Anno Rotariano 2019/2020

Il Segretario
Alberto Riva

Monza, 08 dicembre 2019

VERBALE CONSIGLIO A.R 2019/2020
Hotel de la Ville - Monza (MB)
Mercoledì 27 novembre 2019 – ore 19.00

Presenti: Antonio Balini, Massimo Cuccovillo, Carlo Di Cataldo, Giovanni Gerosa, Massimo
Ioppolo, Paolo Pagani, Alberto Riva, Donata Ubbiali.
Preavvisati: Andrea Brovelli, Marco Gentile, Beppe Vargiu,
Ospiti: Alceste Murada, Andrea Rodella, Tullio Galmanini, Saula Sirtori Sala
1 – Approvazione verbale Consiglio 30 ottobre 2019
Il Verbale del Consiglio del 30 ottobre 2019 viene approvato.
COF – Centro Orientamento Famiglie
Si procede a dare la parola all’Avv. Saula Sironi Sala in modo che possa fare la sua relazione e
lasciare il Consiglio prima che si dia corso ai punti di cui all’odg dell’odierno Consiglio.
Il COF, che nasce nel 1972 e di cui Lei è Presidente, è una fondazione di partecipazione sociale
finalizzata al sostegno ed alla valorizzazione della famiglia.
Il Consultorio, privato accreditato dalla Regione Lombardia, offre una serie di servizi, quali
consulenza psicologica, consulenza sanitaria, familiare, legale, etica e mediazione familiare.
Le persone che si sono rivolte a loro sono 3.800/4.000 a cui si devono aggiungere 2.000
richieste da parte delle scuole.
La sede attuale, un appartamento di 110 mq. in Via Vittorio Emanuele 1, è ormai insufficiente
anche in previsione dell’implementazione di un nuovo progetto, riconosciuto dalla Regione,
incentrato sul supporto a ragazzi border-line. E’ stata individuata una sede alternativa, presso i
Padri Barnabiti al Carrobiolo, ma sarebbero necessari ca 30.000 euro per adeguamento della
nuova struttura.
Il costo per la gestione è di 25.000 euro annuali.
Hanno quindi pensato di rivolgersi ai Rotary per presentare loro le attività svolte dal
Consultorio sul territorio e chiedere un contributo per potersi trasferire nella nuova sede.
Il Consiglio ha preso atto e si riserva di fornire una risposta dopo un’attenta valutazione.
2 – Comunicazioni del Presidente
Statuto e Regolamento – Dal Distretto sono stati inviati i nuovi documenti che dovranno essere
esaminati dalla Commissione dedicata i cui membri sono M.Panzeri e P.Pagani: dato che
attualmente M. Panzeri è in congedo, gli si proporrà di dare delega ad A. Murada per
l’espletamento di questa attività in collaborazione a P.Pagani
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3 – Progetti
a – Concerti in Duomo a Monza. E’ tutto ok: il costo viene così suddiviso: 3.000 euro RC –
3.000 euro Banca (già versati) – 3.000 euro Fondazione Gaiani
b – Gita a Roma. Il progetto è poter effettuare una visita alla Cappella Sistina dedicata solo al
nostro Club con questo programma:
- sabato mattina partenza in treno
- pomeriggio visita alla Cappella Sistina
- domenica visita ad una mostra o un museo da selezionare e ritorno in serata
Comunque limitata a una notte e due giorni, nel periodo primavera – metà maggio
Sentire Titti Gaiani se, grazie alle sue conoscenze, è ancora fattibile.
c- Concerto Grosso: l’obiettivo è di rifarlo. Data: 23 febbraio
d – Progetto Villa Reale: materiale per ipovedenti – E’ sponsorizzato anche da R.F. Ci sarà
anche un incontro in Autodromo. Viene deciso di stanziare 2.000 euro per questo progetto.
e – Landing Care . Il primo passo per poter sviluppare il progetto è verificare se il “Gigante” è
disponibile. P. Rigamonti e M. Gentile vengono incaricati di contattare i responsabili.
e – NEI: A. Murada informa che l’80% del master plan è stato realizzato e stanno ancora
terminando i campi di pallavolo e pallacanestro.
Il progetto “scuola agricoltura” è stato definitivamente abbandonato.
Il progetto NEI è da considerarsi chiuso.
Residuano ancora 4.000 euro a valere sulla somma stanziata: viene deciso di tenerli in standby.
f- FtW: Il fondo stanziato ammonta a 14.000 euro. Si ritiene inutile continuare ad alimentare
questo fondo se non vi sono iniziative valide. A. Murada prepara un documento programmatico
per sensibilizzare altri RC. E’ stata anche ventilata l’ipotesi di utilizzare parte della somma per
il progetto Villa Reale. Ci si è dati un target per la primavera 2020: verificare cosa si può
realizzare. Si deciderà quindi cosa fare del FtW.
g – Soprano Aleida Ibarra - P. Rigamonti ha segnalato la possibilità di avere questo soprano
per la Cena Auguri. Curriculum e programma molto apprezzati. Purtroppo non ci sono più i
tempi tecnici per organizzare per la serata auguri in un luogo diverso (visto che all’HdV non ci
è permesso di avere intrattenimento musicale).
4 – Rivitalizzazione del Club
Si è discusso a lungo su questo spinoso argomento e molti i pareri espressi per cercare di
trovare soluzioni:
- club vecchio, trovare nuova linfa che però sia intenzionata a partecipare e lavorare
- diminuzione di una conviviale
- invogliare giovani Rotaractiani, magari chiedendo una quota d’ingresso ridotta a 500 euro
- fare un’analisi delle ragioni che hanno portato allo stallo
- trovare in noi per primi lo spirito di rinnovamento e lo sprint per far conoscere il Rotary ed
invogliare altri a farne parte
- creare un super-consiglio, formato dai tre Presidenti (in forza, entrante e nominato) con un
gruppo di 10 persone che facciano un’analisi sulle cause dello stallo e fornire possibili soluzioni.
5 – varie ed eventuali
Viene deciso che per la Cena degli Auguri, il cui costo è di 77 euro a persona la cifra che verrà
addebitata per i figli minori dei Soci è di 30 euro e di 40 euro per i Rotaractiani.
Alle ore 22.20 il Consiglio si chiude e tornerà a riunirsi
Mercoledì 15 gennaio 2020 alle ore 19.00
presso il Rist. Nero Pepe – Monza
Il Segretario
Alberto Riva
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