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Il Segretario
Alberto Riva

Monza, 13 marzo 2020

VERBALE CONSIGLIO A.R 2019/2020
Mercoledì 11 marzo 2020 – ore 19.00

Verbale Consiglio on line 11 marzo 2020 – a.r. 2020/2021
Collegati: Beppe Vargiu – Antonio Balini – Andrea Rodella – Paolo Pagani - Enzo Pittelli –
Massimo Ioppolo – Alberto Riva – Donata Ubbiali
Il meeting si svolge on line via TLC data la situazione creata dell’epidemia in atto.
Il Presidente incoming Beppe Vargiu apre la riunione chiedendo se si hanno notizie sulla salute
dei Soci. Fortunatamente non si conosce – al momento attuale - alcun caso di contagio nel
nostro Club.
Prosegue con l’enunciazione di tre punti che vorrebbe condividere:
1 – Dynamo Camp: considerando la situazione di emergenza, il possibile progetto resta in
stand-by; potremo attivarci solo dopo che avremo avuto la possibilità di invitare qualcuno a
relazionarci sull’organizzazione e sulle modalità pratiche.
2 – Socio Onorario ex Comandante dei Carabinieri di Monza, generale Spina: la
proposta si situa in una strategia più ampia di rilancio del Club e mira ad aprire il Club a
personaggi appartenenti alle Istituzioni nonché a dare un riconoscimento a un militare divenuto
amico di molti Soci del club durante il periodo in cui ha comandato il Gruppo Carabinieri di
Monza. Si potrebbe procedere invitandolo a farci una relazione sulle sue attuali attività e di che
cosa si sta occupando a livello internazionale per poi comunicargli ufficialmente l’investitura.
Andrea Rodella lo ha contattato informalmente e ci informa che al Generale ha fatto molto
piacere sapere che vorremmo nominarlo Socio Onorario. Malgrado abbia casa a Monza, non
avrebbe peraltro potuto accettare di diventare Socio, dato che la sua attività lo costringe a
viaggiare in continuazione, spesso anche fuori Italia.
3 – Giovannino d’oro a Orazio Ferro: i tre Presidenti sono d’accordo per presentare la
domanda al Comune di Monza. Il curriculum di Orazio Ferro è stato inviato da Antonio Balini a
Raffaele Scippa: è necessario preparare un’appropriata, documentata motivazione e senz’altro
Raffaele, che si è dichiarato onorato di essere stato incaricato di questa incombenza, saprà con
la sua nota maestria esserne all’altezza.
Si passa poi a esaminare un nuovo tema urgente, cioè un contributo del Monza Ovest
a favore dell’Ospedale S. Gerardo: Andrea Rodella riferisce che in Ospedale stanno
affrontando una situazione di grande difficoltà. Hanno necessità di respiratori per la
ventilazione degli acuti, anche di quelli da posizionare sui letti di degenza. Purtroppo sembra
che il picco dell’epidemia non sia ancora arrivato.
Andrea Rodella comunica che la sottoscrizione, effettuata tramite una piattaforma attivata da
Brianza per il Cuore, ha avuto già una risposta molto positiva, essendo stati raccolti in breve
tempo circa 50.000 euro. Prossimo obiettivo arrivare a 100.000 euro. Si sono attivati tramite
Brianza per il Cuore per la notorietà che questa Associazione ha sul territorio utilizzandola
come piattaforma affinché tanti privati potessero far arrivare in breve tempo i propri contributi.
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Beppe Vargiu sostiene che dobbiamo appoggiare e implementare iniziative per il nostro
Ospedale di territorio. Mettiamo a disposizione tutto quanto possiamo dare nel più breve tempo
possibile.
Proposte:
FTW: esiste un fondo di 14.200 euro di cui 6.500 erogati dal nostro Club e 7.500 da altri Club.
A. Murada propone di devolvere la nostra quota più il 30% della quota degli altri Club.
Banca del Bene: si decide, dopo aver contattato telefonicamente Alberto Stucchi, di
devolvere parte del fondo
Avanzo esercizio 208/2019: si decide di contattare F. Fichera per verificare se d’accordo di
utilizzarne una parte per questo obiettivo.
Paolo Pagani esprime il parere, da molti condiviso, che sarebbe stato bello che il Monza Ovest
avesse contribuito in autonomia nei confronti dell'Ospedale. Tuttavia, siccome quel che conta è
il bene che si fa e la rapidità con cui si agisce, raccomanda che le donazioni effettuate a nome
del RC Monza Ovest ottengano da Brianza per il Cuore una giusta visibilità e per far conoscere
quanto stiamo attuando.
Antonio Balini informa che martedì 10 marzo è stata effettuata una riunione online con il
Governatore Giuseppe Navarini e i Presidenti del Distretto 2041. Il Governatore, tramite un
Socio, è riuscito a far ottenere una fornitura dall’estero di mascherine per il Governo che poi
distribuirà alle Regioni.
Il Distretto ha chiesto che quanto versato per il Rotary Day rimanga a sua disposizione come
pure che gli venga versato quanto risparmiato sulle mancate riunioni di Club.
Ricapitolando, alla fine della riunione si decide quanto segue:
Distretto 2041: dopo aver discusso della questione, si decide di lasciare al Distretto la quota
già versata (240 euro) per Rotary Day mentre il Club opta a mantenere nella propria
disponibilità quanto risparmiato a causa delle conviviali non effettuate per l’epidemia.
Contributo del Monza Ovest a favore dell’Ospedale S. Gerardo:
1. 5.000 euro prelevati da fondo Banca del Bene (ok da parte dei tre Presidenti)
2. 6.500 euro da fondo di FtW + 30% dei 7.500 euro versati da altri Club
3. avanzo esercizio 2018/2019: da contattare F. Fichera per verificare accordo e importo
4. decisione sulla cifra a valere su risparmio riunioni
Il meeting virtuale si chiude, non prima di aver ringraziato Paolo Pagani per il suo contributo
indispensabile alla realizzazione dei collegamenti. Senza di lui non avremmo potuto farlo e
comunque questa esperienza ci sarà utile anche a breve. È giusto ricordare che abbiamo
aderito a una richiesta del Distretto di effettuare Meeting on line. Grazie Paolo!
La riunione si conclude alle 20.30.
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