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Anno Rotariano 2020/2021 
 
Il Segretario    
Alberto Riva         Monza, 20 dicembre  2020 

 
 

VERBALE CONSIGLIO  A.R 2020/2021 
ON LINE 

Mercoledì  16 dicembre    2020 – ore 21.15 
 

 
 
Presenti: Beppe Vargiu  –   Carlo Di Cataldo - Giovanni Gerosa – Massimo Ioppolo -  Paolo 
Pagani –   Paolo Rigamonti – Alberto Riva – Paolo Santi -  Donata Ubbiali 
 
Ospiti: Guido Nori – Massimo Traldi 
 
1 – Approvazione verbale Consiglio  18 novembre  2020 
Il verbale del Consiglio  del 18  novembre  2020  viene approvato 
 
2 – Comunicazioni del Presidente 
Il Distretto ha chiesto di nominare un “Referente Azioni Internazionali” le cui funzioni non sono 
state esplicitate. Per il momento viene incaricato Paolo Pagani, attualmente Presidente della 
Commissione “Sostegno alla R.F. ed Azioni Internazionali”, con l’intesa che si potrà procedere 
ad una modifica al momento in cui il Distretto fornirà maggiori indicazioni sulla finalità e 
contenuti della nuova commissione. 
Giovanni Gerosa rileva che l’introduzione di questo nuovo elemento nell’organizzazione del 
Distretto e dei Club potrebbe rappresentare un cambiamento di rotta da parte del Rotary 
International, dato che negli ultimi anni il focus era stato posto principalmente sull’attenzione 
al territorio e allo sviluppo di progetti finalizzati alla soluzione di problemi locali. 
 
3 - Aggiornamento situazione Socio M. Cecchetti 
Viene deciso di addebitare solo il secondo semestre dell’a.r. 2019/2020, comunicando alla 
famiglia il costo della proiezione del film avvenuta in gennaio 2020, lasciando alla famiglia la 
decisione dell’entità del contributo che vorranno offrire per la copertura di tale spesa, già 
sostenuta dal club nel gennaio scorso. 
 
