Anno Rotariano 2021/2022

Il Segretario
Giovanni Gerosa

Monza, 15 maggio 2022

VERBALE CONSIGLIO A.R 2021/2022
Osteria Nero Pepe
giovedì 9 maggio 2022 – ore 18.30

Presenti: Carlo Di Cataldo - Giovanni Gerosa – Massimo Ioppolo - Alceste Murada – Guido Nori
- Paolo Pagani - Enzo Pittelli – Paolo Rigamonti - Massimo Traldi – Filiberto Vago – Donata
Ubbiali
Preavvisati: Giuseppe Vargiu
1 – Approvazione Verbale Consiglio del 4 aprile 2022
Il Verbale del Consiglio del 4 aprile 2022, viene approvato all’unanimità.
2 – Comunicazioni del Presidente
• Dimissioni Alfredo Polito – Il Consiglio prende atto della volontà del Socio Alfredo Polito
di lasciare il Club per ragioni personali.
Verrà comunicato ad Alfredo Polito
che la ratifica ufficiale delle sue dimissioni
decorrerà a ricevimento del saldo del suo estratto conto.
• Il Presidente contatterà il Socio Piero Santantonio, attualmente in congedo, per
confermargli che il Regolamento del nostro Club prevede il pagamento delle quote
annuali anche se in congedo.
• E’ stata presa in esame la proposta di Paolo Rigamonti di contribuire al progetto School
Box di Rotaract (e S. Vincenzo), consistente in kit scuola da distribuire ai ragazzi seguiti
dalla S. Vincenzo ed ai giovani ucraini giunti recentemente. Come confermato da P.
Rigamonti ed E. Pittelli, partecipanti in rappresentanza del nostro Club, le prime due
giornate hanno riscosso un grande successo, ripreso anche dalla stampa locale. Il
progetto riprenderà a settembre con l’apertura delle scuole e quindi di competenza
dell’a.r.2022-203. Si prevede un costo di ca. 15.000 euro.
Alcune riflessioni: siamo solo noi che contribuiamo? I Rotaract sono due ed hanno dei
Club padrini. Inoltre, come sottolineato da Guido Nori, i Rotaract diventano
indipendenti. P. Pagani: ok per dare sostegno, ma dobbiamo cercare di farli lavorare
con noi.
Viene deciso di dare un contributo di 700 euro: anche se il progetto riprenderà a
settembre, hanno necessità di fondi per acquistare il necessario entro giugno.
3 – Progetti – aggiornamenti
• Varanasi: Il RC Monza Villa Reale è in attesa che il RC di Varanasi apra il conto ad hoc.
Viene confermato il contributo di 3.000 euro da parte del nostro Club
• CareBox-Famiglia di Famiglie: Sulla base delle informazioni ricevute dall’assessore ai
Servizi Sociali di Monza, che fa parte del collegio giudicante di FMB, il progetto è stato
approvato. Ora il CDA di FMB deve decidere per l’erogazione degli 80.000 euro.
In caso positivo, A. Murada chiede un aiuto per la gestione dei vari aspetti inerenti
questo progetto
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P.C. Beretta informa che la Fondazione Camerani Pintaldi ha deciso di contribuire con
15.000 euro.
4 – Programmi delle Commissioni
n.d.
5 – Varie ed eventuali
• R.F. - P. Pagani informa che Paolo Fiorani non fa più parte della Commissione Rotary
Foundation. Alberto Ganna, Istruttore Distrettuale, ha intenzione di fare dei cicli di
formazione. P. Pagani ha dato la sua adesione di massima e quindi abbiamo ancora un
aggancio nella R.F.
• R.C. Nord Lissone ha chiesto se vogliamo partecipare alla presentazione di un libro sul
ciclismo.
• RYLA: parteciperanno per il nostro Club Camilla Bellazzi e Francesca Rigamonti. Alle due
partecipanti verrà richiesto di fare una relazione della loro esperienza in una prossima
riunione.
La riunione si conclude alle ore 20.10.
Prossimo Consiglio lunedì 13 giugno, ore 18.30, presso Osteria Nero Pepe, via L. Manara,
Monza, in Consiglio congiunto con il Consiglio a.r. 2022-2023.
Il Segretario
Giovanni Gerosa
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