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

 
 
 

VERBALE CONSIGLIO  CONGIUNTO A.R 2019/2020 – A.R.2020/2021 
Giovedì 18 giugno   2020 – ore 19.00 

Presso Osteria Nero Pepe 
 

 

 

 

Presenti: Beppe Vargiu – Antonio Balini – Massimo Cuccovillo - Carlo Di Cataldo - Giovanni 

Gerosa – Massimo Ioppolo -  Salvatore Lamberti - Paolo Pagani - Enzo Pittelli –  Paolo Santi -  

Donata Ubbiali 

 

 

A.R. 2019/2020 
1 – Approvazione verbale Consiglio 27 maggio  2020 integrato 

Il verbale del Consiglio 27 maggio 2020 integrato viene approvato 

 

2 – Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente Antonio Balini porta a conoscenza del Consiglio un messaggio ricevuto da un 

Socio che riporta  espressioni non positive sull’anno in corso e lamenta la mancanza di 

progettualità. Il Presidente si rammarica inoltre di aver dovuto constatare atteggiamenti non 

amichevoli  nei suoi confronti.  

Il Consiglio si stringe attorno al Presidente dichiarando che se il Club non risponde alle sue 

aspettative, il  Socio in questione può tirare le sue conclusioni. 

Il Presidente Antonio Balini risponderà al Socio con l’approvazione del Consiglio. 

 

3 . Calepino (organigramma e calendario) 

Il Consiglio prende nota delle dimissioni dei Soci Oreste Dazza, Marco Faedo e Marco Panzeri  

che si intenderanno ratificate con l’avvenuto saldo dei rispettivi conti. 

Si delibera che la nomina di Soci a Soci Onorari è una decisione che spetta al singolo Consiglio 

per maggioranza. Il Consiglio  approva la nomina dei Soci Dazza, Faedo e Panzeri a Socio 

Onorario. 

 

4. Aggiornamento su Landing Care 

FTW, Inner Wheel, Soroptimist ed altri RC devono fornire una risposta per liberare i fondi dalla 

riserva del conto FTW. 

 

5. Scaletta Passaggio Consegne 

Viene dato il benestare sulla scaletta  

 

6. Contributo a Rotaract 

Si approva il contributo a Rotaract di 700 euro per l’anno 2019/2020 
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A.R. 2020/2021 
1 – Approvazione verbale Consiglio 13 maggio 2020 

Il verbale del Consiglio 13 maggio 2020 viene approvato. 

 

2. Comunicazioni del Presidente 

N.D. 

 

3 – Riflessioni su progetti e programmi a.r. 2020/2021 

In considerazione della forzata situazione di stallo dovuta alla pandemia da Covid-19, si rinvia 

la disamina di eventuali ulteriori progetti -  oltre  allo sviluppo del progetto Landing Care già in 

fase di implementazione - a quando si avranno elementi per una programmazione puntuale.  

P. Pagani aggiorna sullo stato dell’arte di Landing Care: 

- trovare un nuovo nome al progetto 

- per le scatole è stato reperito uno sponsor che le fornirà a titolo gratuito (1500 scatole 

sufficienti per un anno sulla base di 120 scatole/mese = 30 famiglie x 4 settimane. Alternative 

rifornimento a 30 famiglie per 4 settimane oppure 60 famiglie ogni 15 gg.) 

- i beneficiari saranno famiglie che ancora non usufruiscono di aiuti, persone che hanno perso il 

lavoro a causa Covid-19 

- l’organizzazione S. Vincenzo si occuperà della consegna a 10/15 famiglie 

- dal 26/27 giugno verrà effettuata la prima consegna di prodotti dal fornitore  MD a Columbus 

Logistica che si occuperà dell’inscatolamento. MD fatturerà i prodotti al Club 

- il Distretto potrebbe contribuire al progetto con 5/8.000 euro che però potranno essere nella 

nostra disponibilità a gennaio 2021. 

- incontro con l’Assistente del Governatore, Paolo Villa, per proporre agli altri Club un 

contributo di 40 euro a Socio (il costo di una conviviale). Proposta che si potrebbe fare anche 

ai Soci del nostro Club. 

 

4 – Definizioni su serate varie: 

- 13 luglio al Tucul da Paolo Pagani 

- 20 luglio: da definire a tempo debito 

- 23 novembre: serata Capriolo alla quale verrano invitate le Signore 

- 14 dicembre Serata Auguri: si conferma la preferenza per l’Hotel de la Ville  per lo scambio 

auguri 

 

5 – Conferma Soci Onorari 

Vengono confermati tutti i Soci Onorari 

 

6 – Varie ed eventuali 

Si profila l’eventualità che il  nuovo Socio Piero Santantonio a settembre venga trasferito a 

Catania. Si chiede di chiarire se a tempo determinato o indeterminato per non rischiare di far 

entrare un socio che non potrà partecipare. 

  

 

La riunione si conclude alle 21.00 e si riunirà nuovamente mercoledì 16 settembre presso 

Osteria Nero Pepe. 

 

 
           

Il Segretario  

            Alberto Riva  


