Anno Rotariano 2020/2021

Il Segretario
Alberto Riva

Monza, 18 febbraio 2020

VERBALE CONSIGLIO A.R 2019/2020
Rist. Nero Pepe - Monza (MB)
Mercoledì 12 febbraio 2020 – ore 19.00

Presenti: Giuseppe Vargiu, Antonio Balini, Carlo Di Cataldo, Giovanni Gerosa, Massimo
Ioppolo, Paolo Pagani, Alberto Riva, Paolo Rigamonti, Paolo Santi, Donata Ubbiali.
Preavvisati: Stefano Casellato, Enzo Pittelli

1 – Approvazione verbale Consiglio 28 gennaio 2020
Il verbale del Consiglio del 28 gennaio 2020 viene approvato
2 - Comunicazioni del Presidente
a- Il Presidente sottopone al Consiglio, per una prima valutazione, l’ipotesi di supportare un
progetto di respiro pluriennale “Dynamo Camp”, che ci viene proposto da Andrea Rodella.
Dynamo Camp è una onlus la cui missione è sostenere il “Diritto alla felicità” dei bambini ed il
“Diritto alla normalità” dei genitori con camp/vacanze che consentono giorni spensierati ai
bambini affetti da patologie che comportano bisogni medico-assistenziali specifici e di
consentire una vacanza anche ai loro genitori. La struttura, che fa capo al pediatra ematologo
dottor Momcilo Jancovic, si avvale di medici e animatori volontari, chiamati “Dynamici”.
Si tratta di un progetto da approfondire e che potrebbe comunque partire con l’utilizzo di parte
dell’avanzo gestione Bilancio a.r. 2018/2019.
Si potrebbe invitare il dottor Matteo Spinelli, assistente del dottor Jancovic, a una conviviale
per illustrarci struttura e finalità.
b – riprendendo il tema “rivitalizzazione del Club”, si esaminano i punti seguenti:
- una proposta sulla riduzione del numero di serate sarà basata su quanto emergerà
dall’esame della questione effettuato dalla commissione di coordinamento tra i tre Presidenti e
dovrà essere approvata in primis dal Consiglio, prima di essere presentata ai Soci.
- quote per un eventuale nuovo Socio: questo punto dipende anche dalla decisione sul numero
delle serate
- per quanto riguarda l’opportunità di avvalersi del Rotaract come serbatoio per nuove
affiliazioni, è propedeutico studiare modalità per facilitarne l’ingresso, magari pensando ad una
quota ridotta. L’ingresso di Rotaractiane dipenderà dalla decisione del Club di consentire
l’affiliazione di Socie. Anche a questo riguardo si dovrà arrivare a una decisione da parte
dell’Assemblea in tempi ragionevoli.
3 – Definizione Organigramma
I Presidenti di Commissione presenti hanno iniziato ad individuare i Soci che dovranno
collaborare nelle varie sotto-commissioni. Si allega la bozza di quanto preventivato che dovrà
essere convalidato nel prossimo Consiglio.
Chiediamo gentilmente a Stefano Casellato di completare l’organigramma della sua
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commissione.
4 – Riflessione sui programmi a.r. 2020/21
Il Presidente attuale Antonio Balini comunica che Alfonso Di Lio, Presidente RC Nord Lissone,
ha riferito di un’Associazione che si occupa di sostegno a bambini con gravi malattie a lunga
degenza e che, ogni due anni, riunisce medici, esperti e scienziati di tutto il mondo per una
conferenza di due/tre giorni volta ad uno scambio di informazioni sui progressi ottenuti nella
cura di varie patologie.
Il Rotary dovrebbe occuparsi, a costo zero, dell’organizzazione dell’evento.
Comunque il prossimo evento dovrebbe aver luogo tra due anni.
5 – Varie ed eventuali
Si conferma che la stampa del Calepino a.r. 2020/2021 verrà affidata a Ed. Vallardi.
Alle ore 21.00 il Consiglio si chiude e tornerà a riunirsi
Mercoledì 11 marzo 2020 alle ore 19.00
presso il Rist. Nero Pepe – Monza
Il Segretario
Alberto Riva
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