Anno Rotariano 2021/2022

Il Segretario
Giovanni Gerosa

Monza, 17 settembre 2021

VERBALE CONSIGLIO A.R 2021/2022
Osteria Nero Pepe
Giovedì 15 settembre 2021 – ore 19.00

Presenti: Carlo Di Cataldo - Carlo Colombo - Giovanni Gerosa – Massimo Ioppolo – Alceste
Murada – Guido Nori - Paolo Pagani – Massimo Traldi – Filiberto Vago
Preavvisati: Enzo Pittelli– Giuseppe Vargiu
1 – Approvazione Verbale Consiglio del 17 giugno 2021
Il Verbale del Consiglio viene approvato all’unanimità.
2 – Comunicazioni del Presidente
a – Statuto e Regolamenti: Il Presidente informa che i soci Marco Panzeri e Giuseppe Vargiu
stanno approntando le bozze dei documenti.
b – Progetto Ambiente nelle Scuole del RC Nord Lissone: dopo una sintesi del progetto viene
approvato che il Club contribuisca con un importo pari ad euro 1.320,00 ( euro 30,00 per
socio).
c – Nuovi soci: il Presidente informa che il socio Giulio Bottes presenterà un collega della
società SOL SpA e che Alfredo Polito proporrà sua figlia, che opera nel terzo settore.
Inoltre Samuela Rossetti, che aveva fatto richiesta di entrare nel nostro sodalizio prima
dell’estate, non ha più manifestato l’interesse.
d – Concerti d’organo: Il Presidente informa che ha avuto richiesta da parte di Carlo Mussi di
proseguire anche quest’anno con l’organizzazione dei Concerti d’organo nel Duomo di Monza.
Iniziativa tanto cara al compianto Franco Gaiani, che ne era promotore e sostenitore con il
Club e la BCC di Carate.
Il Consiglio delibera di affidare allo stesso Carlo Mussi e ad Enrico Tornaghi la verifica della
fattibilità del progetto.
3 e 4 – Aiuti umanitari in Italia e proposte dal Distretto per aiuti umanitari esteri
Preso atto che il Club ha contribuito con la somma di euro 400,00 per gli incendi in Sardegna,
il Consiglio ha sottolineato che, per l’anno rotariano in corso, i progetti sono destinati,
prevalentemente, al nostro territorio e le disponibilità economiche del Club saranno utilizzate
ai nostri progetti.
5 – Progetti: aggiornamento
a - Alceste Murada ha confermato che il progetto Care Box procede come prospettato e come
già relazionato nelle precedenti riunioni. Si prevede che la disponibilità di fondi consentirà di
proseguire con il progetto anche oltre il corrente anno rotariano.
b – Il Presidente ed Alceste Murada informano che prosegue la valutazione di due possibili
progetti pilota per fornire gli strumenti e gli aiuti per il lavoro ai disabili (orti verticali).
c – Alceste Murada informa che entro fine anno la sottocommissione per i riconoscimenti
professionali proporrà due nominativi per il conferimento del premio.
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d – Il progetto per le scuole pensato per informare i giovani studenti sulle malattie
sessualmente trasmissibili, è per ora accantonato.
6 – Soci Onorari
Viene ribadito che il conferimento della carica è annuale, può essere eventualmente rinnovato,
ma comunque è una decisione del Consiglio che vaglierà caso per caso.
Non viene approvata la proposta di conferire alla Prof.ssa Parente la carica di Socia Onoraria.
7 – Gemallaggi e affratellamenti
Il Consiglio decide di sospendere le iniziative ipotizzate con il RC Oradea e con il RC Siracusa
Monti Climiti.
8 - Serate
Paolo Pagani informa che il Cav. Podini, Presidente del gruppo di supermercati MD, parteciperà
all’Interclub previsto per il 25 ottobre p.v. .
Carlo Colombo si interesserà per verificare la disponibilità per organizzare la cena allo Sporting
Club di Monza.
Viene inoltre deciso di conferire una PHF al Cav. Podini.
9 – Varie ed eventuali
Filiberto Vago informa che la sua sottocommissione ha individuato delle proposte per le gite del
Club, tra le quali:
- gita di un giorno a Parma per la mostra “Banksy Building Castles in the Sky” a Palazzo
Tarasconi prodotta ed organizzata con la partecipazione di Vittorio Sgarbi. Data prevista
sabato 16 ottobre p.v.
- gita di due giorni (sabato e domenica) a Ferrara prevista a primavera.
Il Consiglio approva entrambe le proposte.
La riunione si conclude alle 20.40 e si riunirà nuovamente giovedì 14 ottobre 2021 alle ore
19.00, presso l’Osteria Nero Pepe di Monza.
Il Segretario
Giovanni Gerosa
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