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Anno Rotariano 2021/2022 
 
 Il Segretario    
Giovanni Gerosa       Monza, 14 ottobre 2021 

 
  

VERBALE CONSIGLIO A.R 2021/2022  

Osteria Nero Pepe 
Giovedì 14 ottobre 2021 – ore 19.00 

 

 

 

Presenti: Carlo Di Cataldo - Carlo Colombo - Giovanni Gerosa – Massimo Ioppolo – Alceste 

Murada – Guido Nori - Paolo Pagani – Enzo Pittelli – Paolo Rigamonti - Massimo Traldi – 

Filiberto Vago – Donata Ubbiali 

  

Preavvisati: i– Giuseppe Vargiu 

 

1 – Approvazione Verbale Consiglio del 15 settembre 2021 

Il Verbale del Consiglio viene approvato all’unanimità. 

 

2 – Comunicazioni del Presidente 

a – GITE: sono state valutate diverse ipotesi. Aggiornamento a breve. 

b – Premio professionalità e nuovi Soci: il Presidente chiede di rispettare la procedura 

inviando segnalazioni e curricula ai responsabili delle commissioni e copia al Presidente.  

c- Interclub 25 ottobre – l’Hotel de la Ville conferma che è possibile la presenza di 116 

persone. 

- il costo dei 17 ospiti del Club sarà ripartito sui tutti i Club partecipanti 

- P.Pagani preparerà la scaletta della serata 

- oltre al tavolo della presidenza verranno approntati due tavoli VIP, gli altri saranno liberi 

- verranno proiettate alcune slide sul progetto Care Box 

- si darà la parola sia al Cav. Podini che al Dr. Gallera (sull’impoverimento causato dalla 

pandemia) 

- saranno messe in mostra le scatole del Care Box 

- preparare le motivazioni per le PHF 

- il Presidente invierà ai Presidente degli altri Club un’informativa con le indicazioni per la 

serata 

- verrà fatto un aggiornamento costante degli sviluppi della serata 

d – quote TFR: viene deciso di procedere al pagamento immediato della quota relativa al 

fondo annuale  

e- Rotaract: Camilla Bellazzi, Presidente Rotaract, e Sara Conti, P.P., hanno dichiarato la 

propria disponibilità per supportare il nostro Club per la Colletta Alimentare e per il Progetto 

Ambiente. 

f – Progetti: aggiornamento.  

- Durante Interclub, parlare con Di Lio per il progetto ambiente nelle scuole 

- Premio Gavioli: era già stato deciso di non partecipare 

- Orti verticali e Care Book: li prenderemo in esame dopo che avremo verificato il progetto 

ambiente.  

Riunione dei Presidenti di Club: 

- sponsorizzare due Interclub: uno il 23/02/2022, capogruppo RC Monza, con la partecipazione 

di Mario Calabresi; un altro il 25/05/2022 sul progetto ambiente 



 

 

 

 
Rotary Club Monza Ovest - c/o Hotel De La Ville 

Viale Regina Margherita di Savoia, 15 - 20900 Monza (MB) - COD.FISC.: 94567720159 - PEC: rcmo@pec.it 
E-mail: segretario@rotarymonzaovest.it     http://www.rotaryclubmonzaovest.it 

 

 
 

2 
 

- 24/10/2021 giornata mondiale della Polio: come gruppo Brianza 1 non è previsto alcun 

programma in merito 

 

g – Spese per progetti: si prende nota delle spese già stanziate. 

P. Pagani comunica che purtroppo dal Distretto verrà stanziato un contributo di 75.000 euro 

anziché i 90.000 richiesti. Sono stati inaspriti i criteri di meritocrazia, uno dei quali è correlato 

ai fondi che il Rotary riesce a raccogliere. Quando il progetto è di gruppo, viene fatta una 

media con gli altri Club. 

h – sostegno-beneficenza: il Presidente ha specificato che, secondo il suo parere, uno dei 

compiti del Club è anche quello di sostenere economicamente le iniziative, le opere, le 

associazioni che operano a beneficio delle persone, del patrimonio culturale e sociale del 

territorio a tale fine; dopo ampia discussione il Consiglio decide quanto segue: 

- per Brianza per il cuore: si delibera di finanziare per 1.500 euro 

- per i Concerti d’organo in Duomo: si delibera di stanziare 1.000 euro; si richiederà che 

venga evidenziato che questa edizione viene fatta in memoria di Franco Gaiani 

- per il Restauro Madonna B.V. in S. Biagio: si delibera di stanziare 500 euro 

- per il Rotaract: si rimanda a decisione su quanto stanziare 

 

3 – Programmi delle Commissioni 

Il Presidente chiede di rivedere e sfoltire il documento 

 

4 – Soci Onorari 

Questo punto è già stato risolto nel Consiglio precedente. 

 

5 – Statuti e regolamenti 

Posto che per quanto riguarda lo Statuto deve essere applicato il testo deciso dal Rotary Int’l, il 

Regolamento è in fase di aggiornamento da parte di Marco Panzeri e Giuseppe Vargiu. 

 

6 – Riduzione degli incontri settimanali 

Viene deliberato di confermare la situazione attuale. 

 

7 – Giornata mondiale della Polio – 24 ottobre 2021 

Si decide di non programmare alcun evento 

 

9 – Varie ed eventuali 

- Paolo Rigamonti comunica che, a causa dei suoi impegni, si vede costretto a ritirare la sua 

candidatura a Presidente del Club Monza Ovest per l’a.r. 2023-2024. 

 

 

La riunione si conclude alle 20.40 e si riunirà nuovamente giovedì 18 novembre 2021 alle ore 

19.00, presso l’Osteria Nero Pepe di Monza. 
           

 Il Segretario  

          Giovanni Gerosa  


