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Anno Rotariano 2021/2022 
 
 Il Segretario    
Giovanni Gerosa       

Monza, 10 gennaio 2022 
  

VERBALE CONSIGLIO A.R 2021/2022  
ON LINE 

 10 gennaio 2022 – ore 18.00 
 

 

 

Presenti: Carlo Di Cataldo - Carlo Colombo – Giovanni Gerosa - Alceste Murada – Guido Nori – Paolo Pagani 

– Enzo Pittelli – Paolo Rigamonti - Massimo Traldi – Filiberto Vago – Giuseppe Vargiu - Donata Ubbiali 

  

Preavvisati: Massimo Ioppolo – 

 

Ospiti – Marco Panzeri – Michela Migliazza 

 

 

1 – Approvazione Verbale Consiglio del 18 novembre 2021 

Il Verbale del Consiglio viene approvato all’unanimità. 

 

2 – Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente ricorda con commozione la figura della Signora Virginia Stucchi, consorte del Socio e Past 

President Alberto Stucchi, mancata ieri. 

- Conviviali in presenza - P. Pagani: l’esito del referendum indetto per sondare il parere dei Soci circa 

conviviali in presenza ha fatto rilevare una maggioranza non particolarmente elevata 

Caminetto per ora sospeso. Aspettiamo di vedere il numero dei partecipanti alla conviviale del 17/01 per 

prendere una decisione in merito alle conviviali successive. 

F. Vago propone di dimezzare il numero delle conviviali. 

- Organizzazione serata del 17/01: le due previste relatrici non ci saranno, una è contagiata dal Covid, 

l’altra è rimasta in Brasile. Si potrebbe spostare la loro relazione al 24/01. 

- Organizzazione serata 24/01 con il Governatore: la visita è stata sospesa dal Governatore e rinviata 

al 21 Febbraio 2022. 

- Organizzazione serata 31/01 – Paola Pedrazzini: E. Pittelli si informa per verificare se la relatrice è 

ancora disponibile. 

- Piero Santantonio: approvata richiesta prosecuzione congedo fino al 30.06.2022 

- Comunicazione Distretto per P.H.F. italiani all’estero: non abbiamo nessun nominativo da proporre 

- Banco Alimentare del 27 novembre: la raccolta all’Esselunga di V.le Libertà non ha dato il risultato 

degli anni precedenti, ma – come afferma P. Pagani – quello che noi possiamo fare è garantire la presenza 

di rotariani, che non è stata assolutamente deficitaria.  

 

3 – Progetti  

- Care Box – famiglia di famiglie  

Il Presidente comunica che il progetto avrà necessità di fondi.  

P.Pagani e A. Murada  si stanno attivando presso il Distretto. E’ stato chiesto il patrocinio della 

Regione Lombardia e della Fondazione Monza Brianza.  

M. Migliazza informa che non ci sono particolari novità: Fiorani è d’accordo per la creazione 

dell’Onlus distrettuale ed avrà un incontro il 13 febbraio con il revisore dei conti per verificarne la 
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fattibilità. La partecipazione al bando di concorso di Fondazione Monza Brianza è soggetta 

all’iscrizione di tre Onlus: coinvolte le Onlus del Distretto, della S. Vincenzo e l’Associazione Centro 

Mamma Rita. 

Lo sviluppo rispetto al progetto iniziale prevede un tipo di aiuto più allargato come un supporto 

psicologico alle famiglie. 

Il progetto, di cui la nostra Onlus dovrebbe essere la capofila, è stato redatto, ma non ancora 

presentato in attesa della conferma della creazione dell’Onlus distrettuale. 

A. Murada: allargandosi il progetto si prevede un costo 60.000 euro più 40.000 per la parte 

riguardante il sociale.  

La S. Vincenzo sta già attivandosi per individuare tra le famiglie che già usufruiscono del supporto 

alimentare quelle che necessitano anche di un aiuto psicologico. Ha chiesto a P. Beretta di chiedere 

un aiuto alla Fondazione Pintaldi Camerani che non esclude una risposta positiva data la tipologia del 

progetto che prevede interventi per la salute dei bambini. 

10 febbraio 2022: data ultima per la presentazione della Onlus alla Fondazione Monza Brianza.   

