
 

 

 

 
 

Anno Rotariano 2020/2021 
 
Il Segretario    
Alberto Riva         Monza, 21 marzo 2021 

 
VERBALE CONSIGLIO A.R 2020/2021 

ON LINE 

Mercoledì 17 marzo 2021 – ore 21.15 

 

Presenti: Giuseppe Vargiu – Carlo Di Cataldo - Giovanni Gerosa – Massimo Ioppolo - Paolo 

Pagani – Enzo Pittelli - Paolo Rigamonti – Alberto Riva – Paolo Santi - Donata Ubbiali 

 

 

1 – Approvazione verbale Consiglio 17 febbraio 202 

Il verbale del Consiglio del 17 febbraio 2021 viene approvato 

 

2 – Comunicazioni del Presidente 

P. Rigamonti comunica che Roberta Rigamonti vorrebbe fare una presentazione di se stessa. 

Il Consiglio concorda di fornirle questo spazio lunedì 22 marzo prima del collegamento online 

con il Socio Onorario Marco Faedo. 

 

3. Donazione a Villaggio dell’Arca 

Il Presidente è favorevole ad iniziative per portare aiuto laddove è necessario. In questo caso 

si aggiunge il fatto che si continua una tradizione che il Club ha portato avanti per anni a 

favore del Villaggio dell’Arca in Kazakistan. 

G. Gerosa informa che il Villaggio necessita effettuare soprattutto lavori di ristrutturazione 

dopo vent’anni dalla fondazione: messa a norma degli impianti elettrici, impianto di 

riscaldamento nei luoghi di ritrovo ed aggregazione, come la palestra. 

P. Rigamonti informa che la società Apengroup ha clienti in Kazakistan proprio nel ramo 

impianti riscaldamento e che potrebbe verificare se possono essere d’aiuto.  

P. Pagani: si potrebbe pensare anche ad un Global Grant dato che in Kazakistan abbiamo 

avuto contatti con RC locali. Se possono coprire i lavori di riscaldamento, il nostro Club 

potrebbe rifinanziarli, opzione che però sembra non possa essere applicabile a questo caso. 

M. Ioppolo: informa che R. Scippa aveva richiesto di devolvere la sua quota del primo 

semestre a favore del Villaggio dell’Arca oltre a 200 euro che aveva destinato per il calendario 

del Villaggio; precisa, tuttavia, che normalmente un Socio non può disporre della propria 

quota, ma che il Consiglio può decidere di accondiscendere a questa richiesta. 

Il Presidente conferma che il discorso di M. Ioppolo è ineccepibile dal punto di vista formale e 

che spetta al Consiglio prendere una decisione in merito. 

Viene pertanto deciso di devolvere 3.000 euro al Villaggio dell’Arca da parte del Club, cui si 

aggiungono 650 euro che il P.P. President Antonio Balini ha devoluto a valere sull’anno della 

sua presidenza. 

 

4 – Deliberazione quota destinata a R.F.  

Il Consiglio conferma di devolvere la somma di 100 euro a Socio (42 Soci) come contributo 

annuale alla Fondazione Rotary. 

Riguardo al prossimo Anno Rotariano, il Presidente incoming C. Di Cataldo deciderà con il suo 

consiglio quanto devolvere. 

P. Pagani ricorda a titolo di chiarimento come vengono utilizzati i contributi alla R.F.: metà 

vengono destinati ai Global Grant e metà come fondo di dotazione.  

 

5 . Aggiornamento su proposta riduzione numero conviviali o mantenimento status 

quo 



 

 

 

 
 

Il Consiglio a.r. 2021-2022 sta svolgendo una valutazione sul tema numero serate.  

Il Presidente ritiene che oggi sia poco utile dibattere su questo punto, dato che siamo a marzo 

e che probabilmente non potremo incontrarci di persona prima di maggio. 

Personalmente ritiene che convenga mantenere le 4 serate. La sua proposta pertanto è di 

mantenere lo status quo lasciando la decisione al Consiglio del prossimo anno rotariano. Si 

dovrà fare un’attenta valutazione sul numero delle conviviali e come ripartirle: il risultato 

dovrebbe poi essere sottoposto ai Soci ed una decisione presa a livello assembleare in base 

alle preferenze espresse dalla maggioranza dei Soci. 

Ha avuto occasione di parlare anche con Silvia Brambilla, Presidente RC Monza Villa Reale, la 

quale condivide le problematiche relative alle riunioni online. 

A titolo puramente informativo, dato che è un’ipotesi legata a situazioni indipendenti dalla 

nostra volontà, se fosse possibile rivederci a maggio, si potrebbe prendere in considerazione di 

organizzare le conviviali a pranzo anziché a cena. 

 

6. Aggiornamento Care Box e riflessioni su conferimento PHF. 

a. PHF: vengono espresse varie opinioni. 

Il Presidente: è necessario fare una valutazione oggettiva. Si consulterà separatamente con i 

Consiglieri e si definirà una proposta da sottoporre al Consiglio. 

b. Aggiornamento: da P. Pagani la conferma che l’annata attuale è abbondantemente coperta 

dal punto di vista finanziario.  

Esistono fondi anche per il prossimo anno, se si decide di continuare con il progetto e grazie a 

quanto si si potrà ottenere dal Distretto è pensabile di poter arrivare al secondo semestre. 

Esiste anche l’ipotesi di cambiare fornitore, trasferendo gli acquisti su Il Gigante.  

È arrivata anche un’offerta (tramite F. Giacotti) di omogeneizzati, peraltro graditi anche agli 

anziani. 

P. Pagani ci terrà informati sugli sviluppi. 

7. Bando per assegnazione Borsa della Pace 

Da P.Pagani il dubbio che si conosca qualcuno con i requisiti richiesti.  

Si contatterà P.C. Beretta, per verificare se possono reperire candidati. 

Eventualmente farne cenno ad una conviviale. 

8. Prossime serate 

22.03 - M. Faedo dal Portogallo: Algarve, la Florida d’Europa. 

29.03 – D. Pietrini: Fractional Executive. I migliori manager a tempo 

D.ssa Pedrazzini: E. Pittelli informa che gli ha chiesto di chiamarla ad aprile, quando avrà i 

programmi per la prossima stagione teatrale. Proporre 3/5 o 24/5. 

G. Gerosa chiede se qualcuno ha relatori da proporre. Il Presidente ricontatterà relatori che 

aveva suo tempo coinvolto. 

9. Varie ed eventuali 

- Visita Governatore lunedì 19 aprile: si decide di tenere un Consiglio (mercoledì 14 aprile) 

dedicato a questo argomento. 

- si decide di istituzionalizzare la richiesta ai relatori di registrare la relazione, ad esclusivo uso 

interno. 

- P. Santi chiede notizie su Michela Migliazza che abbiamo avuto occasione di vedere ad alcune 

Conviviali online. P. Pagani informa che vuole indagare per verificare se veramente interessata 

ad affiliarsi in prospettiva al nostro Club. 

 

La riunione si conclude alle 23.10 e si riunirà nuovamente online mercoledì 14 aprile 2021, 

ore 21.15. 
           

Il Segretario   

 Alberto Riva  


