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Anno Rotariano 2020/2021 
 
Il Segretario    
Alberto Riva         Monza, 17 gennaio  2021 

 
 

VERBALE CONSIGLIO  A.R 2020/2021 

ON LINE 
Mercoledì  13 gennaio  2021 – ore 21.15 

 

Presenti: Giuseppe  Vargiu – Antonio Balini – Stefano Casellato - 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  16 dicembre  2020 

Il verbale del Consiglio  del 16 dicembre 2020 viene approvato 

 

2 – Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente non nasconde il suo dispiacere perché negli ultimi tempi i rapporti di amicizia e di 

cameratismo tra i Soci sembrano essere stati messi un po’ in ombra da dispute e da contrasti, 

talora su aspetti formali. 

In particolare, sul tema “perché il sondaggio è stato formulato in forma anonima e non 

palese”, ricorda che l’art.7 del nostro regolamento prevede che il Consiglio possa condurre 

consultazioni in forma anonima e quindi ci si è comportati in modo corretto. 

G. Gerosa, facendo riferimento alla lettera di un Socio, afferma che tutti hanno diritto di 

parlare, ma non hanno diritto di offendere e respinge il commento di disonestà. Il Presidente 

condivide ed aggiunge che si tratta di un atteggiamento poco rispettoso verso coloro che 

stanno lavorando per il Club.  

 

3 – Ratifica carica Socio Onorario a Mauro Cecchetti 

Il Consiglio approva il conferimento a Socio Onorario di Mauro Cecchetti 

 

4 – Nomina Governatore Distretto 2042 1.r. 2023-2024 

Il Consiglio decide di non presentare candidature. 

 

5 – PHF a Stefano Bianconi – Soc. Columbus  

P. Pagani avanza la proposta di conferire la PHF, per riconoscere l’impegno di Stefano 

Bianconi nella parte riguardante la logistica del progetto CareBox, originariamente concepito 

per durare sei mesi.  Poi, grazie anche ai grandi sforzi dei Soci, sia dal punto di vista logistico, 

sia finanziario, si è riusciti a prolungarne la durata sino alla fine dell’anno Rotariano. Non è 

dato per scontato che Bianconi sia d’accordo sul prolungamento di questo suo impegno, anche 

se si spera che non vi siano  problemi ad ottenere una sua risposta positiva a questa richiesta 

di un suo ulteriore sforzo, che si vorrebbe riconoscere con il conferimento della PHF.  

B. Vargiu condivide la proposta del conferimento, osserva che sarebbe auspicabile tenere la 

cerimonia di presenza. Questo perché, se tutto va bene, si può pensare di ricominciare con le 

conviviali dopo Pasqua.  

Il Consiglio approva il conferimento della PHF  a Stefano Bianconi. 

Viene poi avanzata l’ipotesi di conferire il Premio professionalità a Daniele Ferraris, che lavora 

con Bianconi e segue attivamente la logistica del CareBox. 
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P. Pagani suggerisce di parlarne prima con Bianconi. Si deciderà più avanti. 

 

6 – Candidatura R. Rigamonti e 7 – Campagna di apertura affiliazione di nuovi 

soci/socie al Club: sondaggio presso Soci. 

P. Pagani richiama i risultati del sondaggio, che dimostra di aver stimolato l’interesse dei 

Soci; hanno infatti risposto 39 Soci pari al 93% dell’effettivo, con un risultato di 26 favorevoli e 

13 non favorevoli a una campagna di cooptazione di nuovi soci/socie. 15 Soci hanno inoltre 

aggiunto dei commenti, consultabili sul sito. 

B. Vargiu osserva che i risultati corrispondono più o meno a quanto si era percepito nei 

contatti informali che ciascuno di noi ha avuto nel passato. Questo sondaggio ha registrato una 

maggioranza di 2/3 favorevole ed un gruppo certamente non esiguo di non favorevoli, cosa 

della quale si deve tenere conto. Tutti hanno diritto ad avere le proprie opinioni, di mutarle nel 

tempo e bisogna  considerare che esistono discorsi di sensibilità individuale. Ritiene che non ci 

debba essere nel Club alcun totalitarismo: non è giusto che qualcuno si senta in condizione di 

andarsene, se non condivide le decisioni della maggioranza dei Soci. 

P.Pagani:  il sondaggio non è un referendum ma ha carattere consultivo: con questo 

strumento il Consiglio, che ha l’ultima parola, ha voluto ottenere una consapevolezza e farsi 

portavoce di una situazione esistente nel Club. Non si può negare che esista una problematica. 

P. Santi: dobbiamo essere soddisfatti dell’affluenza al sondaggio; giusta scelta da parte del 

Consiglio, che era stato criticato per la decisione di effettuarlo in forma anonima. 

B. Vargiu condivide  quanto detto da P. Santi e si dichiara soddisfatto per questa 

partecipazione del 93% dei Soci al sondaggio; significa che il Club ha ancora una sua grande 

vitalità. Ritiene giusto ricordare che la decisione era stata presa all’unanimità dal Consiglio. 

Per quanto riguarda la candidatura in questione, il risultato di questa consultazione dimostra 

che non esiste una maggioranza che la precluda.  

Se si considera poi la procedura di valutazione della persona candidata, ricorda che per sua 

esperienza è tradizione e prassi consolidata del Club di fare conoscenza della persona che, a 

sua volta, deve far conoscenza dei Soci. A suo parere il curriculum è eccellente, manca tuttavia 

il dato relativo a dove abita che sarebbe necessario venisse completato prima della sua 

eventuale diffusione ai Soci.  

