
 

 

 

 
 

Anno Rotariano 2020/2021 
 
Il Segretario    
Alberto Riva         Monza, 23 maggio 2021 

 
VERBALE CONSIGLIO A.R 2020/2021 

ON LINE 

Mercoledì 19 maggio 2021 – ore 21.15 

 

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

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

 

Preavvisati: Antonio Balini – Alberto Riva 

Ospite: Guido Nori 

 

1 – Approvazione verbale Consiglio 14 aprile 202 

Il verbale del Consiglio del 14 aprile 2021 viene approvato 

 

2 – Comunicazioni del Presidente 

a – Il Presidente è lieto di comunicare che il P.P Antonio Balini fortunatamente recede dalle sue 

dimissioni, ma che prenderà sei mesi di congedo a partire dal I luglio 2021. 

b – Comunica di aver parlato più volte con il P.P. Salvatore Lamberti che invece purtroppo 

conferma la volontà irrevocabile di dimettersi dal Club, per problematiche personali e familiari 

di salute, con decorrenza 30 giugno 2021. Il Consiglio prende atto con dispiacere e ratifica le 

dimissioni. 

c – il RC Monza Villa Reale ha comunicato l’intenzione di sponsorizzare un’iniziativa condivisa 

dai RC monzesi: si tratta di piccole opere d’arte inedite, realizzate dagli studenti del Liceo 

Artistico Nanni Valentini durante il loro percorso formativo di cinque anni. Saranno realizzati 50 

manifesti, con i quali si intende creare un museo a cielo aperto, posizionandoli in varie zone 

della città, dopo il benestare del Sindaco. A questa iniziativa, il Presidente ha già fornito la 

propria approvazione a nome del nostro Club, sicuro di avere l’accordo del Consiglio: occasione 

di collaborare con gli altri RC Monzesi, per sviluppare qualcosa di bello nell’ambito artistico 

delle Scuole della Città, cui quest’anno la pandemia ci ha costretti a rinunciare.  

Il contributo dovrebbe essere limitato a qualche centinaio di euro. 

P. Pagani si dichiara non solo molto favorevole al fatto che il Rotary promuova iniziative per i 

giovani e ritiene che debba essere un tema da sviluppare ancor più nel prossimo futuro, con 

l’obiettivo di far conoscere il Rotary sul territorio. 

d - Concerto pianistico Rina Sala Gallo – Avvenimento che sarà realizzato nell’anno di 

Presidenza di Massimo Traldi (settembre/ottobre 2022). Massimo Ioppolo riferisce di essere 

stato contattato da Alessandra Garbagnati Colombo che chiede, per ragioni di budget ed 

organizzative, se siamo d’accordo per il contributo del 50% del premio al terzo classificato: si 

tratta di 2.500 euro di cui in passato si è sempre fatto carico Mario Colombo.  

Fatta salva l’approvazione di Massimo Traldi (che sarà contattato dal Presidente) viene data 

approvazione in via provvisoria.  

 

3 – Candidatura Roberta Rigamonti 

Abbiamo ricevuto e approvato la sua candidatura, con una procedura un poco irrituale dovuta 

alla particolare situazione attuale. Ora, facendo anche riferimento al risultato del sondaggio, è 

necessario procedere a comunicare ai Soci che il Consiglio ha deliberato l’ammissione delle 

donne nel Club.  

P. Rigamonti deve far completare il curriculum con l’indirizzo di residenza di Roberta 

Rigamonti. 



 

 

 

 
 

Alla prima occasione utile di Conviviale in presenza, si potrà far conoscere Roberta Rigamonti 

ai Soci e procedere successivamente all’iter previsto. 

P.Pagani ritiene valga la pena di valutare altre candidate per non lasciare sola Roberta ed 

iniziare invece a creare un piccolo gruppo di signore. A seguito di una segnalazione ricevuta dal 

RC Lecco, presenta la candidatura di Michela Migliazza il cui curriculum verrà inviato al 

Consiglio, perché possa procedere alla valutazione e alla conseguente delibera di ammissione. 

In occasione della riunione in cui si farà conoscere Roberta Rigamonti ai Soci, potrebbe 

partecipare anche Michela Migliazza. Si potrà quindi dar successivamente corso all’iter formale. 

C. Di Cataldo ha parlato con A. Balini perché contatti Sara Conti, P.P. Rotaract Monza, al fine 

di chiederle se sia interessata ad entrare nel nostro Club. 

