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VERBALE CONSIGLIO  CONGIUNTO  a.r. 2018/2019 e R 2019/2020  

Rist. Golf Club -  Monza (MB) 

Mercoledì  12 giugno  2019 – ore 19.00 

 

 

 

 

Presenti: Antonio Balini, Paolo Pagani, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Salvatore Lamberti, 

Marco Panzeri,  Giuseppe Vargiu, Carlo Di Cataldo, Massimo Ioppolo, Giovanni Gerosa, 

Francesco Fichera, Massimo Cuccovillo, Alberto Riva 

 

Preavvisati: Andrea Brovelli, Marco Gentile, Donata Ubbiali 

 

Anno Rotariano 2019/2020 

 

1– Approvazione verbale Consiglio 15 maggio 2019 

Il Verbale del Consiglio del 15 Maggio viene approvato. 

 

2- Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente si scusa per il ritardo della stesura del Verbale. 

 

3- Serate: 

a – definizione serata auguri: durante il Consiglio dello scorso 9 Gennaio si è ipotizzato di 

effettuare la serata degli auguri presso l’Hotel de la Ville e iniziare a pensare come organizzare 

la serata. 

Il Consiglio Congiunto decide di rimandare la decisione. 

b – organizzazione serate 8 e 15 luglio : 8 Luglio serata da Paolo Pagani con Signore e 15 

Luglio con location da individuare. 

c – serate settembre: da definire. 

 

4 - Varie ed eventuali: 

Paolo Pagani ci porta a conoscenza che un Rotary Club di Stoccarda costituito da Italiani è alla 

ricerca di un rotary Club italiano per il gemellaggio. Non viene presa alcuna decisione in 

proposito. 

 

Alle ore 19.40 il Consiglio, non avendo altro da deliberare, si chiude. Non viene decisa alcuna 

data. 
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Anno Rotariano  2018/2019 

 

Al termine del Consiglio dell’Anno Rotariano 2019/2020 si apre immediatamente il Consiglio 

dell’Anno Rotariano 2018/2019. 

 

1– Approvazione verbale Consiglio 8 maggio 2019: 

L’O.d.G.  del Consiglio conteneva un refuso: per errore è stato indicato un importo di 200 euro 

da bonificare a Rotaract anziché 750 euro come negli anni passati. Il Consiglio aveva quindi 

deliberato su 200 euro. Nel presente Consiglio dovrebbe deliberare sulla cifra esatta di 750 

euro. 

Il Consiglio approva il versamento a Rotaract di 750 euro. 

 

2- Comunicazioni del Presidente: 

Il Presidente precisa che la copertura per il concerto Rina Sala Gallo è dovuta alla generosità di 

Mario Colombo. 

 

3 – Serata passaggio consegne: 

a – Prevedere un minuto di silenzio in ricordo di Paolo grassi e Vittorio Gerosa? 

Il Consiglio approva. 

b – Anniversario Fondazione RC Monza Ovest. 

Si decide di preparare una torta al di sopra della quale riportare il logo del Club: Lamberti dà la 

propria disponibilità ad occuparsi di questo aspetto. 

c- Scaletta serata passaggio delle consegne: 

Si propone di correggere il tempo  per la relazione A.R. 2018/2019  indicato in 20 minuti con 

un tempo un po' inferiore e successivamente dare inizio alla proiezione del filmato. 

 

4 – Varie ed eventuali: 

Non vi sono argomenti. 

 

Alle ore 20.00 il Consiglio, non avendo altro da deliberare, si chiude.  

 

 

         Il Segretario 

               Antonio Balini 
 