È comunque giusto, doveroso e legittimo che il Presidente e il Club possano conoscerla e 

valutarla in modo più approfondito e capire le motivazioni che l’hanno indotta a chiedere la sua 

ammissione Rotary International, in un Club rotariano fino a questo momento di soli uomini. 

S. Casellato non mette in discussione le competenze della candidata e concorda che si debba 

fare la sua conoscenza. 

A suo parere è stato un errore presentare una candidata prima di verificare se il Club è 

propenso ad accogliere le donne, decisione non ancora ratificata in un Consiglio. 

La candidata potrebbe pagare lo scotto di un atteggiamento non favorevole. 

P.Pagani: il nostro regolamento di Club non vieta l’affiliazione di donne. Questa persona è già 

accettabile anche perché è stata presentata da un amico, però valeva la pena di presentare la 

candidatura con maggior delicatezza tenuto anche conto del periodo prenatalizio e della 

situazione pandemica.  

Chi  presenta si deve assumere l’onore e l’onere che questa scelta sia stata fatta a favore del 

Club. 

La decisione alla fine sarà del Consiglio.  

B.Vargiu: in rapporto alla situazione generale da COVID-19 in cui ci troviamo, una serie di 

elementi ci impedisce in questo specifico momento di condurre una valutazione serena. 

Il Presidente ha saputo della volontà di presentare questa candidatura un’ora prima dell’invio al 

Consiglio. È assolutamente chiaro che nulla osta all’invio di una candidatura, tuttavia sarebbe 

stato più delicato nei confronti del Presidente farglielo sapere almeno il giorno prima. Le 

modalità di prosieguo sarebbero state più agevoli, e se non ci trovassimo in questa situazione 

pandemica si sarebbe potuto più facilmente conoscere la candidata. 
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G. Gerosa ribadisce che sarebbe stato molto più semplice se si fosse potuto discutere di 

persona e si chiede come possiamo arrivare a conoscerla finché siamo costretti a riunirci 

online. 

A. Balini è contento che sia stata presentata una candidatura femminile pur non essendo 

d'accordo sulla modalità con cui è stata presentata la domanda di affiliazione, peraltro  

ottimamente gestita dal Consiglio. . 

A. Riva: nulla da aggiungere, se non che se la candidatura fosse stata presentata dopo il 

sondaggio, il tutto sarebbe stato molto più semplice. 

B. Vargiu: in conclusione, come Consiglio chiediamo che Roberta Rigamonti partecipi ad un 

certo numero di conviviali. 

Al prossimo Consiglio verificheremo cosa abbiamo potuto conoscere di lei, e lei del Club, e 

verrà fatta una valutazione.  

 

8 – Riflessione sulle prossime serate 

Sono necessarie alcune considerazioni sulle problematiche legate ai Relatori.  

Da tempo i nostri responsabili, G. Gerosa ed E. Tornaghi sono in difficoltà perché i Relatori si 

stanno tirando indietro, per le difficoltà legate allo strumento digitale (zoom) e per il ridotto 

numero di ascoltatori, di solito una ventina. G. Gerosa ed E. Tornaghi sarebbero riusciti a 

cooptarne alcuni, ma quattro si sono già defilati.   

Per  la Conviviale del I° febbraio si potrebbe invitare la D.ssa Pedrazzini, Direttrice del Teatro 

Manzoni, magari sul tema “teatri aperti, teatri chiusi” E. Pittelli si metterà in contatto con lei 

per verificarne la disponibilità.  

G. Gerosa, oltre a fare un appello perché ognuno senta anche in famiglia se vi sono volontari  

per relazioni nelle serate, propone una serata con l’amica Prof.ssa Parente sulla tradizione 

figurativa riferita a Dante e alla Commedia, visto che questo è l’anno del 700° anno dalla 

morte del poeta (25 marzo 1321). Posto che Elisabetta sia disponibile, sarà comunque 

necessario pensare ad un compenso. 

Viste le difficoltà organizzative legate alle relazioni, dal Presidente viene avanzata la proposta 

di ridurre temporaneamente il numero di serate. Si era parlato anche di procedere a Interclub, 

ma risulta una soluzione non sempre percorribile, in quanto gli altri Club non si riuniscono 

quattro volte/mese ed inoltre le loro Conviviali hanno giorni ed orari diversi. Comunque si 

tenterà, perché è una buona tradizione Rotariana. 

Il giro di tavolo conferma l’accordo del Consiglio per la riduzione a tre riunioni, eliminando pro 

tempore il Caminetto. 

Il Presidente conclude che daremo comunicazione ai Soci, chiarendo che comunque si tratta 

di una soluzione temporanea per i prossimi mesi, in attesa del ritorno alla normalità delle 

Conviviali in presenza, quando si potrà ripristinare la cadenza abituale.  

E. Pittelli avanza la proposta di valutare la riduzione delle quote in considerazione del fatto 

che non vengono fatte cene. A riguardo, P. Pagani ricorda che una parte del progetto CareBox 

è stata finanziata con i risparmi sulle conviviali. 

M. Ioppolo, cui viene demandato il compito di calcolare quanto si risparmierebbe sul primo 

semestre e fino ad aprile, verifica che presenterà al prossimo Consiglio, suggerisce di riflettere 

sulla opportunità di una scelta di puro risparmio per destinare piuttosto queste risorse a 

iniziative Rotariane. Ad esempio, si potrebbe “rimpolpare”  la Banca del Bene dalla quale si era 

attinto per il progetto CareBox. 

Una decisione, anche in base a quanto presentato da M. Ioppolo, verrà presa nel prossimo 

Consiglio. 

Punti 9 – 10 -11 – N.D. 

La riunione si conclude alle 00.20 e si riunirà nuovamente online mercoledì 17 febbraio 2021, 

ore 21.15. 
           

Il Segretario  
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            Alberto Riva  


