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Il Segretario    
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VERBALE CONSIGLIO  A.R 2019/2020  

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

Mercoledì  10 aprile  2019 – ore 19.00 

 
 

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

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

 

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

 

 Ospiti: Paolo Santi 

  

*  *  * 

 

1 – Approvazione verbale Consiglio 6 marzo 2019 

Il Verbale del Consiglio del 6 marzo 2019 viene approvato. 

 

2 – Comunicazioni del Presidente  

a –  relazione sul SIPE del 30 marzo 2019 

Il Presidente Antonio Balini riferisce sui temi trattati al SIPE  del 30 marzo: 

Il tema di fondo è contenuto  nel motto “Il Rotary connette il mondo” scelto per l’a.r. 

2019/2020  e si traduce nell’obiettivo di aumentare l’effettivo. 

Sono stati evidenziati alcuni punti che dovrebbero essere recepiti dai Club, quali: 

- aumentare il numero di signore nei Club 

- diversificare i soci secondo occupazione/professione 

- patrocinare progetti sviluppati dal Rotaract 

- patrocinare uno studente per lo scambio giovani 

- avvicinarsi alla R.F. e considerarla un punto di riferimento 

- versare alla R.F. 100$  per socio 

 

Viene fatto rilevare, a proposito delle quote per la R.F, che ci sono Club che non ottemperano a 

questa richiesta. 

Il Consiglio decide comunque che nell’a.r. 2019/2020 verranno versati 100$ per Socio. 

 

b – serata Aquaplus – 8 aprile 2019 

Il Presidente ha partecipato con il socio Massimo Cuccovillo  ad un incontro di formazione sul 

progetto rotariano internazionale Aquaplus, relatore il Past Governor  Marco Romagnoli, 

responsabile per il Distretto  dell’organizzazione di questo progetto. 

Serata interessante nel corso della quale viene comunicato che il progetto è stato concluso con 

l’inaugurazione dell’acquedotto. Viene aperto un nuovo progetto per un acquedotto nel sud 

Sudan.  

Ci si propone di invitare Marco Romagnoli per avere informazioni sul progetto. 
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c – RC Milano Precotto 

Il Presidente riferisce su questo  Club che ha un solo anno di vita. Ha 92 Soci di cui 56 donne. 

Si riuniscono in conviviale una volta al mese costituita da un’assemblea con apericena. 

Come naturale, sono ancora in fase assestamento. 

 

A questo punto si apre un dibattito sul tema “come aumentare l’effettivo del nostro Club” 

Posto che per il momento non si ritiene opportuno affrontare il punto “apriamo il Club alle 

Signore”, vengono espresse molte interessanti opinioni e valutazioni: 

- importante è capire cosa vogliamo fare 

- investire su un nuovo Socio: in caso di difficoltà economiche, chiedere come quota ingresso 

una cifra inferiore; il resto verrebbe coperto dal Club.  

- problematiche: frequenza nella partecipazione e costo 

- viene percepito come un peso  uscire di casa una volta la settimana 

- nel valutare nuovi soci, bisogna tener presente che i tempi sono cambiati e che si deve aprire 

a persone che di primo acchito non ci piacciono al 100 per cento; è altrettanto vero che non si 

si deve crescere per forza e che non si  può cambiare il DNA del nostro Club. 

Il Consiglio si dichiara unanime sulla necessità di non snaturare il Club. 

 

 

3 – Commissioni 

Vengono inseriti Soci in alcune sotto-commissioni (v. allegato). L’organigramma deve però 

essere ancora completato e si attendono indicazioni prima del prossimo Consiglio nel corso del 

quale dovrebbe essere definitivamente validato. 

 

4 – Definizione calendario 2019/2020 

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

- luglio 2019: non verranno effettuate le Vaghiadi 

- lunedì 14 ottobre 2019: visita del Governatore, quindi non si farà il caminetto posticipato a: 

- lunedì 21 ottobre 2019 – caminetto  

- domenica 12 gennaio 2020: Film di Natale 

- lunedì 10 febbraio 2020: Mariadi  (avuto accordo da Mario Colombo) 

   

5 – Progetti 

N.D. 

 

6 – Varie ed eventuali 

Major Donor: da Zurigo vengono sollevate difficoltà per l’operazione Major Donor. Ci si 

propone di farci restituire l’importo versato: comunque  non si deve coinvolgere il diretto 

interessato. Si sta comunque cercando la soluzione. 

 

Alle ore 20.45 il Consiglio si chiude e tornerà a riunirsi  

 

 

Mercoledì  15 maggio  2019 alle ore 18.30  

presso il Ristorante Nero Pepe in Monza 

            

        

Il Segretario  

            Alberto Riva  

 

 
 