 
4 – Riflessione su apertura Signore al Club 
Il Presidente premette che si tratta, come è ben noto, di un argomento affrontato e dibattuto 
da molti anni, proprio perché su di esso sussistono opinioni opposte tra i Soci. 
Quanto alla candidatura di Roberta Rigamonti, nipote del Socio Angelo Rigamonti, non è stata 
inclusa nell’Odg perché pervenuta solo la sera precedente il Consiglio. Inoltre, anche se la 
candidata ha partecipato nel passato a un paio di conviviali in occasioni particolari, è evidente 
che nessuno ha avuto modo di conoscerla se non in modo superficiale. È invece prassi 
consolidata del Club, oltre che ragionevole consuetudine, che un candidato frequenti le 
conviviali per conoscere i Soci e farsi conoscere, come del resto è avvenuto anche l’ultima 
volta con Piero. 
Pur non avendo in linea di principio preclusioni all’entrata di donne nel Club, il Presidente 
ritiene opportuno che si debba dar corso ad una discussione franca e aperta sull’argomento. 
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Per questione di delicatezza, sarebbe opportuno sondare l’opinione in primis del Consiglio e poi 
dei Soci. 
Giovanni Gerosa manifesta la sua perplessità, in quanto la proposta di aprire alla 
partecipazione del sesso femminile potrebbe costituire un problema nella compagine dei soci e 
invece si sta ragionando come se nel nostro Club si fosse unanimemente favorevoli. 
Il punto, infatti, non è il profilo della candidata, ma che il tema dell’apertura alle donne sia 
tuttora irrisolto. Alla domanda di Paolo Rigamonti su quali sono le motivazioni risponde di 
essere personalmente favorevole, ma che non è d’accordo se dovesse costituire un elemento di 
destabilizzazione interna al Club. 
Si chiede se il Club sia maturo per questo: se ne parla da anni, può darsi che nel frattempo le 
opinioni siano cambiate, ma vi sono ancora perplessità e, a suo parere, non è il momento per 
questa forzatura. Non avrebbe proposto una candidatura prima che fosse stato risolto il 
problema a monte. 
Massimo Ioppolo condivide che anche nel passato non è mai stato un problema di profilo, ma 
teme che l’entrata delle donne potrebbe essere un’azione disgregante per il Club. Il motivo che 
ha fatto tenere questo tema nel cassetto è infatti l’eventualità di perdere dei Soci. 
Paolo Pagani: necessario condurre un’indagine per capire se e quanti soci siano aperti ad un 
cambiamento di rotta. Questa sera è stata presentata una candidatura, ma è stato un errore 
perché non suffragata da un preventivo sondaggio sul tema di fondo dell’entrata delle donne. 
Il fine di ogni azione deve essere quello di mantenere unito il Club: anche se per alcuni lo si 
potrebbe preservare facendo entrare le donne, in un Club come il nostro, che già sta vivendo 
un momento di crisi, potrebbe essere invece destabilizzante. 
Carlo Di Cataldo: un certo numero di Soci è contrario; il rischio di sfasciare il Club lo corriamo 
ogni giorno. Aggiunge che la presentazione di questa candidatura è stata inusuale. 
Alberto Riva: è una questione di metodo più che di sostanza. Nel corso dell’ultima conviviale 
si era stabilito che il Consiglio avrebbe preso in considerazione il tema dell’ingresso delle donne 
nel Club alla prima riunione utile, con l’intento di chiamare tutti i soci a esprimersi su questo 
tema. Solo dopo l’espressione della volontà della maggioranza del Club si sarebbe dato avvio 
alla campagna di selezione e valutazione delle candidate socie. La presentazione della 
candidatura è inopportuna, in quanto la sua discussione non potrà essere presa in 
considerazione in questa seduta, non essendo prevista all’Odg. Inoltre, vincola il Club a 
procedere con tempi stretti (secondo Regolamento il consiglio si deve esprimere entro 30 
giorni dal ricevimento, ovvero entro il 14 gennaio), anzi strettissimi se consideriamo il periodo 
natalizio. Quello in discussione è un tema molto importante, una decisione storica: il Club è 
pronto ad accettare un cambio di pelle? È dunque necessario consentire ai soci di dare il 
proprio parere sul tema, nel rispetto di tutte le posizioni, siano esse favorevoli o contrarie. 
Ciascuno, valutati i pro e i contro, deve avere la possibilità di esprimere il proprio punto di 
vista. Il risultato sarà ovviamente determinato dalla maggioranza rispetto ai pareri favorevoli e 
pareri contrari. Non si trascuri da ultimo il fatto che alcuni soci potrebbero anche modificare le 
proprie abitudini di frequentazione delle conviviali in conseguenza dell’esito della consultazione. 
 
Il Presidente: i Soci devono essere consultati in tempi brevi per rispetto della persona 
presentata e del Socio presentatore. 
I Consiglieri presenti sono d’accordo all’unanimità che si proceda al sondaggio presso i Soci. 
 
Guido Nori richiesto di un parere, si dichiara contento che si sia discusso con franchezza su 
questo problema. 
 
5 – Prossime serate    
a - Il Presidente si rallegra per l’ottima riuscita della serata con l’amica Prof.ssa Elisabetta 
Parente la cui competenza e capacità emotiva di coinvolgere il nostro Club sono indiscutibili. Le 
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scriverà per ringraziarla della sua disponibilità e, d’accordo con il Consiglio, chiede a Donata di 
provvedere ad inviarle un omaggio floreale. 
b -Riferisce dell’esortazione da parte del Distretto che coincide con la richiesta da altri RC di 
condividere le serate.  
Sarà quindi necessario coordinarsi con gli altri Club per evitare di moltiplicare e sovrapporre le 
serate. Il primo passo è condividere il calendario e mettersi in contatto con i rispettivi referenti 
per comunicare chi sono i relatori: in base alla loro personalità sarebbe possibile avere una 
buona partecipazione. Di norma, se siamo noi gli ospiti, il collegamento sarà effettuato il 
lunedì, altrimenti – se possibile – nel giorno scelto dall’altro Club ospite. 
 