 

G.Gerosa: vorrei essere concreto sulle cifre di un progetto che chiaramente condivido. Con quanto 

destinato da B. Vargiu sul suo bilancio (14.000 euro) più la parte lasciata da A. Balini sul suo bilancio 

(4.000 ca), più contributo distrettuale, più intervento economico esercizio Presidenza Di Cataldo, più 

saldo di conto corrente, il progetto iniziato sotto la Presidenza Balini dovrebbe essere coperto sino a 

giugno 2022 

Le ultime informazioni di oggi indicano, per il nuovo progetto, una necessità economica di circa 

100.000 euro e quindi – come Consigliere anche del prossimo anno – ritengo sia necessario verificare 

la copertura economica del nuovo progetto prima di poterlo approvare a livello di consiglio, per non 

trovarsi a metà del guado con impegni già assunti. Bisogna essere soprattutto certi che la Fondazione 

Monza Brianza coprirà l’80 del progetto. 

A. Murada: il Distretto deve solo autorizzarci con la sua Onlus, non deve dare niente. 

Il progetto è stato quantificato in 100.000 euro per ottenere l’80% dalla Fondazione M.B. 

Se tali fondi non dovessero arrivare, il progetto viene fermato o ridimensionato sulla base di quanto 

riceviamo. 

60.000 è la parte destinata agli aiuti alimentari per arrivare fino a giugno 2022. 

C. Di Cataldo: l’impegno previsto per il nostro Club è di max. 10.000 euro. Questo Consiglio deve 

presentare il progetto entro il 10 febbraio e dice andate avanti. 

G. Gerosa: deve essere messo all’ordine del giorno del Consiglio di M. Traldi. Dobbiamo parlarne se 

prendiamo un impegno anche per il suo anno. Non bisogna scavalcare gli altri consiglieri. Il Consiglio 

Traldi deciderà. 

M. Traldi: grazie a G. Gerosa che percepisce il problema che potrebbe presentarsi il prossimo anno. 

E’ necessario avere informazioni concrete e chiare per poter decidere. 

C. Di Cataldo invita M. Migliazza ad inviare una documentazione sul progetto a 18 mesi. 

A. Murada: la situazione non è decisa. Se FMB non darà fondi necessari, il progetto non si farà. 

M. Traldi: per ora siamo in sospensione in attesa della decisione di FMB. 

 

- Ambiente e Varanasi. 

Ambiente sembra non avere sbocchi in quanto le scuole non forniscono risposta 

Varanasi: in stand-by 

 

4 – Programmi delle Commissioni  

n.d. 

 

5 – Statuti e Regolamenti 

È stato esaminato il documento preparato da M. Panzeri e B. Vargiu integrato con i successivi commenti 

inoltrati da alcuni Consiglieri. 
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Il Presidente ha portato al Consiglio le sue osservazioni e proposte da inserire nell’ultima versione dello 

Statuto trasmesso dal Distretto e sul nuovo Regolamento del Club da approvare. Statuto – il Presidente 

propone di cancellare i riferimenti relativi all’argomento “Club satellite” art. 2 art. 8 punto 4 e art. 11 punto 

6; su questo cancellazione G. Gerosa è contrario in quanto si perde nel futuro la possibilità di farne.  Il 

Presidente ritiene utile inserire formalmente sul nuovo Regolamento (da approvare) le eccezioni previste 

dallo Statuto in parola sull’assiduità (art. 10 punto 7) e sulla durata dell’affiliazione (art. 13 punto 4.c) 

in modo che il Club sia inattaccabile dal punto di vista formale in caso di controllo distrettuale. È palese e 

noto al Consiglio che ad un controllo molti nostri Soci incorrerebbero in queste fattispecie con sviluppi 

disciplinari imprecisati, mentre una formalizzazione nel Regolamento di queste eccezioni darebbe al 

Consiglio il potere di decidere in merito in modo insindacabile, caso per caso. Su questa possibilità di inserire 

le eccezioni nel Regolamento si sono dichiarati non favorevoli il Consigliere Guido ed il revisore del 

Regolamento Marco Panzeri che vogliono lasciare lo statu quo ante. 

Regolamento – le osservazioni inviate da Guido, Alceste e dal Presidente ed inviate a tutti i Consiglieri 

sono state analizzate e devono essere riportate nel nuovo Regolamento in forma di articolato. Ovviamente 

rimane da stabilire la volontà del Consiglio di inserire le eccezioni allo Statuto trattate nel paragrafo 

precedente. 

 

Dopo una approfondita disamina, viene demandato a M. Panzeri e B. Vargiu di rivedere il documento sulla 

base delle osservazioni sorte in sede di Consiglio portate avanti dal Presidente  

La riunione si conclude alle 20.00; la convocazione del prossimo Consiglio sarà fatta tramite 

email/whatsapp. 

            Il Segretario  

              Giovanni Gerosa 

 

 
 


