Anno Rotariano 2019/2020

Il Segretario
Alberto Riva

Monza, 14 novembre 2019

VERBALE CONSIGLIO A.R 2019/2020
Rist. Nero Pepe - Via Manara, – Monza (MB)
Mercoledì 30 ottobre 2019 – ore 19.00
Presenti: Antonio Balini, Massimo Cuccovillo, Carlo Di Cataldo,
Pagani, Alberto Riva, Beppe Vargiu, Donata Ubbiali.

Giovanni Gerosa,

Paolo

Preavvisati: Andrea Brovelli, Marco Gentile,
Ospiti: Tullio Galmanini, Franco Giacotti

* * *
1 – Approvazione verbale Consiglio Congiunto 18 settembre 2019
Il Verbale del Consiglio del 18 settembre 2019 viene approvato.
2 – Comunicazioni del Presidente
a – Incontro con il Sindaco di Villasanta e con il Presidente della CRI di Monza: viene proposto
di donare al Comune una statua che rappresenti una signora di Villasanta che è stata una
delle prime Crocerossine italiane. Per la realizzazione della statua verrebbero incaricati degli
artisti. Obiettivo sarebbe di consegnare la statua prima della fine del mandato del Governatore
Giuseppe Navarini.
Ci si riserva di valutare la richiesta di contributo.
b – progetto NGSE: introduzione di giovani nelle aziende.
Il Governatore non è favorevole a questa iniziativa alla luce delle problematiche che potrebbero
derivarne. Tuttavia, la commissione scientifica all’uopo indetta le ha già affrontate e quindi il
progetto prosegue.
3 – Candidatura Presidente a.r. 20121/2022
Purtroppo persiste la mancanza di candidature spontanee; verranno espletati ulteriori tentativi
di contattare possibili candidati.
4 – Progetti
a – “Find my jacket” Progetto lanciato dal RC Villa Reale, al quale anche il nostro Club fornisce
il nostro supporto, per facilitare agli ipovedenti l’accesso e l’utilizzo di mezzi pubblici con
l’utilizzo di supporti informatici e tridimensionali.
Il costo preventivato per questo progetto è di 12.000 euro ca. ll RC Villa Reale verserà 7.800
euro a dicembre ed il saldo a marzo. Chiede 5.000 come District Grant anche se, secondo
Paolo Pagani, il Distretto risponderà solo per 3.000 euro. Nel prossimo Consiglio verrà deciso
l’importo del contributo con il quale il nostro Club intende sostenere il progetto.
Ai fini raccolta fondi, a marzo 2020 si terrà un evento all’Autodromo di Monza.
b – COF (Centro Orientamento alle Famiglie) – Consultorio dal 1972 per sostegno alle famiglie
ed alle coppie in crisi. La sede attuale, situata in via Vittorio Emanuele, è troppo piccola e
servirebbero ca 25.000 euro per ristrutturare un’altra sede dove trasferirsi.
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Dato che la responsabile è disposta a venire a parlare dell’organizzazione si potrebbe invitarla
ad un consiglio assieme a Francesca Falsone che, come parte dell’organizzazione “Féminin
Pluriel”, potrebbe essere interessata a conoscere gli obiettivi del COF.
Si potrebbe anche pensare ad un’iniziativa per raccogliere fondi.
c – Vision plus – Progetto del Rotary 2040 – sostanzialmente è un progetto, sviluppato
fortemente su Milano, che consiste nell’effettuare uno screening su bambini dell’età prescolare per evidenziare possibili disturbi alla vista con un grande vantaggio ai fini di terapie
preventive. Iniziativa estremamente utile ed interessante che verrebbe sviluppata in scuole di
Monza e la cui finalità ultima è stata recepita anche per esempio da Esselunga che ha offerto
ai propri dipendenti questo screening gratuito.
Alle ore 21.00 il Consiglio si chiude e tornerà a riunirsi
Mercoledì 20 novembre 2019 alle ore 19.00
presso il Rist. Nero Pepe – Monza
Il Segretario
Alberto Riva
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