Anno Rotariano 2020/2021

Il Segretario
Alberto Riva

Monza, 19 novembre 2020

VERBALE CONSIGLIO A.R 2020/2021
ON LINE
Mercoledì 19 novembre 2020 – ore 21.00

Presenti: Beppe Vargiu – Antonio Balini - Carlo Di Cataldo - Giovanni Gerosa – Massimo
Ioppolo - Paolo Pagani – Enzo Pittelli - Paolo Rigamonti – Alberto Riva – Paolo Santi Donata Ubbiali
Ospite: Guido Nori
1 – Approvazione verbale Consiglio Congiunto del 21 ottobre 2020
Il verbale del Consiglio del 21 ottobre 2020 viene approvato
2 – Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica
- di aver ricevuto da R.I. dei gagliardetti che costituiscono un ringraziamento per il contributo
annuale alla R.F.
- di aver ricevuto le tessere a nome Faedo-Dazza-Panzeri, dimissionari e successivamente
nominati Soci Onorari, in quanto il sistema informatico del Distretto li ha esclusi come effettivi
e li ha presi in carico nuovamente come onorari e ha emesso nuove tessere.
- a seguito della ricezione del nulla-osta per via gerarchica, il Gen. Spina conferma di essere
onorato per la nomina di Socio Onorario del nostro Club. Il Presidente gli ha scritto che ne è
felice e che la cerimonia viene rimandata a quando potrà avere il giusto rilievo e quindi essere
svolta adeguatamente durante una Conviviale con signore e in presenza.
3 - Aggiornamento situazione Socio M. Cecchetti
E. Pittelli riferisce di aver parlato con Elisabetta Cecchetti che si è riservata di dare una risposta
e che è comunque d’accordo sulle dimissioni di suo padre dal Club.
La somma che Mauro Cecchetti dovrebbe al Club ammonta a euro 750 per il secondo semestre
2019/2021 ed euro 750 per il primo semestre 2020/2021 più le quote pagate a R.I. e
Distretto rispettivamente di 90 e 92 euro.
Difficile chiedere il contributo per il Film di Natale dello scorso anno, che peraltro non rientra
nell’estratto conto essendo un’elargizione volontaria.
P. Pagani si offre di preparare una lettera riassuntiva da inviare a Elisabetta Cecchetti.
Viene sottolineato da Massimo Ioppolo, e condiviso dai presenti, che non è opportuno
“istituzionalizzare” che il Club consenta che un socio dimissionario non provveda al saldo di
quanto dovuto al Club, per le prevedibili conseguenze non solo a livello economico, ma anche
di immagine.
4 – Sostituzione Presidente a..r. 2021-2022
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La sostituzione del Presidente a.r. 2021-2022 è stata risolta in modo pragmatico e ragionevole.
Come da Verbale dell’Assemblea di lunedì 16 novembre 2020, Carlo Di Cataldo sarà il
Presidente dell’a.r. 2021-2022.
5 – Reintegro di Marco Panzeri come Socio Effettivo
Marco Panzeri ha comunicato il suo desiderio di essere reintegrato come Socio Effettivo. Il
Consiglio ne prende nota con grande soddisfazione e procede alla ratifica.
6 – Progetto USAID
Si tratta di un progetto per il quale USAID ha stanziato 5 milioni da spendersi sul territorio
italiano per combattere gli effetti della pandemia attraverso progetti che agiscano in favore
della salute, dell’educazione di base o in aiuto alle piccole imprese.
Il Distretto 2042, in sintonia con gli altri Distretti italiani, ha deciso di sviluppare la prima parte
del programma con un progetto nel settore educazione di base che, per il nostro Distretto, ha il
valore di 100.000USD (circa 85.000€).
Il progetto prevede di dotare le scuole secondarie del territorio di un certo numero di pc/tablet
perché possano essere dalle scuole stesse assegnati a studenti che non dispongono di questi
essenziali strumenti per la didattica a distanza (DAD).
Il nostro club ha solo il compito di scegliere le scuole e fornirà la sua collaborazione. Potremmo
