
 

 

 

Rotary Club Monza Ovest - c/o Hotel De La Ville 
Viale Regina Margherita di Savoia, 15 - 20900 Monza (MB) - COD.FISC.: 94567720159 - PEC: rcmo@pec.it 

E-mail: segretario@rotarymonzaovest.it     http://www.rotaryclubmonzaovest.it 

 

 
 

 

1 
 

Anno Rotariano 2020/2021 
 
Il Segretario    
Alberto Riva         Monza, 27 settembre  2020 

 
 
 

VERBALE CONSIGLIO  A.R 2020/2021 
Mercoledì  23 settembre   2020 – ore 19.00 

Presso Osteria Nero Pepe 
 

 

 

 

Presenti: Beppe Vargiu  – Stefano Casellato - Carlo Di Cataldo - Giovanni Gerosa – Massimo 

Ioppolo -  Paolo Pagani - Enzo Pittelli – Paolo Rigamonti -  Paolo Santi -  Donata Ubbiali 

 

 

1 – Approvazione verbale Consiglio Congiunto del 18 giugno 2020 

Il verbale del Consiglio Congiunto del 28 giugno 2020  viene approvato 

 

2 – Situazione Socio M. Cecchetti – saldo estratto conto 

Tenuto conto della situazione di salute di Mauro Cecchetti viene deciso di incaricare  Enzo 

Pittelli di contattarne i familiari, per indagare sulle loro intenzioni sia in merito al saldo 

dell’estratto conto sia riguardo eventuali dimissioni dal Club. 

 

3 – Definizione Calendario Novembre 2020 

- Lunedì 2 novembre – D.ssa  Pedrazzini: da contattare per conferma disponibilità. 

Alternativa  Dr. Prandi (Tema Cambiamento Clima)  

- Lunedì 9 novembre – Caminetto – Elezione Presidente a.r. 2022/2023 

- Lunedì 16 novembre – Elezione Consiglio a.r. 2022/2023 -  Capriolo del Sella 

- Lunedì 23 novembre – Visita del Governatore 

- Lunedì 30 novembre – Gen. CC Giuseppe Spina – Conferimento carica Socio Onorario – 

Viene chiesto di preparare la motivazione per la pergamena. Lo si farà sulla base del 

Curriculum Vitae e di eventuali suggerimenti dei Soci che conoscono bene il Generale. 

 

4. Verbali: pubblicazione su sito  

Il Consiglio approva la pubblicazione sul sito del verbale se, entro una settimana dal 

ricevimento da parte dei Consiglieri, non viene sollevata obiezione sul contenuto dello stesso. 

 

5. Bollettini 

Viene confermato che i bollettini verranno emessi con data e relazione della settimana della 

riunione. Un paio di copie per tavolo verranno messe a disposizione dei Soci il lunedì 

successivo.   

 

6. Aggiornamento Care Box. Chiusura conti FTW e Banca del Bene 

P. Pagani riferisce che forse vi sono fondi a sufficienza per ottenere il District Grant. 

L’andamento generale dell’economia non conduce a previsioni ottimistiche, probabilmente la 

situazione perdurerà sino al 2022 e continueranno conseguentemente a presentarsi esigenze 

caritatevoli. 
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Da gennaio 2021 è necessario reperire ca. 3840 euro per mese se vogliamo andare avanti con 

il progetto. Al momento il Club RCMO a può mettere a disposizione, con certezza, 7500 euro in 

toto. 

È necessario accertare su quali ulteriori fonti di finanziamento sia possibile contare. 

Da alcuni Soci (Paolo Pagani, Paolo Rigamonti, Marco Gentile, Carlo Colombo) è stata 

manifestata la generosa disponibilità per contribuire a fornire una garanzia per coprire la quota 

scoperta del progetto, in caso venissero a mancare le risorse per completarlo. 

Forse, secondo Alceste Murada, si potrebbe ottenere ancora qualcosa da Fondazione Brianza. 

Il Consiglio chiede a Alceste Murada il consenso per chiudere il conto di FTW con relativo 

trasferimento sul conto del Club, per il successivo utilizzo per le finalità del progetto Care Box. 

Analogamente, il Consiglio decide di far confluire 2.500 euro dal conto Banca del Bene sul 

conto del Club che potrà trasferirli sul conto Care Box con la motivazione “donazione a Care 

Box per conto Rotary. Alberto Stucchi e Tullio Galmanini, a conferma anche di loro indicazioni, 

verrà data comunicazione di questa operazione. Rimangono comunque sul conto Banca del 

Bene 3.000 euro. 

 

7 -  Conferimento carica Socio Onorario al Gen. CC Giuseppe Spina 

Il Consiglio approva il conferimento della carica di Socio Onorario al Gen. CC Giuseppe Spina, 

cerimonia che avrà luogo lunedì 30 novembre  alla Conviviale con Signore. 

 

8 – Film di Natale 

Tenuto conto della situazione, tuttora assai poco chiara, causata dal Covid-19, non si ritiene 

opportuno programmare il Film di Natale. 

 

9 – Serate con Signore  

N.D. 

 

10 – Bando Premio Gavioli 

Il Bando Premio Gavioli prevede il coinvolgimento di studenti per la creazione di un film su un 

tema proposto: anche in questo caso, non si ritiene opportuno dar corso a questa richiesta 

date le difficoltà in cui versano le scuole a causa del COVID-19.  

 

11 – Scambio Giovani 

Si è preso nota della comunicazione del Past President Antonio Balini. 

 

12 – Riflessioni sui programmi a.r. 2020/2021 

- allo stato attuale, il Care Box non può essere considerato un progetto totalitario che assorba 

tutte le risorse del Club. Sarebbe opportuno lasciare uno spazio per un altro progetto, magari 

poco impegnativo finanziariamente e in ambito diverso, ma sempre focalizzato a livello locale.  

A titolo orientativo, il Presidente Giuseppe Vargiu ha parlato con Silvia Brambilla, Presidente 

del RC Monza Villa Reale, ed ha condiviso con lei la possibilità di dare spazio soprattutto a 

progetti di interesse culturale focalizzati sul territorio, coinvolgendo eventualmente una guida. 

Anche il Consiglio del RC Monza Villa Reale aveva pensato a un progetto con l’obiettivo di 

incrementare la conoscenza della città e dei suoi beni culturali. È una decisione che allo stato 

attuale non può essere presa, per il perdurare della situazione di incertezza a causa del 

COVID-19. 

- manutenzione defibrillatori: la richiesta da parte di Brianza per Cuore è di 3.000 euro, che 

viene approvata, mantenendo in tal modo la continuità della collaborazione con Brianza per 

Cuore, che perdura da molti anni. 
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La riunione si conclude alle 20.35 e si riunirà nuovamente mercoledì 21 ottobre, ore 19.00 -  

presso Osteria Nero Pepe, oppure on-line, stessa data. 

 

 
           

Il Segretario  

            Alberto Riva  


