Anno Rotariano 2019/2020

Il Segretario
Alberto Riva

Monza, 29 maggio 2020

VERBALE CONSIGLIO A.R. 2020/2021
ON LINE
Mercoledì 27 maggio 2020 – ore 19.00

Collegati: Antonio Balini, Massimo Cuccovillo, Carlo Di Cataldo, Giovanni Gerosa, Massimo
Ioppolo, Paolo Pagani, Enzo Pittelli, Alberto Riva, Giuseppe Vargiu, Donata Ubbiali
Ospiti: Alceste Murada, Paolo Rigamonti
Il Presidente Antonio Balini ringrazia tutti coloro che si sono collegati ed apre il Consiglio.
1 – Approvazione Verbali 22 aprile Consiglio a.r. 2019/2020 e 29 aprile congiunto
con Consiglio a.r. 2020/2021
I verbali sono stati approvati
2- Comunicazioni del Presidente
a- Dal Socio Pier Carlo Beretta ci è stato richiesto di supportare la richiesta di sua nipote Marta
Tremolada, attualmente in Myanmar per un progetto di sviluppo, per la partecipazione ad un
corso della Rotary Peace Fellowship riservato ai professionisti che lavorano nell’ambito di
progetti di sviluppo e risoluzione dei conflitti. Il Consiglio conferma l’accordo per questa
sponsorizzazione (a costo zero per il Club) che potrà dare a Marta una possibilità per accedere
a questo corso. Al suo ritorno verrà invitata a parlare della Sua esperienza.
b – Il Presidente comunica di essere stato al corrente che il Prof. Lorenzo Drago è stato di
recente condannato per la presunta corruzione circa la fornitura di alcuni apparati medicali ad
alcuni ospedali milanesi, ma essendo la sentenza di primo grado e non essendo passata in
giudizio, non risulta colpevole fino alla Sentenza della Cassazione e quindi il problema non si
pone. Il Prof. Drago non ha fatto alcun cenno a questa Sua situazione, ma si è attenuto al
tema della relazione in modo professionale ed esaustivo rispondendo in maniera puntuale alle
domande che i Soci gli hanno rivolto.
Il Prof. Drago ha anche avanzato le Sue dimissioni al Club di appartenenza, che le ha respinte,
e non ha nemmeno accettato il patteggiamento propostogli, essendo convinto della sua
estraneità ai fatti.
3 - Progetto Landing Care: stato dell’arte
A seguito dell’approvazione di massima del progetto da parte dei tre Presidenti, sono stati
presentati e discussi molti temi al riguardo:
a - ricerca del fornitore: è stata contattata la MD di Desio che appartiene alla famiglia Podini
di Bolzano. Hanno chiesto di avere maggiori informazioni e dettagli. Sarà coinvolto il Cav.
Podini che potrebbe forse essere propenso a concederci un’importante riduzione di prezzo.
La fornitura potrebbe essere a cadenza trimestrale.
Attendiamo una risposta, che dovrebbe essere positiva, da MD nei prossimi giorni. In caso
contrario si ricontatterebbe Aldi.
Nel frattempo, tramite il Socio Enrico Tornaghi verrebbe contattata Divella.
b – amministrazione: il gruppo di lavoro valuterà come procedere per risolvere il problema
fatturazione e gestione amministrativa
c – risorse finanziarie: dopo aver rifatti i conti e tenuto conto che in Banca del Bene si vuole
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mantenere un fondo di
euro.

2.500 euro, emerge che la reale disponibilità attuale è di 16.000

Facendo una disamina, per il prossimo a.r., tenuto conto degli impegni fissi, la somma messa a
disposizione sicuramente dal Club potrebbe essere di 16.000 euro.
Secondo la ricostruzione fatta da Alberto Riva, infatti, le risorse attualmente destinabili al
progetto sono individuate in un totale di € 16.000,00, con i seguenti dettagli:
A-Risorse a disposizione e nella piena, immediata disponibilità del Club:
Banca del Bene
Rimanenza progetto NEI

€ 2.500,00 (per mantenere riserva di sicurezza)
€ 4.000,00

Totale parziale

€ 6.500,00

B-Risorse che si renderebbero disponibili a breve (entro fine Luglio 2020):
Risparmio cene HdV Giu-Lug
Sala Regina ai clienti esterni)

