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Anno Rotariano 2020/2021 
 
Il Segretario    
Alberto Riva         Monza, 22 febbraio 2021 

 
 

VERBALE CONSIGLIO  A.R 2020/2021 

ON LINE 
Mercoledì  17 febbraio  2021 – ore 21.15 

 

Presenti: Giuseppe  Vargiu – Antonio Balini –  Carlo Di Cataldo - Giovanni Gerosa – Massimo 

Ioppolo -  Paolo Pagani –  Enzo Pittelli -  Paolo Rigamonti – Alberto Riva – Paolo Santi -  

Donata Ubbiali 

 

 

1 – Approvazione verbale Consiglio  13 gennaio  202 

Il verbale del Consiglio  del 13 gennaio 2021 viene approvato 

 

2 – Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio di aver ricevuto dal P.P. Guido Nori la proposta 

di comunicare ai Soci la Convocazione del Consiglio con relativo odg in modo che i Soci 

interessati possano partecipare come ospiti al Consiglio stesso. 

Da parte sua ritiene che per questioni di riservatezza la partecipazione al Consiglio debba in 

generale essere riservata ai Consiglieri, in ragione degli argomenti che si vogliono esaminare.  

Di regola, il verbale viene pubblicato sul sito dopo aver ottenuto l’approvazione dei Consiglieri 

e, se del caso, vengono omesse le parti del dibattito particolarmente delicate o riservate, che 

non si ritiene opportuno di dover condividere con tutti i soci. 

In passato, si sono verificati casi in cui un Socio ha richiesto di partecipare per esporre un 

proprio progetto, ma al termine della presentazione dello stesso, il Socio ha lasciato il 

Consiglio. 

Invita quindi tutti i Consiglieri ad esporre la propria opinione: 

C. Di Cataldo: al Consiglio devono partecipare solo i Consiglieri. Se ci sono argomenti che si 

reputa di far conoscere ai Soci si indice un’Assemblea, che è l’organo deputato. Ci sono 

argomenti che devono restare nella riservatezza del Consiglio. A conferma porta l’esempio del 

Consiglio e della Giunta comunale, l’uno pubblico e l’altra riservata. 

Può verificarsi solo il caso che si inviti un Socio per condividere la sua competenza su un 

particolare argomento o per chiedere un parere su uno specifico tema. 

M. Ioppolo condivide e ribadisce che i lavori del Consiglio debbano restare riservati 

nell’ambito del Consiglio e che non deve essere neppure pubblicizzato l’odg del Consiglio. 

Successivamente, il Presidente comunica durante la conviviale ciò di quanto discusso ritenga 

utile.  

P. Pagani i verbali sono sul sito, ma pochissimi si collegano. Non vede nessuna ragione per 

cambiare il modus operandi finora adottato, che ha dato buoni risultati, come pure non è 

d’accordo che un socio debba partecipare di default.  

P. Santi: l’importante è che il Presidente comunichi ai Soci quanto di interesse generale 

E. Pittelli: non ritiene che l’intenzione di G. Nori sia di controllare, ma di comunicare ciò di cui 

il Consiglio discute. Gli ultimi anni i Presidenti non hanno tenuto al corrente i Soci in modo 

continuativo. 

P. Rigamonti: favorevole a che i Soci possano partecipare e che siano al corrente degli 

argomenti che vengono discussi. 
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Il Presidente riassume le osservazioni espresse e che vengono così deliberate: nihil obstat 

che un Socio in un caso specifico possa partecipare a un Consiglio come ospite, ma non di 

default, lo deve chiedere ogni volta al Presidente che dà il suo assenso. Se esistono argomenti 

riservati, non è opportuno far partecipare i Soci. Sia la trasparenza sia la riservatezza devono 

essere gestite cum grano salis.  

 

3 – Aggiornamento CareBox e riflessioni su conferimento PHF 

Il Presidente ricorda che il progetto è nato durante la Presidenza di Antonio Balini, poi grazie 

alla presa di coscienza del problema, rivelatosi man mano sempre più esteso ed urgente, e 

grazie al lavoro intenso e fruttuoso dei Soci coinvolti, si è sviluppato in misura tale da ottenere 

un grande apprezzamento, a livello sia del Distretto sia pubblico. 

(omissis) 

 

4 –Candidatura di Roberta Rigamonti  

Il Presidente fa presente che persistono le condizioni esaminate nell’ultimo Consiglio. 

