Anno Rotariano 2022/2023

Il Segretario
Alberto Riva

Monza, 26 Novembre2021

VERBALE CONSIGLIO A.R 2022/2023
Osteria Nero Pepe
Martedì 23 Novembre 2021 – ore 18.30

Presenti: Massimo Traldi – Stefano Casellato - Massimo Cuccovillo - Marco Gentile – Giovanni
Gerosa- Massimo Ioppolo – Marco Panzeri – Alberto Riva – Paolo Santi - Donata Ubbiali
Preavvisati: Paolo Pagani
Massimo Traldi, Presidente Incoming, ringrazia i suoi Consiglieri per essere presenti a questo
primo incontro del nuovo anno rotariano.
1 - Comunicazioni del Presidente
Il punto sul quale focalizzarsi è cosa stiamo facendo e cosa faremo.
Vi sono attività in continuità, altre che decadono ed altre che dobbiamo programmare. Quindi
decidere quali da continuare e potenziare, quali abbandonare.
In un incontro, il Governatore Edoardo Gerbelli ha sottolineato che il Rotary non è beneficenza,
ma servizio.
Partendo da questa premessa, si devono superare situazioni emergenziali, non solo aiutare
persone in stato di necessità, ma cercare altre attività di servizio esortando Consiglio, Soci,
familiari a segnalare situazioni/necessità sul territorio in cui il Club può attivarsi come
“service”.
Quindi definire obiettivi, come possono dare visibilità al Rotary e quali mezzi sono necessari
per attuarli.
Ognuno deve essere apportatore di idee che adesso possiamo raccogliere e che a
febbraio/marzo verranno esaminate e valutate.
M. Ioppolo informa che le disponibilità del Club possono essere quantificate in ca.15.000
euro/anno.
2 – Progetti
CareBox è un progetto molto impegnativo economicamente e di immagine e che riscuote il
consenso a livello distrettuale.
A. Murada ha intenzione di allargare, sotto l”ombrello” CareBox, ad attività che non hanno
niente in comune con gli obiettivi originali del progetto, come attivazione di psicologi, aiuto
all’associazione Mamma Rita ed altro: questo al fine di poter usufruire di fondi del bando
lanciato dalla Fondazione Monza Brianza.
Le opinioni espresse dai Consiglieri:
- Gerosa: stiamo uscendo dall’emergenza e dà parere negativo alle novità che si vogliono
inserire in CareBox, suggerendo di bloccare subito in quanto partirebbe nell’a.r. 2021-2022 per
continuare nell’a.r. 2022-2023.
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- Santi: questo è un progetto in cui siamo solo un tramite per avere avere fondi.
- Riva: gli ideatori non possono portare avanti un progetto che coinvolge anche l’anno
successivo. Il Consiglio in carica non ne è al corrente così come quello futuro.
Ambiti di azione
Il Presidente comunica quali sono gli ambiti in cui vorrebbe operare nel suo anno: cultura,
spettacoli, arte, sul territorio. Es: borse di studio intitolate ai Soci che ci hanno purtroppo
lasciato, sovvenzionare un corso universitario, borse di studio legate a teatro (coinvolgere la
D.ssa Pedrazzini), musica, restauratori, pensare ad uno spettacolo, ecc.
Riva riferisce di un ragazzo che insegna in una scuola professionale ed il corso di regia è in
crisi per mancanza di fondi. Es: far partecipare qualcuno al Premio Gavioli.
Serate: Santi suggerisce di collaborare con gli altri Club anche per sfruttare relatori capaci.
Gerosa: non esagerare con Interclub, che diventano semplicemente sostitutivi di nostre
conviviali e dove l’obiettivo affiatamento è praticamente ridotto a zero.
Il Presidente riferisce di alcune iniziative:
- Barbara Zapparoli vuol fare corsi nelle scuole per sottolineare l’importanza dell’allattamento
con latte materno rispetto a quello con latte artificiale.
- Aldo Fedeli: distribuire dei voucher nelle scuole, su liste preparate dai professori, per
l’acquisto di libri di testo al fine di non pesare sui bilanci familiari. Attendiamo di conoscere i
dettagli di questo progetto.
Gite:. Gerosa: si potrebbe pensare a due/tre gite brevi, magari la domenica mattina, con un
minor impegno di tempo ed economico.
Organigramma: sono già stati individuati i Presidenti delle Commissioni (v. allegato) in modo
da poter procedere velocemente con progetti, iniziative, attività.
La riunione si conclude alle 20.20; la convocazione del prossimo Consiglio sarà fatta tramite
email/whatsapp.
Il Segretario
Alberto Riva
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