€ 1.500,00 (nell'ipotesi che HDV riapra in Giu la

C-Risorse che potrebbero essere disponibili nell’immediato futuro (Sett-Ott 2020), delle quali
tuttavia il Club non ha piena e libera disponibilità, in quanto soggette ad autorizzazione da altri
Club di servizio o dal Distretto:
Fondo FTW
Contributo Distretto 2042
Totale parziale

€ 5.000,00
€ 3.000,00
€ 8.000,00

Riepilogo: (A) € 6.500,00 + (B) € 1.500,00 + (C) € 8.000,00 0 € 16.000,00
Alcuni Soci si sono dichiarati come garanti per finanziare, in caso di mancanza di fondi, la fase
del progetto che si intende implementare dato che non si può dare forfait a metà del guado.
Si ringrazia Paolo Rigamonti per la sua disponibilità a concorrere con la somma di 2.000 euro.
E’ comunque opportuno informare a priori coloro che si sono generosamente offerti come
garanti che si presentano già delle difficoltà e che si dovrà far molto probabilmente ricorso alla
loro disponibilità.
Si procederà a ricercare altre fonti di finanziamento: contattare RC che non hanno ancora
sviluppato un proprio progetto, si attende una risposta da Fondazione Monza Brianza, il
Distretto potrebbe forse contribuire con 3/5.000 euro.
Due Club del Gruppo Brianza 1 (R.C.Monza e R.C.Monza Est) avevano pronto il loro progetto
ancor prima che il Ns. formulasse il proprio tanto che ci avevano chiesto di collaborare con
loro.
Il Presidente ritiene che lo studio di fattibilità o altra modalità di espressione, considerata
l’importanza economica iniziale, avesse l’approvazione del Consiglio ed in ogni caso, anche
nella sua versione finale, avere comunque l’approvazione del Consiglio stesso.
Conclusione:
IL Consiglio è d’accordo su:
- proseguire con il progetto alle condizioni qui sotto riportate
- coinvolgimento altri R.C.
- ricerca risorse
Il progetto deve essere realisticamente calibrato sulle risorse attualmente disponibili (16.000
euro) anche perché non si possono prelevare tutte le risorse del prossimo anno rotariano.
Quindi sia il numero di famiglie che il periodo di attuazione dipenderanno da quanto il gruppo
di lavoro riuscirà ad ottenere dalla ricerca di finanziamenti e dalle ottimali condizioni sia nella
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fornitura dei prodotti che nella gestione della filiera.
Il gruppo di lavoro lavorerà su queste basi e presenterà le sue conclusioni in occasione del
prossimo Consiglio Congiunto.
4 – Premio Professionalità
Il Consiglio è d’accordo sulla proposta di Carlo Di Cataldo di conferire il Premio Professionalità
alla CRI Monza Brianza.
5 - PHF
Il Presidente Antonio Balini comunica che intende conferire la PHF ai medici del Club:
Casellato, Ferro, Manzini, Vago. Il Consiglio approva.
Tale assegnazione dovrà avere l’effetto di sorpresa e da consegnarsi durante la serata del
passaggio delle consegne nella modalità possibile stante le limitazioni causate dal Covid-19.
6 – Conviviali HdV e Caminetti c/o Paolo Santi
Enzo Pittelli informa che sia Paolo Santi che l’HdV potrebbero iniziare a nuovamente riceverci,
con tutte le garanzie previste a livello disposizioni ministeriali.
Il Presidente Incoming Giuseppe Vargiu sottolinea che
- prima si riprende meglio è
- la Sala Regina dell’HdV offre garanzie per il rispetto delle misure precauzionali
- ognuno è libero di partecipare
- è necessario rimettere in moto queste attività
Viene quindi deciso che, salvo eventuali nuove misure restrittive,
- lunedì 8 giugno il Caminetto si terrà da Paolo Santi
- le conviviali del 15-22-29 (passaggio consegne) giugno e del 6 luglio (presentazione
programmi a.r. 2020/2021) si terranno all’HdV.
Alle ore 20.40 il Presidente Antonio Balini dichiara chiuso il Consiglio che si riunirà in Consiglio
Congiunto con l’a.r. 2020/2021 mercoledì 17 giugno – ore 19.00 – all’Osteria Nero Pepe, Via
Manara, Monza.
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