre 2018
Il Verbale del Consiglio del 21 novembre 2018 viene approvato
2 – Comunicazioni del Presidente
a – Paolo Rigamonti ha presentato le dimissioni da Presidente Commissione Amministrazione
del Club motivate da ragioni professionali. E’ stata valutata la cooptazione in Consiglio dei Soci
che hanno ricevuto voti durante l’elezione del Consiglio. Mauro Cecchetti e Mario Colombo,
entrambi con un voto, sono stati esclusi per ragioni di salute. Angelo Rigamonti e Carlo
Mussi, anch’essi portatori di un voto, hanno declinato la richiesta di sostituire Paolo Rigamonti.
Il Presidente Antonio Balini si è rivolto a Salvatore Lamberti che ha declinato l’invito per
impegni professionali pur manifestando il desiderio di essere coinvolto in qualche attività.
Risposta analoga da Alceste Murada.
Ha accettato la richiesta Massimo Cuccovillo che assumerà la responsabilità della
Commissione Nuove Generazioni mentre Carlo Di Cataldo quella dell’Amministrazione Club. Il
Consiglio approva.
b – Il Presidente informa di avere ricevuto la richiesta dalla Presidente Laura Brianza di
assumere l’incarico della Segreteria Inbound della Commissione Distrettuale Scambio Giovani
in quanto l’organizzazione delle gite viene principalmente assunta dall’Agenzia Belo Tours:
incarico accettato avendo però espresso qualche perplessità e con la richiesta di aiuto nelle fasi
iniziali di chi già se ne sta occupando.
c – d – e - Pierpaolo Cicchiello, Presidente Ordine Ingegneri, e Michela Erba, Presidente Ordine
Avvocati, hanno accettato l’invito di partecipare come relatore a nostre Conviviali.
Anche Giacomo Agostini ha accettato l’invito, con riserva sulla data in quanto deve attendere il
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calendario Campionato Moto GP perché è uno dei commentatori Sky.
f – Rotary Ideas: il Presidente sta valutando la possibilità di creare una fellowship dei
possessori di moto d’epoca, che sembra non esistere attualmente, al fine di realizzare eventi e
raccogliere fondi da destinare ai progetti. Il Consiglio è d’accordo di sviluppare l’idea,
contattando proprietari di moto d’epoca (e non) per valutare il loro interesse ad una iniziativa
simile.
g – Coro: viene accolta con entusiasmo l’idea di ripristinare il coro costituito dai Soci,
estendendolo anche alle gentili Signore, al fine di cantare inni natalizi alla cena degli auguri del
nostro Club. Pietro Beretta, figlio del Socio Piercarlo, è maestro di musica e potrebbe occuparsi
di preparare e dirigere il coro. Dobbiamo però iniziare presto per essere pronti!!!
3 - Commissioni
Si decide di coinvolgere tutti i Soci nelle sotto-commissioni in modo da farli partecipare
attivamente ai progetti ed iniziative del Club. I Consiglieri Presidenti di Commissione sono
pregati di comunicare entro 10 giorni la composizione delle proprie sotto-commissioni.
4 – Progetti
a - P. Pagani sottolinea la tendenza a sviluppare progetti sul territorio e l’importanza di
coinvolgere altri RC anche perché si avrebbe una maggiore possibilità di accedere a District
Grant.
b- Per B. Vargiu si dovrebbe pensare di fare qualcosa soprattutto per i bambini. Un esempio:
corsi in ospedale per i bambini spedalizzati per lungo tempo che non possono frequentare
regolarmente la scuola. Possono essere valutate altre iniziative di questo genere.
Il Presidente, che già aveva parlato con il Dott. Gianni Cazzaniga del Comitato Maria Letizia
Verga in merito a diverse ipotesi (quali finanziamento di uno stagista, dottorato di ricerca,
ecc.), ritiene sia opportuno incontrarlo per capire cosa possiamo fare.
Il Consiglio condivide tutte le proposte.
c - F. Fichera, in merito al progetto Sindrome di Tourette, fa presente che il Dr. Porta, che è
già è stato ospite del nostro Club come relatore sul tema, è l’unico esperto in materia ed è
anziano, prossimo alla pensione. Potrebbe di conseguenza essere opportuno creare una borsa
di studio per un medico che possa affiancarlo e sostituirlo. La ricerca sul campo sta
sperimentando diverse possibili strade (ad esempio utilizzando farmaci per Alzheimer, ecc.),
tuttavia, non essendoci ancora un farmaco specifico atto a curare questa malattia, non si può
contare sul supporto economico delle case farmaceutiche. Si decide di portare avanti il
progetto verificando la possibilità di coinvolgere il mondo della politica e delle istituzioni per
sensibilizzare la comunità sul tema.
d – P. Pagani: ha visto a Merano un’aiola la cui manutenzione è sponsorizzata dal RC locale e
si chiede quanto potrebbe costare procedere con una simile iniziativa. I presenti concordano
sul fatto che si dovrebbe per prima cosa individuare l’aiola da sponsorizzare e poi chiedere una
valutazione relativa al costo di manutenzione. G. Gerosa, che ha un’esperienza personale in
merito per ragioni professionali, si incarica di reperire una prima valutazione di massima.
e – Un’altra idea prontamente condivisa è quella lanciata da M. Panzeri: creare una giornata
delle bocce, che si potrebbe iniziare già nell’anno di Presidenza Fichera. E’ stato fatto un
eccellente lavoro da alcuni nostri Soci per creare il campo di bocce nell’ambito del Parco NEI il
quale, grazie anche a questo intervento, è stato rivalutato ed è ora frequentato da mamme con
bambini, da pensionati, ecc. Sarebbe un peccato non farci vedere, incominciamo a farlo tra di
noi. Per incrementare ulteriormente la frequentazione del luogo si potrebbe continuare con i
lavori di sistemazione, ad esempio sollecitando il Comune ad illuminare la zona.
f – Rotariadi: dopo una consultazione tra i Consiglieri, viene confermata la decisione di non
procedere all’iscrizione alle Rotariadi.
g – Gemellaggio: viene condivisa l’idea di procedere ad un gemellaggio. A. Riva suggerisce
come possibile candidato RC di Asolo e Pedemontana del Grappa, nel trevigiano, alle cui
riunioni ha avuto l’occasione di partecipare più volte. Si tratta di un RC di fondazione
Via F. Guerrazzi, 21 - 20900 MONZA MB ITALY -