Roberta Rigamonti si è sempre collegata, ma data la situazione pandemica e i limiti dello 

strumento Zoom non è stato possibile raggiungere una conoscenza reciproca e quindi teniamo 

in stand-by la decisione sino al prossimo Consiglio. 

P. Rigamonti conferma che anche lei è d’accordo che si prosegua su questa linea fino a che non 

ci si possa incontrare. 

P. Pagani comunica di avere un ulteriore nominativo da sottoporre, fornitogli da un Rotariano 

del RC Lecco. Si tratta di una giovane avvocatessa, che si riserva di contattare per ottenere 

maggiori informazioni. 

Il Presidente: si sonderà e si verificherà l’opportunità di un eventuale sviluppo. 

 

5 – Valutazioni sui programmi a.r. 2020/2021 

C. Di Cataldo: sul tavolo vi sono due proposte di progetti da realizzare a Haiti 

a - uno consisterebbe nel fornire a delle donne strumenti (ad esempio carriole) e denaro per 

comprare derrate alimentari da vendere al mercato permettendo loro di svolgere 

un’occupazione che consenta loro un minimo di guadagno per le loro famiglie. Si 

impegnerebbero a restituire a rate quanto ricevuto. 

b – per il secondo progetto, molto complesso, si tratterebbe di costruire un acquedotto. Non 

sono stati forniti però dati sufficienti. P. Pagani: cercano dei partecipanti per poter accedere 

ad un Global Grant. 

In ambedue i casi se ne parlerà quando si potrà disporre di informazioni più dettagliate. 

 

6 – Rapporto di M. Ioppolo su risparmio derivante dalle conviviali non effettuate 

Il risparmio si concentra solo sulle conviviali saltate, comprese quelle del mese di marzo 2021. 

Le conviviali saltate sono 14: contando una media di 21 soci a 45 euro/cad, il totale assomma 

a circa 13.230 euro.  

Se si volesse far beneficiare i Soci di questo risparmio, la cifra – tenuto conto di 43 soci – 

sarebbe di 307 euro pro capite. 

Si potrebbe tenere la somma in cassa da utilizzare per progetti. 

Per il Presidente esistono due alternative: 

a –ai Soci si può ridurre di 307 euro la prossima quota 

b – trasferiamo la somma al bilancio del prossimo anno rotariano. Se si intende proseguire sul 

progetto CareBox, ci si trova già con qualcosa in cassa. 

D’altra parte, prima della fine del corrente anno rotariano potremmo riuscire a far partire un 

nuovo progetto o iniziativa, ad esempio sostenere un gruppo di giovani impegnati in ambito 

culturale-turistico e quindi creando lavoro qui a Monza. Ina tal caso potremmo finanziare 

questo progetto. 
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G. Gerosa suggerisce l’ipotesi di utilizzare la somma risparmiata per dare possibilità a soci 

giovani (es. Rotaractiani) di entrare nel Club, riducendo la quota per 2/3 anni. 

P. Pagani: le quote di quest’anno sono già state definite e comunicate, anche se non ancora 

completamente versate.  

C. Di Cataldo è d’accordo di favorire l’ingresso ai Rotaractiani, comunicando ai Soci come 

intende agire il Consiglio. 

Il Presidente conclude che la opinione prevalente sia di tenere la somma in cassa e decidere 

successivamente come utilizzarla. 

 

7 – Riflessione su nomina a Socio onorario di R. Scippa 

(omissis) 

 

8 – Prossime serate 

Viene inviata ai Consiglieri la comunicazione di G. Gerosa con l’aggiornamento delle prossime 

serate dalla quale risulta che sono coperte sino al 26 marzo, data alla quale vengono ancora 

considerate da P. Pagani sul calendario come virtuali online. 

Solo per l’8 marzo, viene ripristinato il Caminetto per l’approvazione in Assemblea del Bilancio 

a.r. 2019/2020. 

G. Gerosa chiede di indagare se per la serata del I° marzo (relatore Rampino, Vice Pres. Joint 

Italian Arab Chamber) si pensa di fare Interclub con RC Monza Villa Reale. 

 

La riunione si conclude alle 23.20 e si riunirà nuovamente online mercoledì 17 marzo 2021, 

ore 21.15. 
           

Il Segretario  

            Alberto Riva  


