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Anno Rotariano 2021/2022 
 
 Il Segretario    
Giovanni Gerosa       Monza, 30 maggio 2021 

 
  

VERBALE CONSIGLIO A.R 2021/2022  

ON LINE  
Giovedì 27 maggio 2021 – ore 21.15 

 

 

 

Presenti: Carlo Di Cataldo - Carlo Colombo - Giovanni Gerosa – Alceste Murada – Guido Nori  

Paolo Pagani – Enzo Pittelli – Filiberto Vago –– Donata Ubbiali 

  

Preavvisati: M. Ioppolo – Massimo Traldi – Giuseppe Vargiu 

 

1 – Approvazione Verbale Consiglio dell’11 marzo 2021 

Il Verbale del Consiglio del 15 aprile 2021 viene approvato 

 

2 – Comunicazioni del Presidente 

a – Il Presidente ha fatto rilevare che nella sezione elenco Soci del Calepino vi sono alcuni dati 

da correggere. Ha inoltre proposto che i Soci onorari vengano estrapolati dall’elenco e 

posizionati dopo i Soci effettivi. Il Consiglio approva. 

Viene confermato che ai Soci Onorari verrò inviata una lettera con la quale si dichiara che il 

Club è onorato di confermarli per l’a.r. 2021/2022. 

b – Cooptazioni:  

Roberta Rigamonti: dal 7 giugno si potrà finalmente a ritrovarci di persona. La data alla 

quale far conoscere Roberta Rigamonti ai Soci non è stata ancora decisa.  

Nel frattempo è stata fatta la comunicazione ai Soci per avere il loro parere sulla sua 

cooptazione. In caso positivo, sarà fatta ufficialmente entrare nell’a.r. 2020/2021. Il costo delle 

quote per il secondo semestre al Distretto e a R.I. (totale ca 100 euro) potrebbe essere preso 

in carico dal Club. 

Michela Migliazza: invitata da Paolo Pagani, ha partecipato a molte riunioni online. Si 

procederà al necessario iter per l’cooptazione. I tutor in caso di esito positivo saranno P. 

Pagani e M. Ioppolo. 

Sara Conti: P.P. Rotaract Monza, è stata contattata da Antonio Balini, su invito di C. Di 

Cataldo. Ha dichiarato di essere molto onorata della richiesta di far entrare a far parte del 

nostro Club, ma temeva di non essere all’altezza. Il Presidente Di Cataldo l’ha chiamata per 

rassicurarla in proposito, in attesa di ulteriori sviluppi. 

 

In occasione della riunione dei Presidenti RC area 1, l’Assistente del Governatore Paolo Villa 

riferisce dell’invito del R.I. ad incrementare il numero dei Soci avvalendosi anche del bacino 

costituito dai giovani Rotaractiani. Viene infatti confermato che l’cooptazione può essere estesa 

anche a giovani al di sotto dei 30.  

Il Presidente, facendo sua la richiesta del R.I, . invita tutti ad attivarsi per cooptare nuovi Soci. 

E’ stata ripresa la riflessione se e come agevolare dal punto di vista economico l’entrata di 

giovani: sono state avanzate diverse ipotesi e suggerimenti; G. Nori e F. Vago vengono 

incaricati di stilare una bozza di proposta sulle modalità da utilizzare per i nuovi entranti.  

 

3 – Incontro online con Governatore a.r. 2021/2022 Edoardo Gerbelli 
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4 - Progetti da confermare e nuovi 

Con la collaborazione di tutto il Consiglio, viene esaminato il questionario sottoposto per 

l’incontro con il Governatore ed approntate le risposte. 

In sintesi, le priorità che il Club si propone: 

effettivo: aumento di tre Soci 

progetti  

 a - lavorare con progetti di gruppo:  

 b – Care Box con il Gruppo Brianza 1 

 c – ambiente: coinvolgere le scuole utilizzando i contatti dei RC di Brianza 1. Si potrebbe 

chiedere alle scuole di studiare un progetto per l’ambiente. Il progetto migliore verrebbe 

vagliato da una commissione e premiato grazie ad un contributo dei Soci. 

 d – progetto USAID 

 f – progetto orti per i disabili 

The Rotary Foundation:  

a - obiettivo versare più di 100 $ a Socio, motivando i Soci con l’iniziativa “intimo gaudio” 

b – gemellaggio con RC Siracusa Monti Climiti 

c – partecipare ad un progetto del RC Monza Villa Reale in collaborazione con Club indiano 

locale 

Azione per i giovani 

a – far partecipare rappresentati del Rotaract in progetti del nostro Club 

b – scambio giovani. (A. Balini si metterà in contatto con Manuela Gerosa per fare il punto 

sulla situazione attuale) 

c - RYLA 

Azione esterna 

a – incontri periodici con Istituzioni ed Associazioni per verificare possibilità di collaborazione e 

identificazione di un Socio che segua i rapporti con le stesse. 

b – raccontare il Rotary 

  - concerto per il Rotary Day (23 febbraio) 

  - comunicati stampa 

  - utilizzo massivo dei social media 

Area gestionale  

- Bilancino dl verifica 31 dicembre e relativa informazione ai Soci 

- sito WEB sviluppato dal Club  

- pagina Facebook del Club 

- Instagram e canale YouTube 

- piattaforma zoom per riunioni  

 

4 – Varie ed eventuali 

a – La presentazione programmi a.r. 2021/2022 viene spostata a settembre 2021 

b - G. Gerosa ha parlato con la Prof.ssa Elisabetta Parente per una relazione su Napoleone 

Bonaparte a duecento anni dalla sua morte. La data potrebbe essere l’ultima conviviale di 

settembre.  

 

La riunione si conclude alle 23.20 e si riunirà nuovamente giovedì 17 giugno 2021. In Consiglio 

congiunto con il Consiglio a.r. 2020/2021, presso Industria Alimentare Pagani s.p.a. a 

Vimercate. 
           

 Il Segretario  

         Giovanni Gerosa  


