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VERBALE CONSIGLIO A.R 2020/2021
ONLINE
Mercoledì 15 aprile 2020 – ore 19.00

Collegati: Beppe Vargiu – Antonio Balini – Giovanni Gerosa - Paolo Pagani - Enzo Pittelli –
Alberto Riva – Paolo Santi - Donata Ubbiali

1 – Approvazione verbale Consiglio 11 marzo 2020
Il verbale del Consiglio 11 marzo 2020 viene approvato
2 – Comunicazioni del Presidente
Il Presidente commentando la situazione attuale ipotizza che probabilmente anche a giugno
non ci si potrà ancora incontrare di persona in conviviali tradizionali. Rimane quindi in forse il
poter effettuare il Passaggio delle Consegne secondo la formula usuale: verificherà con Antonio
Balini se al Distretto sono state estese (o lo saranno) direttive in proposito e a tal riguardo ci
aggiorneremo in occasione del prossimo Consiglio a.r. 2019/2020.
3 . Calepino
Organigramma: deve essere completato. Manca la definizione delle sotto-commissioni della
Commissione “Nuove Generazioni” presieduta da Stefano Casellato, che è attualmente
fortemente impegnato in prima linea per l’emergenza Covid-19. Viene deciso che il Presidente
chiederà a Stefano Casellato se ha la possibilità di completare l’organigramma per la parte di
sua competenza oppure se preferisce che sia il Consiglio a riempire le caselle per le sottocommissioni, per poi confermare il suo consenso
Calendario: data l’attuale incertezza sulla fine della proibizione di effettuare riunioni e
considerando il quadro normativo ancora confuso, il Calendario verrà esaminato e definito al
prossimo Consiglio, naturalmente sub condicione.
Siamo ancora in attesa anche di conoscere la squadra Distrettuale per il futuro a.r., che
dovrebbe essere comunicata al Congresso Distrettuale, che si terrà online il 20 giugno.
In sintesi, il Calepino potrà essere dato alla stampa quando potremo completarlo di tutte le
informazioni necessarie.
4 . Riflessione sui programmi a.r. 2020/2021
Progetto Landing Care
L’argomento è certamente da affrontare al prossimo Consiglio a.r. 2019/2020 del Presidente
Antonio Balini.
Il Presidente Incoming Beppe Vargiu anticipa una sua opinione, facendo comunque presente
che il progetto dovrà essere riesaminato nella sede opportuna, quando si avranno ulteriori
informazioni sulla sua fattibilità. Infatti, sul progetto, perlomeno quale si configura dalla outline
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in Power point presentata in occasione della conviviale del 13 aprile, esistono delle perplessità,
fondamentalmente legate alle risorse limitate (attuale disponibilità di cassa, come affermato da
Massimo Ioppolo, pari a 3.500 euro rispetto un primo preventivo di 10 volte superiore/mese),
disponibilità di tempo delle risorse umane interne al Club, problemi logistici legati anche alla
situazione presente.
Anche se tutti ne apprezziamo i fini umanitari e l’impegno profuso nello definizione della
progettualità, è necessario realismo per la valutazione degli aspetti sia economico sia di
impiego di risorse, per non incorrere in delusioni o doversi poi limitare a una semplice charity,
come in effetti potrebbe essere la tessera prepagata per l’acquisto di generi di prima necessità
presso i supermercati.
Paolo Pagani: per sostenere il peso economico del progetto, così come ideato, si devono
coinvolgere altri RC. Ne ha già discusso con Alceste Murada e Paolo Rigamonti: l’obiettivo è
definire un nocciolo duro con successive aggiunte per poter fare una valutazione complessiva.
Risulta peraltro che siano già stati presi contatti da Alceste Murada con Bianconi del RC Monza
Est che potrebbe mettere a disposizione un locale e le persone per la gestione.
Con certi presupposti e una volta definito il piano costi, si dovrà fare una valutazione e
prendere una decisione da parte dei Consigli in carica.
Paolo Santi fa presente che vi sono già strutture collaudate per fornire soluzioni al problema
“riempire la pentola”, mentre si potrebbe pensare invece al mondo della scuola che
attualmente si trova a fare lezioni online: ci possono essere famiglie che non possiedono un PC
o che, avendone solo uno, si trovano in difficoltà in presenza di più figli con orari
contemporanei di collegamento con i docenti.
È un’idea da tener presente, in quanto area non presidiata. Viene fatto presente che sarebbe
una via comunque molto costosa. Sarebbe necessario effettuare un’indagine per verificare chi
potrebbe mettere a disposizione PC utilizzabili nonché trovare il modo di raccoglierli e farli
recapitare.
Sembra comunque che le scuole stesse si stiano attivando per ottenere risorse economiche al
fine di fornire agli studenti i necessari strumenti.
Si rimanda al prossimo Consiglio del Presidente Antonio Balini.
Il Presidente Beppe Vargiu conclude che è purtroppo prematuro pensare alle varie iniziative
dell’anno rotariano 2020/2021 e come potremo organizzarci, stante l’incertezza su quando e
come si potrà tornare alla normalità.
La riunione si conclude alle 20.00 e si riunirà nuovamente online mercoledì 13 maggio 20202
alle ore 19.00
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