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VERBALE CONSIGLIO  A.R 2019/2020  

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

Mercoledì 6 marzo 2019 – ore 19.00 

 
 

Presenti: Antonio Balini,  Marco Faedo, Francesco Fichera,   Giovanni Gerosa,  Massimo 

Ioppolo, Salvatore Lamberti, Marco Panzeri, Alberto Riva,  Giuseppe Vargiu, Donata Ubbiali. 

 

Preavvisati: Andrea Brovelli, Massimo Cuccovillo, Carlo Di Cataldo,  Marco Gentile,  Paolo 

Pagani 

 

Ospiti: Franco Casati, Franco Gaiani, Angelo Gulfi, Mauro Moi 

  

*  *  * 

 

1 – Approvazione verbale Consiglio 6 febbraio 2019 

Il Verbale del Consiglio del 6 febbraio 2019 viene approvato. 

 

2 – Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente Antonio Balini, dopo aver ringraziato i presenti per la loro partecipazione,  

dichiara che uno dei  principali obiettivi che vorrebbe perseguire nel suo anno è ricreare nel 

club e tra i Soci l’atmosfera  esistente fino a qualche anno fa. 

Questo è il motivo che lo ha indotto ad invitare come ospiti, con una  modalità che vorrebbe 

ripetere anche in futuro,  Soci che rappresentano  la memoria storica del Club e che, grazie 

alla militanza di tanti anni, possono fornire l’apporto della propria esperienza. 

 

Molte considerazioni vengono sollevate in merito: 

Gulfi: i Soci non sono  edotti di quanto viene dibattuto e deciso in Consiglio 

Fichera: la comunicazione c’è, ma si potrebbe integrare con un riassunto all’inizio della 

conviviale 

Panzeri: si potrebbero dedicare i primi dieci minuti della riunione Caminetto alla 

comunicazione su quanto deciso nel Consiglio precedente. 

Giovanni Gerosa: un problema è costituito dalla ormai scarsa partecipazione. 

Su questo  punto vengono riportate notizie e riflessioni: 

- il RC Monza ha proceduto ad una forte iniezione di giovani 

- ultimamente è stata creata una barriera alle ammissioni 

- si sottolinea l’importanza del tutoraggio per i nuovi Soci, facendoli anche partecipare al 

Consiglio come uditori 

- per attirare i giovani bisogna cambiare mentalità, accettando ad esempio una minore 

tendenza al formalismo; nelle nuove generazioni non esiste un appeal ad entrare nel Rotary; i 

giovani del Rotaract è difficile che confluiscano nel Rotary; pensare a giovani che fanno parte 

dell’ambito familiare dei Soci. 

- viene ripreso l’annoso problema dell’inserimento delle donne: vi sono però molte preclusioni 

e si rischia una spaccatura del Club. 
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b – Programma short (campo estivo per ragazzi) - come segnalato, Francesca Pasqui che 

segue il programma Short per la Commissione Distrettuale  ci chiede se disponibili a 

sponsorizzare due ragazzi di Buccinasco:  a noi viene richiesto solo di firmare l’application 

form, senza alcun esborso da parte nostra: viene dato l’ok (firma il Presidente AR 201872019 

Francesco Fichera) 

c -  Associazione che si occupa di disabili conosciuta da Wilma Mori - sarebbe interessante 

capire di cosa si occupano: potremmo invitarli ad una conviviale per sentire la loro esperienza 

d – 500simo Anniversario della morte di Leonardo:  

- Museo della Scienza: invitare il responsabile da noi per una relazione alla quale far seguire 

una visita  (gita  breve) 

- Musei Vaticani: si potrebbe prevedere  una visita di uno o due giorni a Roma per la visita ai 

Musei Vaticani. Ambedue le proposte vengono viste favorevolmente. 

 

3 – Commissioni 

Riscontro deludente alla lettera inviata ai Soci per sondare loro disponibilità. 

La definizione dell’organigramma viene rinviata al prossimo Consiglio. 

 

4 – Definizione calendario 2019/2020 

Sono state apportate le seguenti  modifiche decise nel Consiglio del 6 febbraio: 

I° giugno 2020: Presidio 

2 giugno 2020: Festivo 

22 giugno 2020: Conviviale 

29 giugno 2020. Conviviale Passaggio Consegne 

Si attendono le risposte per le Vaghiadi (luglio 2019) e  le Mariadi (febbraio 2020) per 

completare il Calendario.  

 

 

5 – Progetti 

a -  Viene confermato l’obiettivo di collaborare con Associazioni del territorio 

b – Malattie sessualmente trasmissibili: ci si pone il problema di come raggiungere i ragazzi 

visto che tramite scuola non si è ottenuto niente. E’ necessario stimolare il loro interesse ad 

avere informazioni su questa problematica. 

Il Presidente del RC Cremona ha segnalato al Presidente A. Balini che un medico del suo Club, 

in collaborazione con alcuni istituti scolastici, effettua una visita urologica ai ragazzi che 

volontariamente aderiscono,  al fine di individuare problemi connessi a queste patologie come 

una volta veniva fatto per la visita di leva che costituiva una efficace prevenzione: si potrebbe 

fare qualcosa di analogo?? I medici del Club potrebbero fare una paginetta sul sito?? 

c – Start-up: invitare il sig Marco Trombetti per parlarne. 

 

6 – Varie ed eventuali 

- M. Panzeri propone di conferire una PHF ad Enrico Tornaghi per il suo fattivo, importante 

impegno nel progetto Giardini del NEI ed un Premio  Professionalità all’architetto Malvezzi che  

ha generosamente prestato la sua collaborazione nello stesso progetto: il Consiglio si dichiara 

d’accordo su ambedue i riconoscimenti. 

 

Alle ore 20.30 il Consiglio si chiude e tornerà a riunirsi  

 

 

Mercoledì  10 aprile  2019 alle ore 19.00  

presso il Ristorante Nero Pepe in Monza 

            
        

Il Segretario  

            Alberto Riva  


