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Il Segretario A. R. 2020/2021 

       Alberto Riva  

Il Segretario A.R. 2021/2022 

    Giovanni Gerosa 

 

      

 Monza, 26 giugno  2021 

 

 
VERBALE CONSIGLIO  CONGIUNTO a.r. 2020/2021 – a.r. 2021-2022 

                                       presso  Industria Alimentare Pagani s.p.a.   

Via Fiorbellina, 40 – Vimercate      

      giovedi   17  giugno 2021  – ore  19.00 

 
 

 

Presenti: Giuseppe  Vargiu –  Carlo Di Cataldo – Antonio Balini – Carlo Colombo -Giovanni 

Gerosa – Alceste  Murada – Guido Nori - Paolo Pagani –  Enzo Pittelli -  Paolo Rigamonti – 

Paolo Santi – Filiberto Vago -  Donata Ubbiali 

 

Preavvisati: Stefano Casellato – Massimo Ioppolo - Alberto Riva – Massimo Traldi  

 

A.R. 2020-2021 

1 – Approvazione verbale Consiglio  19 maggio 2021   

Il verbale Consiglio del 19 maggio 2021 viene approvato. 

2 – Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente ringrazia Paolo Pagani per aver dato l’opportunità di effettuare il Consiglio in un 

luogo bucolico e distensivo. 

Comunica una bella notizia: ha appreso da Andrea Rodella che è stata accolta la richiesta di 

insignire il nostro Socio Orazio Ferro del Giovannino D’Oro, onorificenza che gli verrà 

consegnata durante la cerimonia che si terrà il 24 giugno 2021. 

Ringrazia poi, sentitamente, i suoi Consiglieri per averlo supportato in un anno anomalo, 

difficile e problematico. 

3 – Risposta al Distretto sul finanziamento di 1.000 euro/Club per evento culturale 

“La Milanesiana” 

Bell’intervento culturale organizzato e curato da qualche anno da Elisabetta Sgarbi, della casa 

editrice “La Nave di Teseo” che si svolge in varie zone di Milano. 

Il Presidente non vede però cosa possa collegarlo con gli obiettivi di un Club di servizio, si 

tratta di un’iniziativa la cui sponsorizzazione è abitualmente richiesta a banche, fondazioni, 

ecc. 

Con l’approvazione del Consiglio, al Distretto verrà comunicato che il nostro Club non intende 

aderire. 

4 – Contributo a Rotaract 

Viene deciso che il contributo a Rotaract venga aumentato a 800 euro per l’a.r. 2020-2021. Da 

P. Rigamonti viene suggerito che si coinvolgano i rotaractiani in eventi e progetti del nostro 

Club.  

5 – Serate 21 e 28 giugno 

La serata del 21 giugno, oltre alla relazione del  Dr. Fumagalli, vedrà l’investitura a Socie 

rotariane di Roberta Rigamonti e Michela Migliazza. 

Alla serata passaggio Consegne verranno invitati i Presidenti Incoming dell’area 1 con i 

rispettivi coniugi nonché le Signore che hanno perso i loro consorti, Soci del nostro Club, in 

questi ultimi anni. 



 

 

 

 
 

6 – Aggiornamento Care Box 

Dal I° luglio 2020, grazie anche ai contributi ottenuti dalle Fondazioni Monza Brianza e Pintaldi, 

sono state distribuite qualcosa come 1538 scatole che hanno contribuito ad alleviare i disagi di 

trenta/sessanta famiglie.  

La collaborazione con l’Associazione S. Vincenzo ha funzionato molto bene e ci è stata 

comunicata una buona notizia: alcune famiglie, che possono contare nuovamente su un reddito 

da lavoro, sono uscite dal programma assistenziale lasciando il posto ad altre. 

La S. Vincenzo propone di allargare l’iniziativa a famiglie fuori Monza: in questo caso si 

potrebbe chiedere ai Club del territori interessati di contribuire. 

Lunedì 25 ottobre si terrà la serata celebrativa del Progetto Care Box unitamente ai RC 

dell’area 1, alla quale è stato invitato il Cav. Podini, patron di MD, catena di supermercati che 

ha fornito i prodotti inseriti nelle scatole.   

In questa occasione si potrebbe dare la PHF a Stefano Bianconi della società Columbus che ha 

validamente contribuito allo sviluppo del progetto. 

