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Anno Rotariano 2021/2022 
 
 Il Segretario    
Giovanni Gerosa       Monza, 4 aprile 2022 
  

VERBALE CONSIGLIO A.R 2021/2022  
Osteria Nero Pepe 

giovedì 4 aprile 2022 – ore 18.00 
 

 

 

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

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

  

Preavvisati: Massimo Ioppolo – Giuseppe Vargiu 

 

1 – Approvazione Verbale Consiglio del 17 febbraio 2022 

Il Verbale del Consiglio del 17 febbraio 2022, compresi gli addendum di Giovanni Gerosa e 

Massimo Ioppolo, viene approvato all’unanimità. 

 

2 – Comunicazioni del Presidente 

a – Polio Plus 24-30 aprile 2022 – Verrà pubblicizzato su bollettino e sito. 

b – La Pace, il Rotary – sabato 9 aprile – partecipano i sigg. Avoni e Antonio Balini 

c - Ucraina:  

   1 – Non intendiamo aderire al progetto della Rotary Foundation: ognuno provvede per conto 

proprio; viene pubblicizzato il conto della R.F. all’uopo aperto. 

   2 - Comune di Monza, accoglienza: chi fosse interessato può rivolgersi a Guido Nori per 

conoscerne l’iter burocratico 

d – School Box: la giornata, organizzata dalla Madre di Misericordia, San Vincenzo e Rotaract 

di Monza per donare ai bambini assistiti dalla S. Vincenzo un kit scuola, ha fatto registrare un 

grande successo, ripreso anche dalla stampa locale. E’ stata programmata una seconda 

giornata. Sarebbe opportuno far giungere alla Fondazione Monza e Brianza che, 

indipendentemente da loro, stiamo già svolgendo azioni a favore dei bambini. 

e – Ryla/Almaty – Risponderemo che non possiamo purtroppo aderire alla loro richiesta in 

quanto già impegnati con il nostro Ryla ed i nostri progetti. G. Gerosa: al limite sarebbe più 

opportuno dare al Villaggio dell’Arca che si trova in gravi difficoltà. 

 

3 – Gita Ferrara 

F. Vago comunica che Enrico e Gabriella Tornaghi non potranno partecipare alla gita.  

Entro il I° aprile segnalare eventuali defezioni per non incorrere in penali. 

Il costo del pullman verrà ripartito 1/3 a carico del Club e 2/3 sui partecipanti. 

 

4 – Progetti: aggiornamenti 

a - CareBox – Famiglia di famiglie: il secondo appello presso la Fondazione Monza e Brianza 

dovrebbe aver luogo verso fine maggio. 

b – orti verticali: nessuna risposta da LEDHA 

c – Progetto rivolto alle scuole sul tema della legalità: il Comune di Monza ha interessato il RC 

Monza Nord Lissone su un progetto ideato da un giovane imprenditore indirizzato alle scuole 

primarie e medie del territorio sul rispetto dei diritti e sulla lotta alle discriminazioni. Non 

abbiamo attualmente persone da dedicare a questo progetto: si potrebbe riparlarne se si 

verificassero interessanti sviluppi. 
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5 – Programmi delle Commissioni 

n.d. 

 

 

6 – Statuti e Regolamenti 

Il Consiglio approva quanto proposto dalla Commissione composta da M. Panzeri e B. Vargiu, 

con l’esplicito voto contrario del presidente su alcuni articoli del Regolamento proposto ed 

approvato; variazioni approvate: 

- art. 8 – Commissioni  

• Amministrazione del Club 

• Sostegno dell’effettivo 

• Pubbliche relazioni 

• Progetti di servizio 

• Fondazione Rotary e Azione Internazionale 

• Delegato per le nuove generazioni 

Art. 9 – Finanze 

Inserire addendum, riguardante una clausola richiesta dalla Fondazione Monza Brianza (FMB), 

che P. Pagani deve approntare. 

 

 

7 – Varie ed eventuali 

a - viene deciso di riprendere le serate Caminetto. 

b – prossime serate  

22 aprile – Intermeeting (Amm. Credendino) 

2 maggio - Roberto Polti, neurologo 

9 maggio – Caminetto 

16 maggio – Prof.ssa E. Parente su Antonio Canova 

23 maggio – E, Mascheroni e Oksana Nefedova 

30 maggio - ?? 

6 giugno – D.ssa Rossi, psicologa 

13 giugno – caminetto 

20 giugno – Dr. D. Montani 

27 giugno – Passaggio consegne 

 

 

La riunione si conclude alle ore 20.00.  

Prossimo Consiglio lunedì 9 maggio, ore 18.30, presso Osteria Nero Pepe, via L. Manara, 

Monza. 

 

           Il Segretario  

         Giovanni Gerosa 

  


