Anno Rotariano 2021/2022

Il Segretario
Giovanni Gerosa

Monza, 17 marzo 2021

VERBALE CONSIGLIO A.R 2021/2022
ON LINE
Mercoledì 11 marzo 2021 – ore 21.15

Presenti: Carlo Di Cataldo - Carlo Colombo - Giovanni Gerosa – Alceste Murada – Guido Nori
Paolo Pagani – Enzo Pittelli – Paolo Rigamonti – Massimo Traldi – Filiberto Vago – Giuseppe
Vargiu – Donata Ubbiali

Il Presidente Incoming Carlo Di Cataldo apre il Consiglio ringraziando tutti i Consiglieri per il
loro supporto. Spera che si possano recuperare valori rotariani quali amicizia, atteggiamento
positivo, collaborazione, entusiasmo.
1 – Organigramma
Il Presidente consiglia di interpellare tutti i Soci per verificare la loro disponibilità anche perché
due Soci gli hanno comunicato la propria intenzione di dare le dimissioni dal Club.
Si tratta di Antonio Balini e Salvatore Lamberti. Salvatore ha comunicato che ha passato un
brutto periodo perché contagiato da Covid-19 e che le sue dimissioni sono conseguenti al suo
mutato stato d’animo nell’appartenere al Club, sentendosene distante e senza dare colpa di
questo suo malessere ad alcuno. Il Presidente, nell’inviargli il progetto di Paolo Rigamonti, gli
ha chiesto di ripensare alle dimissioni; la stessa azione è stata fatta con Antonio Balini.
Consiglia inoltre ogni Presidente di Commissione di nominare un proprio vice che lo tenga al
corrente dello sviluppo dei lavori.
Ha pensato di nominare un suo Vice-Presidente che possa supportarlo in quanto probabilmente
dovrà spesso assentarsi e quindi necessita di qualcuno di esperto.
Si procede con le “intenzioni” di nomina per le varie sotto-commissioni che dovranno essere
completate per il prossimo Consiglio. In allegato la prima, incompleta stesura.
P. Pagani, a proposito di incremento del numero di Soci, ritiene che in qualche rotaractiano
potrebbe essere in età di diventare Socio rotariano.
G. Nori precisa che, a seguito di nuove norme, si può diventare soci rotariani a 18 anni. Il
tutoraggio rientra nei compiti della sotto-commissione “formazione”
P. Rigamonti suggerisce che Roberta Rigamonti, candidata ad entrare nel nostro Club,
potrebbe essere inserita in una sotto-commissione della Commissione Nuove Generazioni.
A. Murada, pur apprezzando lo spirito della proposta, fa presente che è necessario prima si
compia un anno di tutoraggio, partecipando anche alle riunioni distrettuali per avere una più
ampia conoscenza del mondo rotariano. Concetto condiviso da G. Gerosa, che conferma come
sia necessario uno/due anni di gavetta dall’entrata in un club rotariano.
P.Pagani: un nuovo socio può comunque partecipare e collaborare a qualche iniziativa anche
se non iscritto in una casella.
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2 – Nomina Vice-Presidente a.r. 2021/2022
Il Presidente eletto Massimo Traldi è nominato Vice-Presidente per l’a.r. 2021/2022.
3 – Calendario conviviali, caminetti, presidi, serata auguri
Verrà preparato il calendario da presentare al prossimo Consiglio.
4 – Numero conviviali/caminetti in presenza.
Dopo una serie di commenti/proposte
Presidente: continuare come ora, non ci sarebbe un risparmio apprezzabile eliminando una
conviviale
C. Colombo: post-Covid eliminerebbe il caminetto in considerazione del fatto che è difficile
reperire relatori di un certo livello data la location.
G. Gerosa: eliminerebbe una conviviale utilizzando quanto risparmiato per progetti
A. Murada: il caminetto doveva servire per parlare di Rotary e di quanto si stava sviluppando
nel nostro Club.
P. Pagani: non ridurre la quota permette di riservare risorse da spendere in services. Se si
volesse offrire un vantaggio economico ai Soci, bisognerebbe diminuire la quota di ben di piu'
di quanto stimato dal tesoriere. Eliminando il caminetto si deve tenere conto che con esso si
contribuisce ad aiutare un socio con un'attivita' in difficolta' per colpa della pandemia.
Viene deciso di nominare un gruppo (Ioppolo, Pagani, Murada, Colombo) che prepari uno
schema con pro e contro di differenti scenari: due conviviali e un caminetto, tre conviviali
senza caminetto, che verrà presentato al prossimo Consiglio per la sua valutazione e
definizione.
5 – Calepino
Donata si preoccuperà della preparazione del Calepino a.r. 2021-2022
6 - Progetti da sovvenzionare: CareBox
Viene reso onore al merito ad Alceste Murada per l’iniziativa da lui proposta che si sta
rivelando vincente.
E’ ora necessario trovare i fondi per proseguire in questo progetto che risponde alle necessità
di molte famiglie.
I primi sette mesi di CareBox non hanno gravato sul bilancio a.r. 2020/2021, grazie a
sovvenzioni di Fondazioni, Grant del Distretto, avanzo Bilancio a.r. 2019/2020 Presidenza
Antonio Balini.
A. Murada intende rivolgersi ancora alla Fondazione Monza e Brianza per tentare di ottenere
un ulteriore contributo di 5/6.000 euro.
P.Pagani a luglio contatterà il Distretto sperando di ottenere un secondo Grant.
I primi sei mesi dell’a.r. 2021/2022 sono già coperti. E’ comunque confidente che, grazie ai
probabili contributi delle due Fondazioni (Monza e Brianza, Camerani Pintaldi), di alcune
aziende disposte a finanziare in caso di necessità, dovremmo essere tranquilli.
Naturalmente sarà necessario relazionare le Fondazioni su quanto ci hanno bonificato.
7 – Proposte di nuovi progetti
P. Rigamonti ha rilanciato un’idea di progetto espressa tempo fa dal Presidente Eletto Carlo
Di Cataldo presentandola con slide preparate dalla figlia Beatrice.
Il progetto consisterebbe in
· Dare e creare occasioni di lettura per i giovani (Un ragazzo che legge sarà un uomo
che pensa) mediante fornitura di libri in dispenser/espositori (modello
BookCrossing), posizionati presso scuole del territorio scelte accuratamente.
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·

