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Anno Rotariano 2020/2021 
 
Il Segretario    
Alberto Riva         Monza, 16 maggio   2020 

 
 
 

  
VERBALE CONSIGLIO  A.R 2020/2021  

ONLINE 
Mercoledì  16 maggio    2020 – ore 19.00 

 

 

 

 

Collegati: Beppe Vargiu – Antonio Balini – Carlo Di Cataldo - Giovanni Gerosa – Massimo 

Ioppolo -  Paolo Pagani - Enzo Pittelli – Alberto Riva –  Andrea Rodella -  Donata Ubbiali 

 

 

 

1 – Approvazione verbale Consiglio 16 aprile  2020 

Il verbale del Consiglio 16 aprile 2020 viene approvato 

 

2 – Comunicazioni del Presidente 

v. punti successivi 

 

3 . Calepino (organigramma e calendario) 

Organigramma: Il Presidente  Beppe Vargiu informa di aver contattato Stefano Casellato per 

quanto riguarda la definizione delle sotto-commissioni della sua Commissione “Nuove 

Generazioni”.. Stefano si è scusato per la sua mancata presenza alle varie riunioni online 

causata dal suo pressante impegno in prima linea per l’emergenza Covid-19.  

Se, a causa di ciò, non riuscisse a fornirci una risposta, si renderà necessario che sia il 

Consiglio a completare l’organigramma, che comunque verrà sottoposto a Stefano Casellato. 

Calendario: Enzo Pittelli comunica di essere stato informato dall’Hotel de la Ville che 

riapriranno  dal I° giugno, ma per il momento il ristorante sarà aperto solo per gli ospiti 

dell’albergo. 

Viene richiesto ai Consiglieri di verificare la bozza di calendario (in allegato) che   naturalmente 

è sempre legato alla possibilità di tornare a riunirsi o di continuare online. 

Vengano confermati i seguenti primi impegni dell’a.r. 2020/2021 

- lunedì 6 luglio – presentazione programmi 

- lunedì 13 luglio – da Paolo Pagani (con Signore) 

- lunedì 20 luglio – zingarata 

In caso il calepino non potesse essere consegnato, una volta completato potrà essere inviato 

via email ai Soci che ne potranno quindi comunque fruire. 

 

4. Riflessione sui programmi a.r. 2020/2021 

 

Progetto Landing Care  

Il Presidente informa che in una riunione dei Presidenti Incoming organizzata dal Distretto è 

risultato che alcuni RC hanno già dato il via a progetti e destinato risorse, mentre altri non 

hanno ancora definito un progetto.  

A suo parere, il più valido è quello del RC Monza che si concentra su voucher per le scuole, 

progetto al quale ci avevano chiesto di aderire. 
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Nel frattempo, Alceste Murada ha lanciato un progetto che, ad una  riunione dei tre Presidenti 

più Segretario, non ha incontrato alcuna preclusione anche se la sua formulazione non è 

particolarmente originale.  

La problematica verte sul discorso finanziario: è necessario definire quali sono le risorse 

disponibili che in prima battuta erano state definite in 17.500 euro, ma il Presidente chiede che 

per la Banca del Bene venga tenuto un serbatoio di almeno 2.500 euro.  

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                                          €  2.500,00 (per mantenere riserva di sicurezza) 

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

Sala Regina ai clienti esterni) 

 

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                                                   €  5.000,00 

    Contributo Distretto 2042                              €  3.000,00 

 

Totale parziale                                                  €  8.000,00 

 

Riepilogo: (A) € 6.500,00 + (B) € 1.500,00 + (C) € 8.000,00 0 € 16.000,00 

 

Il progetto, rispetto a quanto previsto all’origine, è stato ridimensionato: si pensa a 30 famiglie 

per un periodo di sei mesi, per un’esposizione di 30.000 euro, coperta a priori per 10.000 euro. 

con le risorse prelevate da NEI e FtW. Tuttavia, si ritiene che sia meglio ridurre il numero delle 

famiglie proporzionalmente per privilegiare la copertura a un anno. 

Le risorse verrebbero utilizzate principalmente per l’acquisto dei prodotti, altri passaggi nella 

filiera potrebbero essere a un costo minimo o zero. 

L’identificazione delle famiglie potrà essere espletata tramite Caritas, S.Vincenzo, il 

luogotenente dei CC Rapone. Le prime consegne potrebbero essere fatte entro fine giugno 

 

Paolo Pagani riferisce che sinora i vari tentativi per la ricerca di finanziamenti aggiuntivi non 

hanno avuto buon esito. Dal Distretto, forse si potrebbe ottenere un contributo di 3.000 euro. 

L’ipotesi Fondazione Brianza potrà essere verificata solo quando si riuniranno, tra 5/6 giorni. 

Il risparmio  di 2.500 euro per il Concerto Rina Sala Gallo che è stato rimandato al 2021 non 

può essere conteggiato perché non è mai costato nulla al Club, essendo finanziato da Mario 

Colombo con un versamento ad hoc. Si tratta di vedere se Mario Colombo intende comunque 

donare questa somma. 

P. Pagani aggiunge che alcuni componenti della commissione hanno ritenuto che si possa 

trovare una soluzione tramite l’impegno di alcune aziende di soci o amministrate da soci. 

Pagani, Gentile,  Paolo Rigamonti, Carlo Colombo, Giulio Bottes  si sono dichiarati disponibili a 

fornire – tramite le proprie aziende – una garanzia per coprire la quota scoperta del progetto in 

caso le risorse venissero a mancare per completarlo. Tenuto conto che il progetto viene 
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volutamente considerato  come “modulabile” , non siamo tenuti a comunicare preventivamente 

il numero di famiglie e il periodo per il quale pensiamo al loro rifornimento, ma è chiaro che 

non è opportuno per il Club “perdere la faccia” troncando il flusso di aiuti per mancanza di 

fondi. 

 

La visibilità per il Club si avrà solo verso settembre anche se grazie all’etichetta posta sulle 

scatole ed  al passaparola, forse qualcosa arriverà anche alla stampa con un indubbio beneficio 

per il Monza Ovest che ha visto riunirsi i Soci per ideare e sviluppare questo progetto. 

 

Il Presidente ha dichiarato che il quadro generale si è chiarito e si presenta più realistico. 

A seguito di una situazione più chiara la decisione finale viene demandata ai tre presidenti in 

occasione della loro prossima riunione. In caso di accordo, nel prossimo Consiglio del 

Presidente Antonio Balini (27 maggio 2020)  il progetto verrà ratificato,  per poter dare il via.  

 

La riunione si conclude alle 20.30 e si riunirà nuovamente online  a data da destinarsi. 
 

 

 
           

Il Segretario  

            Alberto Riva  


