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Il Segretario
Alberto Riva

Monza, 21 marzo 2020

VERBALE CONSIGLIO A.R 2019/2020
ON LINE
Mercoledì 18 marzo 2020 – ore 19.00
Collegati: Antonio Balini, Massimo Cuccovillo, Massimo Ioppolo, Francesco Fichera, Giovanni
Gerosa, Salvatore Lamberti, Paolo Pagani, Enzo Pittelli, Alberto Riva, Giuseppe Vargiu,
Preavvisati: Carlo di Cataldo
Ospiti: Alceste Murada
1 – Approvazione verbale Consiglio 18 febbraio 2020
Il Verbale del Consiglio del 18 febbraio 2020 viene approvato.
2 – Comunicazioni del Presidente
a – Contributi a Ospedale S. Gerardo
Il Consiglio approva di contribuire alle esigenze dell’Ospedale S. Gerardo di Monza, tramite un
versamento a Brianza per il Cuore, con la somma di 18.100 euro prelevando dai seguenti
accantonamenti:
- 5.000 euro Banca del Bene
- 6.600 euro Fight The Writers
- 6.500 euro da disavanzo a.r. 2018/2019
La scelta di veicolare il nostro contributo tramite Brianza per il Cuore ha sollevato perplessità:
1 - non viene data visibilità al nostro Club e comunque al Rotary
2 - stiamo svuotando le “casse” e non rimarranno risorse per altre finalità sociali che si
presenteranno in futuro.
Considerazioni conseguenti da parte dei Consiglieri:
1 - E’ giusto il desiderio di dare visibilità al Club: la scelta di passare tramite Brianza per il
Cuore viene fatta sulla base di considerazioni di ordine pratico. I contributi singoli
confluirebbero in un fondo istituito dalla Regione Lombardia e verrebbero distribuiti sulla base
di richieste provenienti da tutti gli Ospedali e Presidi della Regione.
Grazie ad un accordo tra l’Ospedale S. Gerardo e Brianza per il Cuore, quest’ultima Onlus può
gestire direttamente ed autonomamente i rapporti con l’Ospedale che dovrà precisare a quali
fini farà le sue richieste (respiratori, mascherine, ecc.). Brianza per il Cuore monitorerà tutte le
richieste ed i relativi esborsi.
Verrà resa pubblica una lista dei sottoscrittori.
Il Socio Franco Giacotti ha lanciato la proposta di una conferenza stampa con il Presidente
Antonio Balini, Laura Colombo Presidente di Brianza per il Cuore ed i giornalisti nella quale
rendere note le motivazioni della scelta di passare tramite Brianza per il Cuore e dare visibilità
al nostro Club ed al Rotary. Il Consiglio approva e Antonio Balini si metterà in contatto con
Franco Giacotti per organizzare questo incontro.
2 - Ci troviamo in una situazione emergenziale e quindi dobbiamo comportarci di conseguenza,
stiamo aiutando il “nostro” ospedale, i soldi servono adesso ed è giusto “rompere il
salvadanaio”. Avremo capacità di reintegrare cassaforte con eventi raccolta fondi, come fatto
in passato.
Fare esperienza per il futuro, magari creare una piattaforma per veicolare come RC Monza
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Ovest una raccolta fondi.
Si raccomanda un certo rigore nel seguire le richieste che comunque devono passare tramite il
Presidente.
b – Il Presidente informa che il Distretto sta implementando una serie di iniziative per far
fronte alla situazione di emergenza: ha stanziato 5 milioni di euro per l’acquisto di mascherine.
Da un RC di Shanghai arriva una donazione di 500.000 euro, suddivisa in 50.000 euro
settimana, per 10 settimane. Anche dai Rc della Svizzera arrivano donazioni.
Dai RC del territorio giungono comunicazioni quali la richiesta da parte della Regione se
qualcuno può produrre mascherine, un Rc si sta interessando per sdoganare merce che
proviene dall’estero e che è bloccata. Un RC ha reperito 3.000 respiratori.
Il Governatore ha ricordato che l’Onlus del Distretto può fare raccolta fondi, consentendo a chi
fa donazioni di trarre vantaggi fiscali.
Al Distretto è stato confermato che il ricavato del Rotary Day viene lasciato nella loro
disponibilità. Circa la loro richiesta di poter contare sui risparmi ottenuti dalle mancate
conviviali/caminetti, la decisione viene rimandata ad un prossimo Consiglio.
c – Viene data lettura da parte del Presidente di un messaggio inviato dal Socio e P.P. Alberto
Stucchi.
Viene invitato il Presidente Antonio Balini a dare una risposta soprattutto per quanto
progettualità, difficile nel momento in cui il nostro Club deve affrontare problemi al suo
interno.
Trovare modo di dare parola a chi sta portando avanti progetti.
d – Giovannino d’Oro a Orazio Ferro: da Raffaele Scippa è stata preparata una bella
motivazione. Il Presidente ne parlerà con Andrea Rodella su come procedere per l’invio a chi di
dovere. F. Fichera cercherà di parlarne con il Sindaco.
e - Sollecitare C. Colombo perché richieda a CRI, Monza, di inviare i ringraziamenti per il
contributo del R.C. Monza Ovest.
A questo proposito si ufficializza che il contributo versato di 4.700 euro è a carico del Club e
corrisponde a 100 euro per ogni Socio. Ai Soci non viene fatto alcun addebito.
f – Caminetto 23 marzo: non potendo svolgerlo come di consueto al Nero Pepe, si decide di
fare un collegamento online con i Soci.
P. Pagani provvederà a fornire a tutti Soci le necessarie istruzioni per il collegamento.
A. Riva sottolinea che il regolamento consente che i Consigli/riunioni siano fatti online.
Alle ore 20.40 il Consiglio si chiude e tornerà a riunirsi, se non altrimenti possibile, online
Mercoledì 22 aprile 2020 alle ore 19.00
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