Vengono avanzate ipotesi su nuove possibilità di finanziamenti: Fondazione Monza Brianza 

(Murada), sovvenzione distrettuale (Pagani), il cav. Podini stesso che ha fama di uomo 

generoso. 

7 – Varie ed eventuali 

Il Presidente conferma che Fabrizio Pignolo ha dato le dimissioni al RCMO per motivi personali. 

Il Consiglio ne prende nota per ratifica al 30 giugno 2021. 

 

A.R. 2021-2022 

1 – Approvazione verbale Consiglio 25 maggio 2021 

Il verbale Consiglio del 25 maggio viene approvato. 

2 – Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente Incoming Carlo Di Cataldo raccomanda di evitare troppi scambi di email.  

Ogni Presidente di Commissione deve tenersi in contatto con le proprie sotto-commissioni 

inviando un rapporto a  Presidente, Segretario e Segreteria di quanto progettato e di cui se ne 

assume la responsabilità. Il Presidente provvede a trasmettere al Consiglio con le sue 

osservazioni. Periodicamente Presidente e Segretario terranno al corrente i Soci delle attività 

del Consiglio. 

P. Pagani: muoversi in autonomia, presentando un lavoro già fatto. 

A. Murada: ogni Presidente di commissione ha la responsabilità delle iniziative della propria 

commissione una volta che il singolo argomento sia stato sviscerato. 

a- Statuti/Regolamenti: la stesura di documenti aggiornati viene affidata a M. Panzeri e B. 

Vargiu 

b – A. Balini e P. Santantonio hanno chiesto di poter usufruire di un periodo di congedo di 

sei mesi a partire dal I° luglio 21021. Il Consiglio ratifica. 

c – Gemellaggio: Carlo Di Cataldo e Guido Nori si sono confrontati con il Distretto appurando 

che tra Club della stessa nazione non può essere chiamato Gemellaggio. 

M. Gentile e A. Brovelli hanno avanzato la proposta di gemellarsi con RC di Oradea (Romania) 

dove esistono  quattro RC molto validi.  

G. Nori ha suggerito a Marco e Andrea di fare visita a questi Club. 

D’accordo per proseguire: dovranno presentare un report su quale RC di Oradea puntare. 

F. Vago chiede cosa ci lega ad Oradea.  

d - il Consiglio decide di “fratellarsi” con il RC di Siracusa Monti Climiti.  

3 – Conclusioni proposta affidata a G. Nori e F. Vago per quote nuovi Soci 

La proposta è di far pagare ai nuovi Soci, sino al compimento dei 30 anni, il 50% della quota. 

Sarà il tutor che potrà capire, parlando con il nuovo Socio, se questi è disponibile a dare 

comunque un contributo. 

Questo comporta una modifica del Regolamento  previa ratifica da parte dell’Assemblea dei 

Soci. 

4 – Riflessioni su progetti e programmi a.r. 2021-2022 

Vi sono alcune idee di progetto: 



 

 

 

 
 

a- Orti verticali/itticoltura: si tratta di impostare degli orti  raggiungibili dai disabili. Se ne 

stanno occupando Alceste e Carlo DC. Qualcosa di similare esiste già a Monza, realizzato da 

Alessio Tavecchio della omonima Fondazione Onlus, centro visitato da Alceste, Carlo DC 

accompagnati da Michela Locati del RCVR. Visto il percorso realizzativo e gli obiettivi di questa 

fondazione prevediamo di verificare la fattibilità di questo progetto con altre Associazioni che 

tutelano e sostengono i disabili, senza scopo di lucro, al servizio della comunità. 

b – Varanasi/India. progetto internazionale lanciato dal RC Monza Villa Reale e seguito da 

altri Club, che punta all’ambito sanitario-ospedaliero. Il RC di Varanasi ha necessità di un 

microscopio, ma anche di formazione in loco per l’utilizzo del microscopio. 

Martedì 20 luglio Conviviale Interclub con RC Varanasi 

c – G. Nori ci ha illustrato un questionario distrettuale sulle azioni programmate dal Club; sono 

state concordate le risposte da trasmettere. 

d – P.Pagani invita a riflettere sull’ipotesi di fare 4/5 Interclub per condividere idee e progetti. 

 

 

La riunione si conclude alle 23,00 si riunirà nuovamente mercoledì 15 settembre 2021, ore 

19.00 presso Osteria Nero Pepe 

 

 

Il Segretario A. R. 2020/2021 

       Alberto Riva  

Il Segretario A.R. 2021/2022 

    Giovanni Gerosa 
 


