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VERBALE CONSIGLIO  A.R 2019/2020  

Rist. Nero Pepe -  Via Manara,    – Monza (MB) 

Mercoledì 6 febbraio 2019 – ore 19.00 

 
 

Presenti: Antonio Balini, Carlo Di Cataldo, Massimo Cuccovillo, Marco Faedo,   Massimo 

Ioppolo, Paolo Pagani, Marco Panzeri, Alberto Riva,  Donata Ubbiali. 

 

Preavvisati: Andrea Brovelli, Francesco Fichera, Marco Gentile, Giovanni Gerosa, Giuseppe 

Vargiu,  

 

Ospiti: Mauro Moi 

  

*  *  * 

 

Prima di procedere alla discussione dei punti all’odg, il Consigliere Marco Faedo annuncia le sue 

dimissioni dalla carica di Consigliere in quanto intenzionato a trasferirsi all’estero. Conferma 

tuttavia la volontà di restare Socio del Club a tutti gli effetti. 

 

 

1 – Approvazione verbale Consiglio 9 gennaio 2019 

Il Verbale del Consiglio del 9 gennaio 2019 viene approvato. 

 

2 – Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente Antonio Balini, essendo venuto a conoscenza dei problemi di salute di un Socio, 

apre un dibattito sulla situazione generale del Club che vede un calo preoccupante di presenze 

alle riunioni, dovuto probabilmente a problemi legati all’età avanzata di molti Soci, ma non 

solo. Ci si chiede quali soluzioni potrebbero essere adottate per ritornare a contare su una 

maggiore assiduità. Ad esempio contattare i Soci meno assidui per far sentire loro  la vicinanza 

del Club e l’interesse di tutti alla loro partecipazione, come pure  offrirsi di andare a prelevare 

coloro che possono avere difficoltà a guidare per accompagnarli alle riunioni. 

M. Ioppolo fa inoltre presente un problema delicato, ma comunque da tenere in 

considerazione: in mancanza di loro partecipazione, ad alcuni Soci non può consegnare gli 

estratti conto che rimangono in stand-by con conseguenti problemi sulla liquidità del Club. 

M. Cuccovillo comunica che è rimasto dispiaciuto di non aver visto lo stendardo del Rotary al 

funerale di Paolo Grassi. Viene evidenziato che il fatto è frutto di una scelta ponderata: non 

avendolo fatto per i Soci mancati negli ultimi anni, sarebbe stato una mancanza di tatto nei 

confronti delle famiglie di questi ultimi. Dopo breve discussione viene deciso che in futuro verrà 

chiesto sia alle famiglie che al sacerdote celebrante se d’accordo per l’esposizione dello 

stendardo.  
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3 – Commissioni 

Verrà chiesto a S. Lamberti se disponibile a sostituire M. Faedo come Presidente della 

Commissione R.F. Sono state aggiornate alcune sotto-commissioni. Nel Consiglio precedente si 

era deciso di coinvolgere tutti i Soci nelle sotto-commissioni in modo da farli partecipare 

attivamente ai progetti ed iniziative del Club. Per evitare tuttavia che in un secondo momento  

alcuni non diano l’effettiva disponibilità a svolgere le attività inerenti all’incarico assegnato, 

invalidando quindi l’efficienza dell’organigramma, si decide di inviare una lettera a tutti i Soci, 

invitandoli ad esprimere la propria disponibilità. Al prossimo Consiglio verrà fatto il punto della 

situazione e possibilmente completato l’organigramma. 

 

4 – Definizione calendario 2019/2020 

Ad un primo esame vengono apportate le seguenti modifiche: 

I° giugno 2020: Presidio 

2 giugno 2020: Festivo 

22 giugno 2020: Conviviale 

29 giugno 2020. Conviviale Passaggio Consegne 

Il Presidente A. Balini indagherà presso F. Vago per quanto riguarda la disponibilità ad 

ospitare le Vaghiadi (luglio 2019) e presso M.Colombo per le Mariadi (febbraio 2020). 

Sulla base di queste indicazioni, al prossimo Consiglio verrà  rivisto e completato il Calendario. 

 

 

5 - Progetti 

 N.D. 

 

6 – Varie ed eventuali 

a) M. Cuccovillo propone di invitare i ragazzi dello Scambio Giovani alle nostre gite: il 

Consiglio è d’accordo. 

b) Si propone di inserire nel Calendario  una serata al Teatro Alla Scala, invitando anche le 

ragazze dello Scambio Giovani 

c) P. Pagani informa che si propone di rivedere il sito del nostro Club per snellirlo e 

velocizzarlo.  

 

Alle ore 20.30 il Consiglio si chiude e tornerà a riunirsi  

 

 

Mercoledì 6 marzo  2019 alle ore 19.00  

presso il Ristorante Nero Pepe in Monza 

            
        

Il Segretario  

            Alberto Riva  


