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Anno Rotariano 2022/2023 
 
 Il Segretario    
 Alberto Riva                             Monza, 02 febbraio 2022 

 
  

VERBALE CONSIGLIO A.R 2022/2023  

Osteria Nero Pepe 
Mercoledì 02 febbraio 2022 – ore 18.30 

 

 

 

Presenti: Massimo Traldi – Massimo Cuccovillo - Giovanni Gerosa- Massimo Ioppolo – Paolo 

Pagani - Marco Panzeri – Enzo Pittelli - Paolo Santi - Donata Ubbiali 

  

Preavvisati: Stefano Casellato – Alberto Riva 

 

 

 

1 – Approvazione Verbale Consiglio del 23 novembre 2021 

Il Verbale del Consiglio del 23 novembre 2021 viene approvato all’unanimità 

 

2 – Comunicazioni del Presidente  

3 – Progetto CareBox 

Viene data la parola a P. Pagani per aggiornamenti sul progetto: come è ormai noto, il nuovo 

CareBox non riveste più le stesse caratteristiche di quello originale. 

Quello attuale è coperto fino a giugno 2022, grazie anche agli avanzi di Bilancio degli anni 

2019-2020, Presidenza A. Balini, e 2020-2021, Presidenza B. Vargiu. 

E’ necessario verificare con S. Bianconi (Columbus Logistics) se disposto a continuare. In caso 

contrario, è necessario reperire chi potrebbe sostituirlo in questa attività e dove. 

L’impegno economico per il nuovo progetto viene quantificato in 100.000 euro, di cui più del 

50% per gli alimenti che vengono inseriti nelle scatole (ipotesi: diminuire il numero di famiglie 

destinatarie).  

40.000 euro sarebbero destinati alla parte “sociale” (Mamma Rita). 

Viene sottolineato da più parti che il progetto è nato al contrario: prima si sono cercati i fondi e 

poi sviluppato il progetto. 

Se dalla Fondazione Monza Brianza ricevessimo il benestare per gli 80.000 euro del bando, 

potremmo essere nella condizione di anticipare l’apertura del progetto. 

Fulvio Beretta (RC Merate), che ha parlato con la FMB, riferisce che i responsabili sembrano 

ben disposti.  

Punto da verificare: FMB non effettua bonifici ai Club, ma solo ad Onlus. Mamma Rita non è 

una Onlus e non fa riferimento ad alcuna Onlus. 

Noi siamo dell’avviso che il conto dove far affluire i bonifici deve essere intestato a RCMO. 

Si conferma comunque che il progetto verrebbe eliminato qualora non ricevesse l’approvazione 

di FMB. 

G. Gerosa: stiamo uscendo dall’emergenza: i “nuovi poveri” (soggetto del CareBox originale) 

ci sono ancora? Esiste ancora l’esigenza di distribuire box alimenti? Il progetto era partito su 

basi differenti, quali mancanza di lavoro, ecc. 

OK se dobbiamo semplicemente fare da collettore, ma non sarebbe d’accordo se dovessimo 

contribuire con fondi del Club  
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M. Traldi: conviene che si debba uscire dal concetto “emergenzialità”, puntando su altre 

tematiche. Inoltre, è corretto sfruttare possibilità, ma è necessario che tutti debbano essere 

tenuti al corrente. A questo proposito viene suggerito di tenere una riunione interna ristretta 

prima del 17 febbraio, data alla quale si deve presentare il progetto a FMB. 

Se si continuasse dopo giugno, di dovrebbe verificare come gestire la distribuzione. 

 

Il nuovo progetto è diviso in due, concepito per coprire due tematiche: alimenti e sociale. Se 

non si potesse contare sui fondi della FMB, si potrebbe utilizzare il contributo della Fondaz. 

Camerani Pintaldi (15.000 euro) per un progetto con Mamma Rita (psicologo). 

 

- 26° Concerto Rina Sala Gallo 

Nel Consiglio del 19 maggio 2021 (a.r. 2021/2022) era stato verbalizzato quanto segue: 

d - Concerto pianistico Rina Sala Gallo – Avvenimento che sarà realizzato nell’anno di 

Presidenza di Massimo Traldi (settembre/ottobre 2022). Massimo Ioppolo riferisce di essere 

stato contattato da Alessandra Garbagnati Colombo che chiede, per ragioni di budget 

ed organizzative, se siamo d’accordo per il contributo del 50% del premio al terzo classificato: 

si tratta di 2.500 euro di cui in passato si è sempre fatto carico Mario Colombo. 

Fatta salva l’approvazione di Massimo Traldi (che sarà contattato dal Presidente) viene data 

approvazione in via provvisoria.  

 

4 - Organigramma 

Sono stati definiti e confermati i Presidenti di Commissione che forniranno, se possibile prima 

del prossimo Consiglio, i nomi dei Soci disposti a far parte della sotto-commissioni. 

 

5 – varie ed eventuali 

Viene dato l’accordo per conferire a Roberto Vallardi l’incarico per la stampa del Calepino a.r. 

2022-2023. 

 

 

Il Consiglio chiude alle 20.00 e si riunirà nuovamente giovedì 17 marzo, ore 18.30, presso 

Osteria Nero Pepe, Via L. Manara – Monza.  

           Il Segretario  

                Alberto Riva 

  


