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VERBALE CONSIGLIO A.R 2019/2020  
ON LINE 

Mercoledì  22 aprile  2020 – ore 19.00 
 
 

Collegati: Antonio Balini, Massimo Cuccovillo,  Carlo Di Cataldo, Giovanni Gerosa, Salvatore 

Lamberti, Paolo Pagani, Enzo Pittelli, Alberto Riva, Giuseppe Vargiu, Donata Ubbiali 

 

 

1 – Approvazione verbale Consiglio 18 marzo 2020 

Il Verbale del Consiglio del 18 marzo 2020 viene approvato. 

 

2 – Comunicazioni del Presidente  

 

a – Elena Grassi, Segretario Distrettuale, ha chiesto al nostro Club quale importo intende 

riconoscere  al Distretto per le mancate Conviviali: il Consiglio delibera di non procedere per il 

momento e di tenere questi fondi  come riserva per altre progettualità come ad esempio 

“Landing Care”. Si risponderà al Distretto che per il momento non si è in grado di stabilire se e 

quanto potremo devolvere. 

b – Manuela Gerosa, responsabile di area Youth Exchange, ha comunicato che il programma 

scambio giovani è stato sospeso tranne che per coloro che non rinunceranno. Comunque il 

periodo verrebbe ridotto a 6 mesi. Alcuni ragazzi non hanno comunicato la propria decisione in 

maniera definitiva. Il Presidente si riserva di tenere al corrente degli sviluppi. 

c –Alla conviviale di lunedì 4 maggio è stato invitato come relatore l’avv. Piero Oggioni, 

Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Milano e Brianza e, attraverso lui, anche il Presidente 

avv. Vittorio Sala. Poiché proprio il 4 maggio dovrebbe iniziare la Fase 2, sarà interessante per 

commentare con loro le norme relative.  

B. Vargiu gradirebbe sapere se il blocco dei diritti è costituzionale ed invierà una mail con le 

domande che vorrebbe porre. 

d – E’ necessario convocare Assemblea dei Soci per l’informazione sull’ultima edizione dello 

Statuto R.I., che deve essere approvato così com’e, mentre per quanto riguarda il 

Regolamento dovranno essere normati i seguenti punti che P.Pagani e A. Murada 

presenteranno all’Assemblea se non ci sono altre modifiche:  

1 - Figura del Segretario Esecutivo/Segretaria Esecutiva sulla base delle delega del Presidente 

a seguito della quale essi potranno partecipare al Consiglio e redigere il verbale che verrà 

sottoscritto dal Presidente o dal segretario. 

2 – Hanno validità le attività rotariane quali ad esempio i Consigli, le Conviviali ed i Caminetti 

online. 

Alcune considerazioni in proposito: 

- le Conviviali online dovrebbero essere consentite solo in caso di comprovata necessità 

- d’accordo per questa modifica, ma il vero senso delle Conviviali è di incontrarsi 

- a chi, per comprovata esigenza non può partecipare fisicamente, con il collegamento online 

avrà diritto alla presenza. 

3 – La modalità online potrà essere utilizzata in base alle reali possibilità di assicurare un 

collegamento efficace. 
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3 – Progetto Landing Care 

a - Il Presidente ha richiesto ad A. Murada di fare una relazione sullo stato dell’arte. 

b – RC Monza ha mandato al Presidente  un suo progetto, incentrato sulla fornitura di 

strumenti utili  agli studenti costretti a fare lezione online, e ha chiesto se siamo disposti ad 

aderirvi. Ha depositato un budget presso Barilla per questo progetto “educativo”. Non vede 

l’opportunità di fare progetti complicati sulla fornitura di prodotti alimentari. 

RC Monza Est. sono pronti a partire con una card da 50 euro per 100 famiglie una tantum per 

il momento, iniziativa che porteranno avanti per conto loro se non siamo disposti a 

condividerla.   Hanno già ottenuto l’appoggio di Esselunga.  

Dobbiamo ad entrambi una risposta. 

c – Il Governatore aveva dato la sua disponibilità sul nostro progetto Landing Care, ma 

condizionato all’accordo dei RC del gruppo  Brianza1 e del maggior numero possibile di RC del 

nostro Distretto, tenuto conto della sua complessità ed onerosità. 

Dobbiamo quindi presentargli un documento definitivo. 

d – commenti vari  

C. Di Cataldo presenta una sua idea in alternativa al progetto Landing Care così come 

attualmente strutturato: ogni RC del territorio dovrebbe adottare un quartiere, scegliere un 

negozio individuabile con una vetrofania  e creare un “paniere”  che il  RC dovrebbe 

preoccuparsi di riempire man mano di prodotti a disposizione di chi ne ha necessità. 

G. Gerosa: si tratta comunque di un’iniziativa molto complessa, già implementata da altri, che 

richiede la presenza di persone per la gestione (chi potrebbe farlo?), oltre a problemi sanitari. 

B. Vargiu ritiene il progetto scuole il più fattibile, periodo di tempo limitato, socialmente utile.  

A. Riva: ha in più il vantaggio di offrire un contributo che dura nel tempo. Con il cibo sei 

visibile una volta, ma la settimana successiva? 

S.  Lamberti: la fornitura di materiale scolastico si  potrebbe legare a quelli più meritevoli, ma 

come sottolineato da A. Riva, gli studenti con le medie  più alte provengono normalmente da 

famiglie che non hanno difficoltà ad acquistare i materiali necessari, quindi il grado di merito 

deve essere inteso nel senso che gli studenti individuati siano quelli che, oltre ad essere in 

difficoltà economica, hanno anche dimostrato voglia di studiare e si impegnano.  

Gli assistenti sociali e/o i professori potrebbero essere a conoscenza di queste realtà.  

A. Riva: se decidiamo di agganciarci al RC Monza, verifichiamo con loro come definire il grado 

di merito dello studente, fatto salvo ovviamente il requisito della difficoltà economica della 

famiglia di appartenenza. 

B. Vargiu  il progetto Landing Care deve essere fattibile e chiede se si hanno risposte sui costi 

e sulla reperibilità dei fondi. 

M. Cuccovillo non scarterebbe a priori l’alternativa della card. 

A.Riva: sulla base dell’esito della riunione che si terrà questa sera, dopo il Consiglio, a cura dei 

Soci incaricati dello studio sul progetto Landing Care, prevedere un Consiglio Congiunto 

straordinario per i primi giorni della settimana prossima. 

 

 

 

Alle ore 20.30 il Consiglio si chiude e tornerà a riunirsi, se non altrimenti possibile, online, a 

data da destinarsi.  

 

  
            

  

Il Segretario  

            Alberto Riva  