E-mail : segretario@rotarymonzaovest.it

http : //www.rotaryclubmonzaovest.it

Distretto 2042 - Rotary International
Service Above Self - He profits Most Who Serves Best

relativamente recente, composto da Soci mediamente giovani ed carichi di entusiasmo. Si
decide di verificare innanzitutto cosa significhi esattamente fare un gemellaggio, quale
impegno e quali forme di collaborazione comporterebbe, e solo in un secondo tempo, se
permane la volontà di proseguire su questa iniziativa, verificare se il RC citato sia o meno
interessato.
5 – Varie ed eventuali
Serata Auguri: G. Gerosa ritiene che la location migliore per lo scambio auguri sia l’Hotel de
la Ville, magari saltando una conviviale per ammortizzare il maggior costo, con una musica soft
di sottofondo (ed il coro dei Soci??). Si conviene di iniziare fin d’ora a pensare
all’organizzazione della serata.
PEC: si decide di procedere a richiedere la PEC per le fatture dai fornitori. Se ne occuperanno
G. Gerosa e P. Pagani.
Alle ore 20.30 il Consiglio si chiude e tornerà a riunirsi
Mercoledì 6 febbraio 2019 alle ore 19.00
presso il Ristorante Nero Pepe in Monza
Il Segretario
Alberto Riva
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