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VERBALE CONSIGLIO  A.R 2019/2020  

Rist.Nero Pepe – Via. L. Manara - Monza 
Mercoledì  15  gennaio   2020 – ore 19.00 

 

 

 
 

Presenti: Antonio Balini,  Massimo Cuccovillo, Carlo Di Cataldo,  Giovanni Gerosa,  Massimo 

Ioppolo,  Alberto Riva,  Andrea Rodella, Giuseppe Vargiu, Donata Ubbiali. 

 

Preavvisati: Paolo Pagani 

 

 

1 – Approvazione verbale Consiglio 27 novembre  2019 

Il Verbale del Consiglio del 27 novembre 2019 viene approvato. 

 

2 – Comunicazioni del Presidente  

a – viene dato l’ok per sponsorizzare Emma  Sanvito per lo scambio breve. 

Oltre a Matilde Malacrida, sponsorizzata dal  nostro Club per lo Scambio Giovani che si recherà 

in Texas,  con l’accordo del Consiglio viene co-sponsorizzato (con RC Monza-Monza Est-Monza 

Ovest e Villa Reale) Andrea Maria Colombo con destinazione  a Perth, Australia (costo per Club 

max. 350 euro .) 

b – la lettera ai Soci, suggerita dal Socio Alceste Murada in merito all’assiduità alle Conviviali 

ed in senso lato alla rivitalizzazione del Club, viene tenuta in sospeso. 

Sempre nell’ambito del tema “Rivitalizzazione del Club”, B. Vargiu ritiene utile attuare una 

Commissione presieduta dai tre Presidenti, in forza, entrante e nominato. La finalità della 

stessa deve essere accuratamente preparata con proposte che verranno successivamente 

presentate ai Soci. Viene indicato lunedì 20 gennaio per un primo incontro dei tre Presidenti . 

c - Statuto e Regolamento – Della valutazione dei nuovi documenti inviati dal Distretto 

vengono incaricati P. Pagani e A. Murada che riferiranno le loro conclusioni ai tre Presidenti. 

d - M. Panzeri ha richiesto altri sei mesi di Congedo. Il Consiglio ne prende atto. 

e – Film Natale: buona affluenza. Verrà contattato M. Cecchetti per verificare se sempre 

disponibile a sponsorizzare l’evento. 

f -  Raffaella Ghionna, Socia del RC Cosenza, trovandosi a Monza per qualche tempo per 

lavoro, chiede se può partecipare ai nostri Caminetti. Il Consiglia concorda che le venga 

risposto affermativamente sia per Caminetti che Conviviali, 

 

3 – Situazione Progetti  

a – Maria Letizia Verga: senza pensare a iniziative troppo costose, B.Vargiu suggerisce di 

contattare i responsabili della Comunità  e verificare quali azioni possiamo intraprendere come 

service per aiutare i bambini ricoverati. 

b – G. Gerosa parlerà con Laura Colombo per verificare se Brianza per il Cuore ha nuovi 

progetti che potrebbero  interessarci e ai quali potremmo contribuire. Viene fatta la proposta di 

iscrivere tutti i Soci come Soci di Brianza per il Cuore: costo 50 euro cad. 

c – proporre a G. Bottes di parlare ad una riunione su progetto inserimento giovani in azienda. 
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4 – Gite alternative a Roma 

Il Presidente verificherà con Titti Gaiani se è ancora valida e possibile la gita a Roma con visita 

alla Cappella Sistina o ai  Musei Vaticani 

– proposte per eventuali “uscite” brevi  

      ATMsfera: tram ristorante che conduce in giro per la città con un menù sia meneghino che 

vegetariano.  

      Traghetto Concorde sul lago di Como 

 

5 – varie ed eventuali 

n.d. 

 

Alle ore 22.20  il Consiglio si chiude e tornerà a riunirsi  

 

Mercoledì  12 febbraio  2020 alle ore 19.00  

presso il Rist. Nero Pepe – Monza  
            

        

Il Segretario  

            Alberto Riva  


