Anno Rotariano 2021/2022

Il Segretario
Giovanni Gerosa

Monza, 17 febbraio 2022

VERBALE CONSIGLIO A.R 2021/2022
Pagani Tortellini SpA
Giovedì 17 febbraio 2022 – ore 18.30

Presenti: Carlo Di Cataldo - Carlo Colombo – Giovanni Gerosa – Massimo Ioppolo - Alceste
Murada – Paolo Pagani - Enzo Pittelli – Paolo Rigamonti - Massimo Traldi – Filiberto Vago –
Giuseppe Vargiu - Donata Ubbiali
Preavvisati: Guido Nori
1 – Approvazione Verbale Consiglio del 10 gennaio 2022
Il Verbale del Consiglio viene approvato all’unanimità.
2 – Comunicazioni del Presidente
Riflessioni sull’effettivo
L’esame delle rilevazioni puntuali delle presenze conferma purtroppo che, per molti Soci, le
stesse sono praticamente pari a zero.
Su questo argomento si è già lungamente dibattuto per trovare una possibile soluzione a
questa dispersione; commenti:
- esistono problematiche individuali
- tentare di riprendere i dispersi mettendosi in contatto con loro e invitandoli a partecipare
- decidere se essere aperti a nuove entrate facendo partecipare più volte gli eventuali candidati
a conviviali per verificarne l’idoneità
- sondare il possibile bacino per nuovi Soci rappresentato da Rotaract (Sara Conti)
3 – Ratifica dimissioni Andrea Crespi
Si è preso nota con dispiacere delle dimissioni del Socio Andrea Crespi, di cui si è ricordato
l’importante e valido supporto in occasione del progetto IMRT, dimissioni, dovute a ragioni
strettamente personali, che il Consiglio ratifica.
Verrà comunicato ad Andrea Crespi che la ratifica ufficiale delle sue dimissioni decorrerà a
ricevimento del saldo del suo estratto conto.
4 – Visita del Governatore
E’ stata confermata la documentazione necessaria per la visita. Per quanto riguarda l’eventuale
presenza di consorti, viene lasciata libera la scelta di partecipare.
Viene confermato il contributo di 500 euro, quale omaggio al Governatore in testimonianza
della sua visita, che sarà devoluto al progetto “Fondo per la Pace in memoria di tutti i Soci del
Distretto 2042”.
5 – Gita a Ferrara
F. Vago ha illustrato con un video il programma della gita a Ferrara che ha richiesto un
cambiamento per quanto riguarda l’albergo opzionato in prima battuta in quanto chiuso per
Covid.
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Si chiede ai partecipanti di procedere ad un bonifico di 200 euro a persona sul conto del nostro
Club. Il saldo verrà richiesto prima della partenza.
6 – Progetti
b – “Musica con SLA” progetto organizzato da Silvia Cecchetti
Si risponderà che la richiesta è stata portata in Consiglio per una valutazione e verrà fornita
una risposta appena possibile
7 - Programmi delle Commissioni – Aggiornamento
N.D.
8 – Statuti e Regolamenti – Aggiornamento
Non viene discusso approfonditamente il tema.
E’ stato solamente sollevato il problema relativo all’inserimento nel nuovo Regolamento di
eccezioni all’assiduità (art. 10 – punto7). Viene deciso di soprassedere contro il parere del
Presidente.
9 – Contatto nuovo Socio: Simone Giordano
In considerazioni delle caratteristiche professionali di Simone Giordano, imprenditore
nell’ambito sanitario (fisioterapia ed altro), F. Vago ha contattato C. Manzini – al quale è stato
inviato il curriculum - che riferisce di non conoscerlo e che ci farà sapere.
Formalmente dovrebbe essere presentato da un Socio.
Aspettiamo che ci contatti nuovamente ed eventualmente si potrebbe invitarlo a partecipare a
qualche conviviale per approfondire una conoscenza de visu.
10 – Riconoscimento premio professionalità
Viene deciso di conferire il premio al Dott. Roberto Fumagalli, Direttore delle Strutture
Complesse di Anestesia e Rianimazione del Grande Ospedale Metropolitano Niguarda. Si
individuerà una idonea conviviale per la consegna del premio, chiedendo a Paolo Santi di
organizzare la presenza del dottore.
11 – Varie ed eventuali
a - Lunedì 28 marzo: serata con Alfredo Cigognini, Libreria ALFEA.
b – si conferma la sospensione fino a nuovo avviso delle serate Caminetto.
La riunione si conclude alle ore 20.00.
Prossimo Consiglio giovedì 31 marzo, ore 18.00 presso Osteria Nero Pepe, via L. Manara,
Monza.
Il Segretario
Giovanni Gerosa
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