·

Creare un momento di supporto per gli anziani, mediante momenti di condivisione
con lettura attiva di parti di libri/racconti/poesie… sia con quelli che vivono presso
case di riposo sia con quelli autosufficienti ma in condizione di ‘solitudine’ in grado di
vivere da soli presso la loro residenza, ma con poche relazioni sociali.
In questo caso, su segnalazione dei comuni e di associazioni di volontariato, i
rotariani, mediante il supporto Rotaract e degli stessi soci e giovani familiari,
potrebbero realizzare queste visite in cui spendere 30/60 minuti magari dando
disponibilità per una breve spazio con cadenza mensile… Avvicinare i giovani alla
generazione degli anziani mediante questo meccanismo rappresenterebbe non solo
un supporto importante per questi ultimi ma anche un momento di grande confronto
ed arricchimento per i giovani stessi che oggi sono molto focalizzati su loro stessi e
vedono gli anziani come ‘un altro pianeta’. Naturalmente questa seconda iniziativa
sarà necessariamente realizzabile in periodo post-covid.

Il progetto viene considerato interessante, ma molto impegnativo (A. Murada). Ci sono
naturalmente molti punti da prendere in considerazione.
Il Presidente invita tutti ad inviare a Paolo Rigamonti le proprie impressioni e se ne
parlerà al prossimo Consiglio.
8 – Azioni per il sostegno all’effettivo
Il Presidente informa di aver parlato con chi ha manifestato l’intenzione di dare le dimissioni
cercando di farli recedere dalla loro decisione.
Purtroppo, come già percepito da tutti, esiste una annosa mancanza di partecipazione
ulteriormente peggiorata dalla situazione di pandemia.
Ad Enzo Pittelli a cui è stato chiesto se conosce i motivi del perché da tempo non si vede
Fabrizio Pignolo, ha comunicato che Fabrizio ha avuto attriti con più persone, ma che non ha
manifestato le proprie intenzioni.
9- Soci Onorari
P.Pagani ricorda che si era parlato di conferire questa carica al Generale Spina e ad Elisabetta
Parente.
Dal Presidente viene proposto dii mantenere questa carica per un anno con decadenza
automatica. Se ne parlerà al prossimo Consiglio.
Nel Consiglio congiunto del 16 maggio 2020, il Presidente Beppe Vargiu aveva confermato i sei
Soci Onorari attuali.
Viene sottolineato che la carica di Socio Onorario dovrebbe essere conferita a chi ci onora della
propria presenza e a chi ci rappresenta.
10- Dress Code
Dopo riflessione, se ne parlerà al prossimo Consiglio.
La riunione si conclude alle 23.40 e si riunirà nuovamente online giovedì 15 aprile.
Il Segretario
Giovanni Gerosa
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