 
6 – Care Box 
Grazie all’opera di persuasione di PierCarlo Beretta, la Fondazione Camerani Pintaldi ha 
deciso di devolvere 25.000 euro per il progetto CareBox, somma che permetterà di coprirlo 
fino alla fine del corrente anno rotariano.  
La Fondazione Camerani Pintaldi è stata creata da due benefattori con l’obiettivo di portare 
aiuto all’infanzia, progetto per il quale investono somme cospicue. 
PierCarlo è riuscito a convincere presidente e vicepresidente che con l’assistenza alle famiglie 
in realtà si raggiunge anche lo scopo di aiutare i bambini. 
Si pensa di inserire nelle scatole prodotti alimentari che siano particolarmente graditi 
all’infanzia. Si decide di esaminare con la S. Vincenzo la possibilità di aggiungere ad esempio 
Corn Flakes o merendine. 
Si tratta senza dubbio di un grossissimo risultato. In occasione di una visita alla Columbus 
Paolo Rigamonti ha scattato delle foto e Carlo Colombo sta cercando di prendere contatto 
con una giornalista del Corriere della Sera per fare una comunicazione su CareBox. 
Paolo Pagani sta anche valutando se continuare a tenere “MD” come unico fornitore o 
passare totalmente/parzialmente al “Gigante”. 
Paolo Santi propone di invitare qualcuno dei responsabili della Fondazione Camerani Pintaldi, 
anticipando che saranno nostri ospiti per ricevere i ringraziamenti dei Soci e illustrare la loro 
attività, quando sarà nuovamente possibile fare riunioni di persona.  
Il Presidente è d’accordo e informa che nella lettera di ringraziamento che invierà alla 
Fondazione sarà menzionato tale invito. 
 
7 – Riflessione su programmi a.r. 2020/2021 
Tema da riprendere in considerazione a gennaio prossimo. 
Intervento di Paolo Pagani: 
a - USAID:  avremmo dovuto comunicare i nomi delle scuole alle quali far pervenire i PC. Lo ha 
fatto il RC Villa Reale che, tramite Cicchiello, ha parlato a nome di tutti i Club ottenendo 
l’assegnazione di 25 PC dei quali uno sarà fornito ad una scuola di Lissone. 
b – tramite Rotaract stabiliti contatti con Rotary di Milano per due progetti che riguardano 
Haiti, territorio in cui i RC sono intervenuti in diverse occasioni con progetti di sostegno: 

1 – partecipare ad un Global Grant con il Distretto 2041 che vorrebbe amplificare la 
raccolta fondi 
2 – raccolta fondi di 25.000 euro  

Come Club, non abbiamo progetti internazionali, tuttavia con uno sforzo minimo potremmo 
partecipare a queste due iniziative. Allo stato attuale non è opportuno avviare in autonomia 
progetti a livello internazionale, altra cosa invece è la partecipazione come supporter in 
progetti lanciati e sviluppati da altri RC. 
 
Il Presidente ritiene che nella seconda parte dell’anno rotariano sarebbe interessante dar 
corso a progetti culturali sul territorio magari in collaborazione con il RC Villa Reale. 
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8 – Varie ed eventuali 
Giovanni Gerosa ha acquistato il calendario 2021 del Villaggio dell’Arca per farne omaggio 
come ogni anno ai Soci. Vista l’impossibilità di distribuirli, li lascerà al Nero Pepe dove i Soci 
potranno ritirarli. 
Paolo Santi comunica con soddisfazione che, nonostante l’attuale poco propizia situazione, 
molti continuano a dare il proprio contributo per il Pasto Sospeso. 
Alberto Riva desidera che si verbalizzi che non intende più firmare le relazioni pubblicate sul 
bollettino. Esiste una Commissione incaricata del compito di redigere le relazioni e auspica che, 
a turno, i soci componenti la Commissione svolgano con regolarità il compito loro assegnato a 
inizio anno, soprattutto se presenti alla riunione oggetto di relazione. 
 
La riunione si conclude alle 24.00 e si riunirà nuovamente online mercoledì 13 gennaio 2021, 
ore 21.15. 
 
 

           
Il Segretario  

            Alberto Riva  
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