G. Nori, alla domanda di P. Pagani se in caso di Rotaractiani vi siano canali preferenziali, 

risponde che un rotaractiano rappresenta una candidatura previlegiata, la procedura è 

comunque la stessa e deve avere un tutore. 

Il Presidente aggiunge che è necessaria un’attenta valutazione delle persone da candidare, 

delle quali bisogna approfondire la reale volontà di entrare nel Rotary e soprattutto di 

partecipare alla vita del Club, onde evitare l’affiliazione di Soci che potrebbero rivelarsi delle 

meteore, come purtroppo avvenuto nel passato abbastanza recente. 

P. Santi propone di offrire alla Prof.ssa Parente la carica di Socio Onorario. Lei si sente molto 

legata al nostro Club, che conosce ormai da circa vent’anni, ma non ha intenzione di proporsi 

come Socia, anche per difficoltà legate alla sua professione ed alla sua residenza. 

Soci Onorari: si conferma che la carica decade dopo un anno dal conferimento. I Soci Onorari 

attuali restano in carica sino alla fine dell’a.r. 2021-2022. A tempo debito verrà rivista la rosa 

dei Soci Onorari.  

 

4 – Aggiornamento su CareBox e decisione su conferimento PHF. 

P. Pagani informa che A. Murada ha chiesto un ulteriore finanziamento alla Fondazione Monza 

Brianza. 

Per quanto riguarda un eventuale cambio di fornitore, al momento non si sente di gestirlo e 

quindi si continua con MD, anche se con Il Gigante potremmo avere un risparmio del 10%; 

comunque sarebbe necessario anche rivedere la gamma dei prodotti. 

Tuttavia, se ci fosse qualcuno disposto a prendersi questo incarico, sarebbe lieto di fornire tutti 

i necessari supporti, però sarebbe necessario procedere in tal senso entro il mese di giugno. 

P. Santi si dichiara disposto a prendersi carico della gestione CareBox con l’aiuto di P. Pagani. 

Si sentiranno in merito. 

C. Di Cataldo informa che il 20 maggio ci sarà un incontro con i Presidenti degli altri RC 

monzesi e cercherà di coinvolgerli nel finanziamento del progetto, che era stato già stato 

approvato anche da loro.  

Conferimento P.H.F.: il Presidente, considerando che non sono presenti alcuni Consiglieri il 

cui parere è importante farà conoscere la sua decisione dopo un giro di consultazioni. 

 

5 – Prossime serate 

31.05 - Presidio 

07.06 – Forse prima conviviale in presenza al Nero Pepe – se possibile si vedrà di far 

conoscere Roberta Rigamonti ai Soci. 

14.06 – possibile relatore dott. Roberto Fumagalli (che aveva partecipato ad una conviviale il 

28 settembre 2020 sul tema “L’aspetto umano nella terapia intensiva durante l’emergenza 

Covid” e che potrebbe tirare una conclusione allo stato attuale). 

21.06 – Il Presidente parlerà nuovamente con la sua Relatrice, per appurare se fosse 

disponibile. P. Santi sentirà il dott. Roberto Fumagalli proponendo una scelta tra le due date 

(14 o 21 giugno). 

28.06 – Passaggio Consegne. La data potrebbe essere adatta per conferire la carica di Socio 

Onorario al Gen. CC Spina, che il Presidente contatterà però soltanto se c’è la certezza 

ragionevole di poter procedere, altrimenti sarà necessario posporre al nuovo Anno Rotariano. 

 

6 - Definizione data Consiglio congiunto 



 

 

 

 
 

IL Consiglio congiunto con Consiglio a.r. 2021-2022 si riunirà giovedì 17 giugno alle ore 19.00 

presso Osteria Nero Pepe. 

 

7 - Consiglio di Legislazione: Proposta di Risoluzione del RC Busto Gallarate Legnano “Ticino”La 

proposta che il RC Busto Gallarate Legnano ”Ticino” ha avanzato consiste nell’inserimento delle 

diagnosi nelle aree di intervento “Prevenzione e cura delle malattie” al fine di ottenere il 

Global Grant anche per questa fase.  

Il Consiglio approva la proposta e ne verrà data conferma al Distretto 

 

La riunione si conclude alle 22.45 e si riunirà nuovamente giovedì 17 giugno 2021, ore 19.00, 

presso Osteria Nero pepe, in Consiglio congiunto con il Consiglio a.r. 2021-2022. 
           

Il Segretario  

 Alberto Riva  


