Anno Rotariano 2019/2020

Il Segretario
Alberto Riva

Monza, 17 maggio 2019

VERBALE CONSIGLIO A.R 2019/2020
Rist. Nero Pepe - Via Manara, – Monza (MB)
Mercoledì 15 maggio 2019 – ore 18.30
Presenti: Antonio Balini, Massimo Cuccovillo, Carlo Di Cataldo, Marco Faedo, Francesco
Fichera,
Giovanni Gerosa, Massimo Ioppolo, Salvatore Lamberti, Paolo Pagani, Marco
Panzeri, Alberto Riva, Beppe Vargiu, Donata Ubbiali.
Preavvisati: Andrea Brovelli, Marco Gentile,
Ospiti: Mauro Moi

* * *
1 – Approvazione verbale Consiglio 10 aprile 2019
Il Verbale del Consiglio del 10 aprile viene approvato.
2 – Comunicazioni del Presidente
a – Consiglio Congiunto
Come stabilito nel Consiglio Direttivo AR 2018/2019 dell’8 maggio 2019, il Consiglio Congiunto
viene convocato per mercoledì 12 giugno 2019 alle ore 19.00. Viene scelta l’opzione del Golf
Club, ringraziando chi si è occupato di esaminare le due opzioni (Golf Club o Cascina Baraggia
a Brugherio)
b – Viene confermato che i Presidi durante l’anno si terranno presso l’Hotel de la Ville mentre
nel periodo estivo (fine luglio – fine agosto) saranno presso Sporting Club – Monza
c – Nel corrente anno rotariano, Donata, in quanto Dirigente, è autorizzata ad intervenire
durante i Consigli Direttivi e a redigere i verbali che saranno firmati dal Segretario Alberto
Riva. Il Consiglio approva.
d – Bollettini.
E’ stato comunicato al Presidente Incoming Antonio Balini ed al Presidente attuale Francesco
Fichera di non “fare nostre” relazioni da inserire nei bollettini quando non sono redatte da
rotariani o di riportare la dicitura “Data la tecnicità e difficoltà dei contenuti ho preferito
virgolettare la relazione” (ricopiando il testo del relatore) per poi apporre un breve commento
e firma del socio.
Il Presidente Incoming riferisce di non aver trovato nulla in proposito nel nostro regolamento.
Il Consiglio decide che le relazioni della serata, pubblicate sul bollettino, saranno firmate da chi
le redige.
3 - Commissioni
E’ stato completato l’organigramma (v. allegato)
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4 – Progetti
a- Continuare con i progetti in corso, quali “Brianza per il Cuore” e “FWT” . A proposito di
quest’ultimo vengono fatte alcune riflessioni: sarebbe necessario che dei Rotariani partecipino
alle riunioni per farsi un’idea delle attività svolte, oltre al noto evento “Pulizie di Primavera”.
Il Consiglio ritiene sia necessario parlare con Vago-Murada e Rodella in un prossimo Consiglio
per modificare eventualmente la modalità di adesione del Club (magari affidando ad una Ditta
specializzata gli interventi) e parlare della somma a disposizione di FTW.
Il tema verrà comunque rivisto, per un maggior approfondimento, in occasione del primo
Consiglio Direttivo dell’A.R. 2019/2020.
b – Il Presidente comunica che il Socio Tullio Galmanini gli ha parlato del “Centro Orientamento
Famiglia” che svolge attività a sostegno della famiglia. Vorrebbero trasferirsi presso i Barnabiti
perché l’attuale sistemazione non è più sufficiente. Si renderebbero però necessari lavori di
ristrutturazione per i quali chiedono un contributo.
Il Presidente vede questa segnalazione come un’opportunità per recuperare Tullio e quindi
viene deciso di chiedergli di farsi promotore a nome del Club per analizzare i costi di questa
operazione e riferirne in Consiglio.
c - onlus Malar Trust - Salvatore Lamberti presenta un’ipotesi di progetto segnalatagli da un
suo conoscente, Sanguineti, che fa volontariato e che ora si trova in India. Questa onlus svolge
attività sul posto, scuola, ecc.
Viene presentata l’ipotesi di chiedere una sovvenzione distrettuale, che però non è facile
ottenere in quanto deve svolgersi nel Distretto.
Sarebbe più facile chiedere un Global Grant: il progetto deve avere però un focus preciso. Non
si dovrebbe limitare all’emissione di un assegno, ma individuare un bisogno da soddisfare con
l’acquisto del bene necessario da parte del Club, o dei Club in caso altri volessero unirsi.
Il sig. Sanguineti ripartirà a breve per l’India e ci si manterrà in contatto con e-mail e videochiamate.
d - P.Pagani chiede a G. Gerosa che Padre Trezzani mandi qualche foto di quanto fatto in
Kazhakistan.
e – P. Santi riferendosi al progetto VisionPiù, di cui si è parlato nel Caminetto di lunedì 13
maggio, si mette a disposizione di F. Giacotti per recarsi presso le scuole, con chi altro vuole
partecipare, per comunicare che possiamo svolgere gratuitamente un’attività di controllo della
vista agli studenti.
Il Presidente Incoming dà la propria disponibilità
Alle ore 19.45 il Consiglio si chiude e tornerà a riunirsi in Consiglio Congiunto con il
Consiglio.A.R. 2018/2019
Mercoledì 12 giugno 2019 alle ore 19.00
presso il Golf Club in Monza
Il Segretario
Alberto Riva
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