
 

 

 

 
 

Anno Rotariano 2020/2021 
 
Il Segretario    
Alberto Riva         Monza, 19 aprile 2021 

 
VERBALE CONSIGLIO A.R 2020/2021 

ON LINE 

Mercoledì 14 aprile 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 

 

Preavvisato: Balini 

 

 

1 – Approvazione verbale Consiglio 17 marzo 202 

Il verbale del Consiglio del 17 marzo 2021 viene approvato 

 

2 – Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente ringrazia G. Gerosa e E. Tornaghi per aver realizzato, con un grande impegno, 

una pianificazione delle relazioni costantemente aggiornata malgrado le difficoltà. 

Viene confermato che il 31 maggio 2021 è stato considerato erroneamente presidio nella 

tabella delle serate che è stata inviata. 

 

3 - Visita del Governatore – 19 aprile – online 

Il Consiglio approva l’invito alla partecipazione alla serata:  

- delle Signore 

- del Presidente e Past President Rotaract Monza 

- della D.ssa Roberta Rigamonti e dell’Avv. Michela Migliazza, come ospiti. 

Viene inoltre confermato il bonifico di 700 euro quale omaggio al Governatore, che intende 

devolverlo al progetto End Polio Now. 

 

4 – Conferma delibera acquisto ulteriori 8 Chromebook/Tablet. Aggiornamento 

Progetto USAID 

Si ricorda che il nostro Club, con delibera del Consiglio e in fruttuosa collaborazione rotariana 

con il RC Monza Villa Reale, si è fatto carico di fornire ulteriori PC Chromebook e dei tablet - 

oltre a quelli già previsti in seno al progetto USAID - a due scuole monzesi (Liceo artistico 

Nanni Valentini e ITI P. Hensemberger) che ne avevano fatto richiesta, perché in difficoltà a 

sopperire alle necessità dei loro studenti impegnati nella DAD. Il Presidente comunica la sua 

soddisfazione per la ottima collaborazione con il RC Villa Reale anche su questo progetto, del 

quale si darà comunicazione ai Soci e sul sito. Questa iniziativa sulle scuole monzesi viene 

vista con particolare favorevolmente dal Presidente che avrebbe desiderato poter sviluppare 

nel suo anno rotariano anche attività a livello culturale 

P.Pagani comunica che la seconda tranche di contribuzione del progetto USAID è stata 

approvata. Manuela Gerosa del RC Monza Villa Reale si è già attivata e anche la scuola Banfi di 

Vimercate è stata referenziata, oltre alle due scuole già precedentemente approvate. Viene 

ricordato che i beneficiari ultimi sono i discenti, le scuole fungono da tramite per soddisfare le 

necessità di studenti bisognosi. 

Tiziana Gori Premuroso, Presidente del RC Monza Nord Lissone chiede di distribuire la quota 

spettante al suo Club alle tre scuole che dovrebbero quindi usufruire di un maggior numero di 

device. La seconda tranche prevede l’assegnazione di 6/8 device per Club. In totale noi 

forniamo 18 device.  
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È già stata gettata la base per la terza tranche del progetto USAID, che però vedrebbe come 

destinatari non più le scuole, ma forse un progetto nell’ambito sanitario. Tutto, comunque, è 

ancora in fase di studio. 

 

5 - Riflessioni su Ente del Terzo Settore (ETS) 

La discussione sul tema nasce da uno stimolo da parte del distretto. Una precedente ipotesi di 

trasformare il Rotary in una onlus non ha dato esito favorevole, perché accolta con freddezza 

da parte dei Club. 

P. Rigamonti ipotizza che si voglia fare un’indagine su enti che raccolgono fondi. 

P. Pagani non vede la necessità di formare gruppi o di fornire dati economici che peraltro il 

Distretto già conosce. 

Il Presidente ritiene che sia opportuno restare in attesa di nuove informazioni, e di vedere 

come il progetto si sviluppa, se ci viene richiesto di fornire dati, e quali. 

 

6 – Aggiornamento su CareBox e decisione su conferimento PHF. 

P. Pagani: non ci sono particolari novità. L’operazione omogeneizzati (regalia di un amico di F. 

Giacotti) si è rivelata meno facile da gestire del previsto, in quanto non era possibile inserirli 

nelle scatole e Columbus non era in grado di gestire l’operazione. Sono stati consegnati alla S. 

Vincenzo che li ha distribuiti come donazione una tantum. 

Come già anticipato, vorrebbe trasferire al Gigante i rifornimenti finora effettuati da MD, 

operazione che ha potuto gestire agevolmente in quanto quest’ultimo è suo cliente.  

Chiederà a M. Gentile di fornirgli un aiuto per il contatto con Il Gigante. 

Con un po’ di disappunto, perché è un progetto che forse si sarebbe potuto sviluppare insieme, 

informa che un Club di Bergamo ha creato il Bergamo Box. Sembra che tutti i prodotti per le 

scatole siano stati forniti gratuitamente da Aziende locali, per un valore di 600.000 euro, 

corrispondente a 150 euro per scatola. 

PHF per CareBox: il Presidente chiede ancora un po’ di tempo per valutare a chi assegnarle e 

poi contatterà i Consiglieri. La decisione al prossimo Consiglio. 

Riguardo all’ipotesi già esaminata di conferire il Premio Professionalità a collaboratore di 

Bianconi, P.Pagani sentirà Bianconi al riguardo. 

 

7 – Prossime serate 

Giovenni Gerosa informa che sono coperte sino al 24 maggio.  

Sono da definire le date del 7 – 14 e 21 giugno. 

Il Presidente ricontatterà la persona che avrebbe dovuto fare una relazione su Dante, 

sospesa per il COVID-19. 

E. Pittelli verificherà con la prof.ssa Pedrazzini se il programma teatrale del Manzoni per la 

prossima stagione è pronto e se sarà disponibile, per farcene una relazione. 

Ad una serata si potrebbero invitare i Responsabili della Fondazione Camerani Pittaldi, uno dei 

finanziatori del progetto Carebox, ed in tale occasione si potrebbe invitare anche una 

rappresentanza della S. Vincenzo. 

Il programma di fare una serata per il conferimento di Socio Onorario al Generale dei CC Spina 

(che ha già accettato) potrà essere realizzata quando ci si potrà nuovamente ritrovare di 

persona. 

A proposito della possibilità di potersi nuovamente rincontrare all’HdV, non sapendo ancora se 

e come saranno le disposizioni in merito ai Ristoranti e al coprifuoco, vengono formulate 

diverse ipotesi: 

- fare una o due riunioni a mezzogiorno 

- spostare le riunioni a sabato mezzogiorno 

Si rimanda il tutto a quando si conosceranno le disposizioni al riguardo. 

Si chiede a P. Santi di tenere al corrente il Consiglio, se avrà informazioni utili a riguardo, 

senza attendere la prossima riunione. 

 

P. Rigamonti chiede se sua figlia Beatrice può inviare ai Soci un questionario per uno studio 

che sta realizzando, con altri universitari, all’Università Bocconi. Confermato ok. 



 

 

 

 
 

 

 

La riunione si conclude alle 23.00 e si riunirà nuovamente online mercoledì 19 maggio 2021, 

ore 21.15. 
           

Il Segretario  

 Alberto Riva  


