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Anno Rotariano 2021/2022 
 
 Il Segretario    
Giovanni Gerosa       Monza, 19  aprile 2021 

 
 
 

  
VERBALE CONSIGLIO A.R 2021/2022  

ON LINE  
Giovedì  15 aprile 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 –– Donata 

Ubbiali 

 Preavvisati: M. Ioppolo 

 

1 – Approvazione  Verbale  Consiglio dell’11 marzo 2021 

Il Verbale del Consiglio dell’11 marzo 2021 viene approvato 

 

2 – Comunicazioni del Presidente 

a) Con piacere informo che Guido Nori è stato nominato Coordinatore della Commissione 

Azione Internazionale del Gruppo Brianza 1, attestato di stima del Distretto nei suoi 

confronti che dà lustro al nostro Club; 

b) Ho riscontrato la prassi di inviare numerose email per competenza o per conoscenza al 

Presidente, alle quali per creanza e/o per dovere devo rispondere. Fermo restando la 

possibilità di tutti di inviare a tutti le email, per non innescare un turbinio di 

corrispondenza, chiedo cortesemente di fare prima un passaggio informale 

telefonico/Whatsapp con il sottoscritto e poi, liberi tutti. 

c) Il Presidente, segnalata una richiesta di delucidazione, conferma che è giusto che nei 

verbali vengano citati tutti i presenti e quindi anche Donata. 

d) Affiliazione di Roberta Rigamonti: in questo periodo eccezionale, che perdura da oltre un 

anno, abbiamo seguito procedure eccezionali (inusuali) e, secondo il mio parere di 

socio, tra queste la procedura seguita per questa affiliazione, che è stata presentata al 

Consiglio del Presidente Vargiu il 16 dicembre 2020. 

e) Secondo il mio parere all’interno del Club le procedure, che possono essere ridotte 

all’essenziale e, per quanto valga il mio parere, poter essere modificate con il parere di 

tutti i soci e non essere l’essenza del Club. Sono un socio “giovane” e come tale non 

sono addentro agli usi e consuetudini che il Club si è dato in oltre 25 anni e che gli 

hanno dato forza e prestigio. Per preservare la tradizione, che spero non sia meramente 

formale, ho come Consigliere Speciale il mio Segretario, Giovanni Gerosa, uno dei soci 

Fondatori, che sarà il mio tutore nel farmi presente le consuetudini e tradizioni 

essenziali, sempre nel rispetto dello spirito rotariano. 

f) Abbiamo la necessità ed il dovere di utilizzare al meglio tutte le risorse che abbiamo 

all’interno del Club e Donata rappresenta per me e per molti di noi una preziosa risorsa 

di cui intendo avvalermene al massimo. 

g) Relativamente all’organigramma, confermo integralmente le scelte dei Consiglieri-

Dirigenti, scelti da me. 
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Paolo Rigamonti: Roberta Rigamonti è stata presentata ed ora bisognerebbe continuare con 

la procedura. 

C. Colombo:  la procedura prevede la presentazione al Consiglio che deve fornire parere entro 

30 giorni; se approva, viene  fatta la segnalazione  ai Soci che devono esprimere il loro parere 

entro sette giorni.  

P. Pagani: si stanno presentando gli svantaggi di un’affiliazione con il piede sull’acceleratore.  

Si era anche  detto  di aspettare fino a che non si sarebbe potuto incontrarla di persona. 

 

3 – Risultato indagine gruppo “numero conviviali/caminetto in presenza” 

4 – Conferma orari conviviali/caminetti in presenza 

A. Murada: Valeva la pena di mantenere lo status quo, magari ridurre nel periodo di epidemia 

e poi tornare alle condizioni di prima. 

P.Pagani: lo studio fatto ha dimostrato che non  vale la pena diminuire il numero di riunioni; 

dal punto di vista economico il risultato  sarebbe modesto se si aveva come obiettivo invogliare  

nuovi Soci. 

Con più serate ci sarebbe più possibilità di vedere una maggiore partecipazione.  

E’ giusto che i Soci vengano informati che il Consiglio ha lavorato, ne ha parlato e discusso. 

Altre considerazioni: 

- G. Nori: Il Consiglio di Legislazione ha dato la possibilità di fare solo due riunioni mensili, ma 

sarebbe necessario modificare il Regolamento. 

Valutare se possibile trasmettere via zoom, anche quando ci si potrà vedere di persona per 

agevolare Soci che potrebbero avere difficoltà a partecipare. 

- ci sarebbe la possibilità di fare due conviviali più un caminetto più una riunione distrettuale 

online (primo venerdì del mese).  

Il Presidente ritiene che sia preferibile lasciare le cose come stanno lasciando la possibilità a 

chi vuole di collegarsi il venerdì via zoom per la riunione distrettuale, che potrebbe essere 

utilizzata come recupero presenze. 

 

5 – Registrazione relatori conviviali 

Si chiederà ai relatori se d’accordo per la registrazione della propria relazione 

 

6 – Conferma organigramma 

L’organigramma viene sostanzialmente confermato con la sola eccezione di togliere dagli 

incaricati della redazione delle relazioni il Socio Piero Santantonio che da giugno avrà la sede di 

lavoro in Puglia. 

 

7 – Calendario 

- Lunedì 6 settembre: viene confermato Presidio 

- Lunedì 22 novembre: Conviviale 

- Lunedì 29 novembre: Conviviale con Signore – Capriolo - Elez. Consiglio a.r. 2023/2024 

- Lunedì 6 dicembre: Presidi 

- Lunedì 13 dicembre: serata auguri 

- Lunedì 20 dicembre: caminetto 

All’unanimità viene deciso di lasciare invariata la situazione  attuale consistente in 

tre conviviali più caminetto. 

 

8 – Progetti 

a – CareBox – P. Pagani: Chiusura con la fine di giugno. Per luglio chiederemo un’ulteriore 

sovvenzione distrettuale. Vorrebbe cogliere questa occasione per trasferire forniture da MD a Il 

Gigante (Panizza) che si è dichiarato disponibile. E’ necessaria però l’intermediazione di M. 

Gentile che contatterà per verificare se si sente di assumersi ‘incarico per la parte 
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amministrativa, anche se – secondo E. Pittelli – difficilmente potrà farlo in quanto molto 

impegnato lavorativamente. 

P. Pagani entro fine maggio comunicherà la decisione sul fornitore. 

A. Murada: riceveremo probabilmente una sovvenzione di 2.000 euro dalla Fondazione Monza 

Brianza. 

Sarà necessario contattare: 

- Bianconi per verificare se disponibile a proseguire la collaborazione  

- Paolo Villa, assistente del Governatore, se d’accordo per continuare,  

- Presidenti degli altri RC se d’accordo per richiedere una sovvenzione distrettuale 

 

9 – Soci Onorari 

La carica di Socio Onorario decade automaticamente alla fine dell’anno rotariano in cui è stata 

conferita  salvo che il Consiglio non provveda a rinnovarla. 

Per l’a.r. 2021-2022 vengono confermati gli attuali sei Soci Onorari ai quali verrà  comunicato 

che a seguito di modifiche nel regolamento, la carica decadrà automaticamnte il 30 giugno 

2022. 

 

La riunione si conclude alle 23.40 e si riunirà nuovamente online giovedì 27 maggio 2021. 
           

 Il Segretario  

          Giovanni Gerosa  