anche partecipare finanziariamente, ma non potremmo decidere dove convogliare il nostro
contributo. Inoltre, i fondi eventualmente stanziati finirebbero nel “calderone” distrettuale.
Pertanto, per il momento non si procederà in tal senso, riservandoci nel futuro di riesaminare
progetti da svolgere direttamente con le nostre scuole di Monza.
7 – Prossime serate
- Lunedì 23 novembre: riflessioni sull’elezione del Presidente.
- Lunedì 30 novembre: D.ssa Lovisolo – “Futuro Europa” e politiche di coesione europea.
- Lunedì 7 dicembre – Assemblea per elezione Presidente a.r. 2022-2023
- Lunedì 14 dicembre – In considerazione che molto difficilmente la serata degli Auguri si potrà
svolgere all’Hotel de la Ville, come a suo tempo programmato, G. Gerosa ha pensato di
contattare la Prof.ssa Parente per creare una serata che consenta un’atmosfera più aderente
allo scambio degli auguri, come ad esempio una “gita ad un museo virtuale”.
Il Consiglio la considera una proposta interessante e si dichiara d’accordo
G. Gerosa chiamerà la prof. Parente per verificare se è libera per la serata e per concordare il
tema della serata virtuale alla quale verrebbero invitate le Signore.
Lunedì 21 dicembre – Assemblea per elezione Consiglio a.r. 2022-2023
Si apre a questo punto l’esame sulla problematica relativa alla ricerca del Presidente
a.r.2022/2023:
- dai dubbi in caso il 7 dicembre, non ci fosse la maggioranza necessaria per l’elezione:
soluzione proposta, fare seconda convocazione la sera stessa: prima 20.45 – seconda 20.15
- G. Nori, interpellato, chiede quale regolamento si intende applicare, quello del 2004 o del
2013. Teoricamente, essendo successivo, quello del 2013 annulla e sostituisce il precedente,
inoltre era stato inviato i Soci ed è quello depositato in Distretto.
A parte la questione regolamenti, comunque il problema principale rimane il fatto che non vi
siano candidature spontanee. Vari interventi da parte di Consiglieri sottolineano come vi
possano essere problematiche personali, lavorative che possono costituire impedimenti
all’accettazione della carica.
Antonio Balini evidenzia come sia necessario dare delle motivazioni alla persona candidata e
soprattutto la certezza che può fare il Presidente con il supporto non solo del Consiglio, ma di
tutto il Club.
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Le conclusioni del Consiglio: i Past President procederanno a scegliere una terna di candidati
papabili, scelti tra coloro che non hanno ancora ricoperto la carica di Presidente, chiedendo
loro in quale anno preferiscono fare il Presidente, partendo dal presupposto che saranno loro i
tre prossimi Presidenti a partire dall’a.r. 2022/2023,
Se nessuno darà il proprio accordo, il piano B prevede di richiedere ai Past President se
qualcuno è disposto a riproporsi come Presidente nell’a.r.2022/2023; in caso negativo, nel
piano C Carlo Di Cataldo sarebbe disponibile a coprire con la sua Presidenza anche l’.a.r.
2022/2023.
8 – Aggiornamento CareBox
Paolo Pagani comunica che deve sentirsi con il gruppo per decidere come continuare da
gennaio 2021 in poi. L’idea sarebbe di non chiudere il progetto a gennaio 2021, ma di
continuare con scatole di contenuto e conseguentemente di costo ridotto. Il Presidente si
dichiara d’accordo su questa ipotesi.
Giovanni Gerosa si aggiunge ricordando che quest’anno la Colletta Alimentare non potrà
effettuarsi con solite modalità e propone di dare un contributo di 500 euro. Il Consiglio
approva.
La riunione si conclude alle 23.45 e si riunirà nuovamente online mercoledì 16 dicembre 2020,
ore 21.15.

Il Segretario
Alberto Riva
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