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VERBALE CONSIGLIO  A.R 2019/2020  

Rist. Nero Pepe - Monza (MB) 

Martedì  28  gennaio   2020 – ore 19.00 
 

 
 

Presenti: Giuseppe Vargiu, Antonio Balini, Carlo Di Cataldo, Massimo Ioppolo, Paolo Pagani, 

Alberto Riva, Paolo Santi, Donata Ubbiali. 

 

Preavvisati: Stefano Casellato,  

 

 

 

1 – Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente Incoming Beppe Vargiu ringrazia i Consiglieri per la partecipazione e sottolinea 

che per assicurare una efficiente operatività è necessario che il Consiglio si riunisca una volta 

al mese.  

Considerati vari aspetti, viene confermato il mercoledì come migliore opzione. 

 

Passa poi ad una disamina sulla situazione interna del Club. E’ necessario che si sia molto 

chiari tra di noi per far emergere le problematiche esistenti e trovare le soluzioni pertinenti. 

Insieme al Presidente in carica Balini e al Presidente eletto Rodella, abbiamo ritenuto utile 

instituire una Commissione di coordinamento che, con una prospettiva di quasi tre anni 

Rotariani, valuti quanto sia possibile fare per il rilancio del club. Si tratta di una Commissione 

che potrà avvalersi di volta in volta del parere di tutti i Soci, e che comunque renderà conto ai 

consigli e in ultima istanza all'assemblea, se necessario. Lo scopo della Commissione dei tre 

Presidenti (A.Balini, B.Vargiu, A.Rodella) è in sintesi comprendere e analizzare le ragioni delle 

preoccupazioni e del disagio esistenti nel Club; non solo però per arrivare ad una diagnosi, ma 

studiare adeguate azioni correttive. 

Il Presidente incoming passa poi a una analisi dei punti di debolezza e di forza del club. Per 

quanto riguarda i punti di debolezza, taluni sono ascrivibili alla situazione generale, 

chiamiamola scenario, nella quale ci troviamo a operare. Questa situazione generale è quella 

della scarsa appetibilità o fascino che dir si voglia dell’associazionismo, che non sia ascrivibile 

alle ONLUS oppure a altri tipi di associazioni, che in qualche misura presentano un interesse 

economico oppure hanno dei compiti e fini molto più limitati e focalizzati di quelli che può 

essere un Rotary club. Ci sono poi i problemi specifici dei Rotary sintetizzabili della presa d’atto 

che il prestigio che c’era un tempo si è purtroppo ridotto. 

La disponibilità di tempo e anche finanziaria dei soci è diminuita come conseguenza della crisi 

generale. Su questo aspetto, chiamiamolo socio economico, noi possiamo incidere abbastanza 

poco, ma possiamo esaminare la possibilità di azioni chiamiamole correttive, al fine di 

aumentare la possibilità di acquisire nuovi soci, agendo sul numero delle conviviali, le loro 

caratteristiche, il costo della quota che ciascun di noi versa. Il Presidente incoming precisa che 

un tipo di decisione a riguardo a suo parere deve essere accuratamente ponderata dal consiglio 

e poi proposta all’assemblea.  

In sintesi quello che si può osservare è una sensibile riduzione della assiduità e il decremento 
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dell’effettivo. A causa di eventi drammatici che hanno colpito alcuni nostri Soci, abbiamo 

dovuto osservare un grave depauperamento non solo quantitativo ma anche qualitativo, 

perché abbiamo perso personalità importanti, uomini di valore e figure di grande esperienza 

rotariana. In generale, poi, nel Club è venuto meno il clima. Si percepisce un depauperamento 

dello spirito di amicizia oppure, in altri termini, di affiatamento, di sodalizio, senso di 

appartenenza che deve sussistere fra i soci. 

