Anno Rotariano 2019/2020

Il Segretario
Alberto Riva

Monza, 30 settembre 2019

VERBALE CONSIGLIO A.R 2019/2020
Rist. Nero Pepe - Via Manara, – Monza (MB)
Mercoledì 18 settembre 2019 – ore 19.00
Presenti: Antonio Balini, Massimo Cuccovillo, Carlo Di Cataldo, Giovanni Gerosa, Massimo
Ioppolo, Salvatore Lamberti, Paolo Pagani, Marco Panzeri, Alberto Riva, Beppe Vargiu, Donata
Ubbiali.
Preavvisati: Andrea Brovelli, Marco Gentile,

* * *
1 – Approvazione verbale Consiglio Congiunto 12 giugno 2019
Il Verbale del Consiglio del 12 giugno 2019 viene approvato.
2 – Comunicazioni del Presidente
a – Moi: Molto grave, trauma cranico importante con edema
Azzola: la famiglia ci segnala che le sue condizioni di salute sono tutt'altro che buone. Il
figlio si è reso disponibile a inviare una lettera di dimissioni per conto del Padre. Il Consiglio
decide di accettare le dimissioni con data 30 giugno 2019 ma resta in attesa della
comunicazione di dimissioni per formalizzarle a tutti gli effetti. Il saldo dell’estratto conto di
Massimo Azzola al 13.05.2019 è di 3.155 euro.
Il Consiglio decide di formalizzare in Bilancio una perdita su crediti per 3.000 euro. Viene
anche discussa l'opportunità di effettuare accantonamenti in bilancio per affrontare future
situazioni simili.
-Il Presidente ha parlato con la D.ssa Rossi, prossima relatrice, e le ha chiesto di essere
concisa nella sua relazione al fine di evitare lungaggini e ripetizioni.
- il Presidente informa di essere, dal mese di maggio 2019, Presidente del Collegio di
Disciplina del suo Ordine Professionale. E’ stata invitata la vice-Presidente per una possibile
futura serata.
b – Visita del Governatore:
- prenotare saletta per le 19.00
- cena alle 20.45
- invitare Sara Conti, Presidente Rotaract
- deciso di effettuare bonifico per 500 euro a favore EndPolioNow in occasione visita
Governatore
c- progetti
- NGSE: si approva il costo di 400 euro
- culle termiche a Bangui: si approva il costo di 1.000 euro
- COF (Centro Orientamento Famiglie): invitare Galmanini al prossimo Consiglio perché ci
fornisca elementi per conoscere l’associazione e l’attività svolta.
- Malar Trust (India): Paolo Pagani ci riferirà su normativa per ottenere il Global Grant
- Vision Plus: invitare Franco Giacotti al prossimo Consiglio per avere maggiori informazioni
- proposta da parte di Marco Gentile di tenere degli incontri nelle scuole monzesi per parlare di
legalità ed educazione civica
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d – Serata auguri: viene confermata all’Hotel de la Ville
e – Terzoli rinuncia ad entrare nel Club avendo ricevuto un’interessante proposta di lavoro. La
sua eventuale affiliazione viene posticipata
- nuove affiliazioni:
- il Presidente ha parlato con Casellato per l’avvocato di cui si era parlato. Casellato se ne sta
attivamente interessando e ci riferirà
- si è in stand-by per il giornalista Federico Novella
f – Castello Sforzesco: Giovanni Gerosa riferisce che hanno dato la gestione delle visite alla
società Adartem. Unica data disponibile sabato 26 ottobre e per due gruppi con guida: alle ore
15.00 e alle 16.00. Proposta per il giro: Sala delle Asse – Mostra opere di Leonardo – Pietà
Rondanini. Max. 25 persone per gruppo. Costo 10 euro a persona + guida: costo totale 371,90
euro per 25 persone.
g – gita lunga: è necessario iniziare a studiare proposte.
h – serate ed eventi
il Presidente comunica la disponibilità di alcune personalità per intervenire come relatori:
- Arch. Enrica Lavezzari Presidente Ordine Architetti Monza e Brianza
- Arch. Fabiola Molteni Vice Presidente Consiglio di Disciplina Ordine di Monza e Brianza
- Si potrebbe inoltre chiedere la disponibilità al Dr. Rampino, Vice Presidente Jiacc
- Paolo Bellavite, socio Lions, propone di patrocinare evento Mostra a Villa Reale e fare visita
- Evento Autodromo proposto da Stefano Colombo, Presidente RC Monza Est, per domenica
15.03.2020: potremmo partecipare anche noi per mostrare i nostri progetti. Ci sarà anche
mostra d’auto d’epoca, si potrà fare un giro in pista a fianco di piloti, ed altri eventi.
i – Paolo Villa A.G. informa circa avvio procedure per la costituzione dell’ Interact: i Club
patrocinatori possono essere tre al massimo. Quindi se tutti i RC dell’area Brianza 1 fossero
d’accoordo, sarebbe necessario costituire due Club Interact.
Alle ore 21.00 il Consiglio si chiude e tornerà a riunirsi
Mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 19.00
presso il Rist. Nero Pepe – Monza
Il Segretario
Alberto Riva

Via F. Guerrazzi, 21 - 20900 MONZA MB ITALY -

E-mail : segretario@rotarymonzaovest.it

http : //www.rotaryclubmonzaovest.it

