Anno Rotariano 2020/2021

Il Segretario
Alberto Riva

Monza, 25 ottobre 2020

VERBALE CONSIGLIO A.R 2020/2021
ON LINE
Mercoledì 21 ottobre 2020 – ore 21.00

Presenti: Beppe Vargiu – Antonio Balini -Carlo Di Cataldo - Giovanni Gerosa – Massimo
Ioppolo - Paolo Pagani - Paolo Rigamonti - Donata Ubbiali
1 – Approvazione verbale Consiglio Congiunto del 23 settembre 2020
Il verbale del Consiglio del 23 settembre 2020 viene approvato
2 – Aggiornamento situazione Socio M. Cecchetti
G. Gerosa riferisce quanto comunicatogli da E. Pittelli che ha parlato con la figlia Elisabetta. A
parere di Elisabetta sarebbe meglio che Mauro dia le dimissioni e che provveda a saldare
quanto dovuto al Club. Ci farà comunque sapere qualcosa. Se Mauro desse le dimissioni entro
il 31.21.2020 non gli verrebbe addebitato il secondo semestre. Per quanto riguarda il Film di
Natale dell’anno passato, non rientra nell’estratto conto: sta solo al buon cuore di Mauro se
vuole contribuire. La questione rimane in sospeso e verrà aggiornata al prossimo Consiglio.
3 – Riflessione su come gestire prossime serate
Dal Presidente invita a riflettere sulle problematiche relative alla mobilità, che nascono dalla
grave situazione della pandemia COVID-19, che sembra andare fuori controllo. Milano e Monza
sono pesantemente coinvolte.
Propone di sospendere le conviviali fino al 13 novembre; non sembrano esserci alternative
percorribili, per le obiettive difficoltà logistiche legate alle normative restrittive del cosiddetto
coprifuoco: bisognerebbe iniziare presto, cenare velocemente, limitare le relazioni ad un quarto
d’ora.
Come pura ipotesi, si potrebbe arrivare a pensare di sfidare il destino, ma se qualcuno dei
presenti alla Conviviale dovesse risultare positivo al tampone, ne sarebbero coinvolti tutti,
essendo obbligati al confinamento. Del resto, anche altri RC chiudono fino al 13 novembre, con
la speranza di salvare la cena di Natale.
In ogni caso, è opportuno prevedere di spostare la cena “capriolo” all’Hotel de la Ville date le
dimensioni delle sale del Sant’Eustorgio. Se non fosse possibile godere del capriolo,
cambieremo menu.
Il Consiglio condivide la proposta di effettuare online le prossime conviviali: 26 ottobre, 2
novembre e 9 novembre.
Si avvertiranno di queste modifiche il Dr. Cerioli, la cui relazione verrà rimandata ad una
prossima data, e i responsabili della S. Vincenzo.
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Ne consegue anche che per le successive conviviali del 16 novembre, 23 novembre (visita
Governatore) e 30 novembre (gen. Spina) si dovranno attendere gli sviluppi della situazione.
Il Gen. Spina, a ricevimento dell’invito da parte del Presidente, ha comunicato che avrebbe
dovuto chiedere l’accordo formale del suo superiore. Anche questa serata pertanto rimane in
sospeso.
A latere, P. Pagani comunica che non intende sottoscrivere la liberatoria richiesta dal Distretto
per la partecipazione alle riunioni, ricevendo il consenso dei Consiglieri.
4. Elezione dei prossimi Presidenti
Il Presidente conferma che, nonostante le sue parole pronunciate durante le conviviali e il
messaggio inviato a tutti Soci, non è stata avanzata alcuna candidatura e apre la discussione
su come organizzarci per garantire la continuità delle cariche del Club.
Una proposta è di convocare l’Assemblea dei Soci, sottoponendo ai Soci (primarie) una rosa di
candidati tra quelli che non hanno mai ricoperto la carica di Presidente e chiedendo quale
voterebbero. Successivamente (secondarie) arrivare alla scelta, proclamando chi ha ottenuto il
maggior numero di voti.
P. Pagani conferma che questo può essere fatto online ed è pronto ad attrezzarsi per questa
eventualità.
La problematica si sviluppa su due punti: la sostituzione di Andrea Rodella come Presidente per
l’a.r. 2021/2022 e l’elezione del Presidente a.r. 2022/2023 e del suo Consiglio, che secondo
regolamento potrebbe essere dilatata come termine ultimo al 31 dicembre 2020.
Il Presidente specifica che se Carlo Di Cataldo accettasse di subentrare ad Andrea Rodella, egli
ha ovviamente la facoltà di decidere se scegliersi un suo proprio Consiglio o mantenere quello
già eletto per l’a.r. 2021/2022.
A latere il Presidente comunica che a suo parere il regolamento del Club nella sua ultima
edizione non è esaustivo sulle procedure per l’elezione del Presidente e del Consiglio, dato che
non contempla il caso di un Socio che non accettasse l’elezione o la vacation di un intero anno
per legittimi motivi, per cui se l’assemblea sarà d’accordo, si candida per riscriverle, assieme
ad altri Soci.
5. Aggiornamento Care Box
P. Pagani comunica che dal Distretto otterremo un finanziamento di 8.000 euro.
Il Presidente si complimenta con P. Pagani per il risultato, dovuto al suo impegno e alla
conoscenza dei meccanismi per portare avanti con successo le richieste.
P. Pagani segnala di aver ricevuto un’offerta di patate a titolo gratuito: per il prossimo mese
metteremo a disposizione 100 sacchi da 5 kg.
Il Governatore si è prefissata l’obiettivo di finanziare soprattutto progetti che riguardano il
cibo; forse per il secondo semestre potremo avere un finanziamento dal Distretto.
6. Riflessione sui programmi a.r. 2020/2021
N.D.

La riunione si conclude alle 22.30 e si riunirà nuovamente online mercoledì 18 novembre, ore
21.15.
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