Se andiamo avanti così le prospettive per il Club non sono buone. Dobbiamo metterci il meglio 

per rivitalizzarlo. Con riferimento ad alcune situazione negative riportate da A. Balini, si 

raccomanda una “ragionevole confidenzialità” su quanto discusso in Consiglio, decidendo di 

volta in volta, cosa sia opportuno condividere all’esterno. 

Ci sono tuttavia punti di forza nella compagine del Club che permettono, se adeguatamente 

valorizzati, di guardare al futuro con fiducia e soprattutto devono spingerci a operare 

positivamente.  

Il Monza Ovest ha una tradizione che è ormai pluridecennale e sicuramente un buon prestigio. 

L’effettivo del club è costituito da persone di valore personale, professionale e culturale, 

abbiamo al nostro interno dei soci di grande esperienza e spirito rotariano, alcuni dei quali 

fanno parte di questo consiglio, e che hanno dato e continuano dare molto al club. 

 

Punti sottoposti all’esame e alla riflessione del Consiglio: 

 

L’obiettivo di incrementare la partecipazione alle serate e l’effettivo presenta alcuni punti-

chiave: 

- numero delle serate. Al tema dei vantaggi e svantaggi dell’eventuale riduzione del 

numero delle serate da 4 a 3, da alcuni considerato un falso problema, verrà dedicata 

una prossima riunione di Consiglio. 

- organizzazione: ricerca dei relatori 

- si prende atto che alcuni Soci, per ragioni di salute o legate alla professione, sono da 

considerare assenti quasi per default.  

 

Per quanto riguarda lo sviluppo dell’effettivo:  

 

- incremento dei rapporti con Rotaract come vivaio di possibili futuri Rotariani. 

- condurre un’analisi effettivo-professioni. Alcune professioni, infatti, non sono 

rappresentate, e potrebbero rappresentare un bacino da cui trarre nuovi Soci. 

- apertura alle donne. L’apertura del Club alle donne è argomento che deve essere 

accuratamente ponderato nei prossimi mesi. 

 

Sono temi sui quali riflettere, per poi riferire all’assemblea dei Soci 

 

Per quanto riguarda la progettualità del Club, secondo il Presidente Incoming è necessario un 

utilizzo ragionevole delle risorse che passa attraverso due elementi: il primo è la limitazione 

numerica delle iniziative e il secondo è la pianificazione sia nell’anno in corso sia per gli anni 

successivi. In primis ritiene che i progetti debbano essere limitati nel numero per poterli 

rendere significativi ed efficaci, e a tal fine bisogna che si focalizzino sul nostro specifico 

territorio, ovvero l’area di Monza. Qui esiste anche la possibilità di condividere questi progetti 

con altri club Rotary. Tanto più si agisce sul territorio, tanto più si riverbera la conoscenza e il 

prestigio del Monza Ovest, con un possibile ritorno positivo anche sull’effettivo. Una 

opportunità può nascere dal riprendere in esame le azioni con le scuole, che erano già state 

tentate nel recente passato. 

 

 

2 – Definizione Presidenti di Commissione 

 

Non essendo presenti tutti i Consiglieri, viene formulata l’allegata ipotesi di abbinamento 

Presidente/Commissione, che dovrà essere convalidata al prossimo Consiglio. Dovrà essere 
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anche verificato se il Consigliere Paolo Rigamonti conferma la sua decisione, dovuta a problemi 

legati alla sua professione, di rinunciare alla carica. In quest’ultimo caso, si dovrà quindi 

procedere alla sua sostituzione. 

Si prende nota che, interpellato dal Presidente Incoming, il Socio Enzo Pittelli ha dato il suo 

assenso a sostituire Marco Panzeri nella carica di Prefetto. Lo ringraziamo sinceramente della 

sua disponibilità. 

 

 

3 – varie ed eventuali 

n.d. 

 

Alle ore 22.20  il Consiglio si chiude e tornerà a riunirsi  

 

Mercoledì  19 febbraio  2020 alle ore 19.00  

presso il Rist. Nero Pepe – Monza  
            

        

Il Segretario  

            Alberto Riva  


