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Il Segretario    
Alberto Riva         Monza, 26 febbraio 2020 

 
 
 

  
VERBALE CONSIGLIO A.R 2019/2020  

Rist.Nero Pepe – Via. L. Manara - Monza 
Martedì 18 febbraio 2020 – ore 19.00 

 

 

 
 

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

Alberto Riva, Giuseppe Vargiu, Donata Ubbiali. 

 

Preavvisati: Paolo Pagani, Massimo Ioppolo, Salvatore Lamberti 

 

 

1 – Approvazione verbale Consiglio 15 gennaio 2020 

Il Verbale del Consiglio del 15 gennaio 2020 viene approvato. 

 

2 – Comunicazioni del Presidente  

a – Emma Sanvito tutto ok, partirà in estate per lo scambio breve. Invitare la famiglia dell’Avv. 

Sanvito per presentare Emma (conviviale del 2 marzo) 

b – Giovedì 13 febbraio il Presidente, con i RC Cinisello e Nord Lissone e i Governatore Distretti 

2041 e 2042, hanno partecipato ad una serata dove si sono sfidati i ragazzi di due scuole di 

cucina che hanno “raccontato” i piatti preparati oltre ad occuparsi dell’allestimento sala, tavoli, 

ecc. E’ stato dato un contributo per la formazione, acquisto attrezzature e un credito formativo 

ai due ragazzi a capo delle squadre. Hanno in programma un prossimo evento il 23 aprile 

presso Olivetti sempre con due scuole di cucina che si sfideranno. 

Si propone di fare una serata da loro, presso la scuola Olivetti, in sostituzione di una nostra 

conviviale, cena preparata da loro e loro relatore. Data possibile 25 maggio. 

d – Il Rotaract Monza organizza per sabato 21 marzo, alle ore 21.00, una serata “attraverso 

Milano” con Stefano Colombo a fare da guida. Costo 10 euro. 

e - RYLA: non abbiamo candidati. Verificare con Massimo Ioppolo se devolvere al Distretto per 

un ragazzo scelto da loro. 

f – Come Club padrino, viene confermato il contributo di 750 euro da devolvere a Rotaract. 

g – Rotary Day: Il ricavato verrà devoluto all’Associazione Stefania ed all’Associazione Amici 

dell’Ospice Santa Maria delle Grazie di Monza. 

h – Associazione contro il Disagio Giovanile: il Consiglio decide di non aderire alla 

sottoscrizione. 

i – Privacy: il Distretto ha inviato un’informativa relativa al trattamento dei dati personali dei 

Soci e di terzi. Si suggerisce di incaricare P. Pagani ed A. Murada per lo svolgimento di questo 

compito, inviando loro la documentazione. 

l – Concerto Grosso: viene inviata ai Soci una comunicazione per informare che è stato 

acquistato – a carico del Club – un biglietto per ogni Socio, ritirabile presso Osteria Nero Pepe 

dove potranno anche acquistare ulteriori biglietti. 

 

3 – Rivitalizzazione del Club  

Il Consiglio ha dato l’assenso per l’affiliazione di Piero Santantonio. Informarne Paolo 
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Rigamonti, che l’ha presentato, ed inviare comunicazione ufficiale ai Soci. Se non ci fossero 

pareri contrari da parte dei Soci entro sette giorni dall’invio della comunicazione, l’affiliazione si 

intende ratificata e si procederà alla presentazione del nuovo Socio ai Soci  in occasione della 

prima Conviviale utile. 

Si decide di non far pagare la quota d’ingresso a Piero Santantonio. 

 

 

4 – Situazione Progetti 

Brianza per il Cuore festeggia i 25 anni dalla fondazione. Il loro rammarico è di avere pochi 

Soci. 

G. Gerosa propone un progetto pluriennale che potrebbe dare visibilità al Club e costituirebbe 

un aiuto per Brianza per il Cuore. 

Abbiamo ampiamente contribuito con l’acquisto di defibrillatori che però hanno ora necessità di 

regolare manutenzione al costo unitario di 300 euro + IVA per anno. 

Attualmente sono installati 8 defribillatori nel Parco di Monza e 8 in città.  

Viene dato l’assenso per provvedere alla manutenzione di 8 apparecchi con un costo totale di 

3.000 euro. Il Consiglio a.r. 2020/2021 deciderà se dar seguito al contributo anche per l’anno 

successivo. 

 

5 – Gite alternative a Roma 

Titti Gaiani si metterà in contatto con il sostituto di Padre Georg per verificare se esiste ancora 

la possibilità della visita alla Cappella Sistina o ai Musei Vaticani. 

Rimangono in essere le soluzioni alternative di uscite brevi quali: 

- serata alla Torre Branca 

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

vegetariano, che però potrebbe essere eventualmente utilizzata anche per la Zingarata di 

luglio con Signore. 

- Gita sul lago di Como con il traghetto Concordia. 

 

 

5 – varie ed eventuali 

n.d. 

 

Alle ore 21.00 il Consiglio si chiude e tornerà a riunirsi  

 

Mercoledì 18 marzo 2020 alle ore 19.00  

presso il Rist. Nero Pepe – Monza  
       
            

  

Il Segretario  

            Alberto Riva  


