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Il Segretario A. R. 2020/2021 

   Giovanni Gerosa   

Il Segretario A.R. 2021/2022 

    Alberto Riva 

 

      

 Monza, 13 giugno 2022 

 

 
VERBALE CONSIGLIO CONGIUNTO a.r. 2021/2022 – a.r. 2022-2023 

                    presso Osteria Nero Pepe.  

Via L. Manara - Monza    

   Lunedì 13 giugno 2021 – ore 18.00 

 
 

 

Presenti: Carlo Di Cataldo – Massimo Traldi – Massimo Cuccovillo - Giovanni Gerosa – 

Massimo Ioppolo - Alceste Murada – Guido Nori - Paolo Pagani – Marco Panzeri - Enzo Pittelli - 

Paolo Rigamonti – Alberto Riva - Paolo Santi – Filiberto Vago - Donata Ubbiali 

 

Preavvisati: Stefano Casellato -  

 

A.R. 2021-2022 

1 – Approvazione verbale Consiglio 9 maggio 2022  

Il verbale Consiglio del 9 maggio 2022 viene approvato. 

2 - Statuto e Regolamento Viene deciso l’invio ai Soci dei due documenti già confermati dal 

Consiglio. L’approvazione dei Soci, stante la difficoltà di avere il quorum necessario ad una 

assemblea, verrà richiesta online con l’apporto tecnico di P. Pagani 

3 – Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica di aver ricevuto dalla Socia Roberta Rigamonti la richiesta di dimissioni 

dal Club per ragioni personali, soprattutto lavorative.  

A Roberta, che ha avuto espressioni di apprezzamento nei confronti del Club, verrà comunicato 

che la ratifica ufficiale delle sue dimissioni decorrerà a ricevimento del saldo del suo estratto 

conto. 

Stefano Casellato ha inviato una comunicazione al Consiglio motivando la sua prolungata 

assenza con un radicale cambiamento in ambito lavorativo ed assicura che, a partire da 

settembre, farà in modo di essere presente. Il Consiglio ringrazia Stefano per averlo voluto 

rendere partecipe della sua attuale situazione. 

Eventuale nomina a Socio Onoraro di Oksana Nefedova. Era stata ventilata questa proposta 

perché fosse più agevole per lei colloquiare con i RC in caso di necessità. P. Pagani afferma di 

non conoscerla molto, ma gli sembra che Oksana non veda l Rotary nella giusta ottica. Viene 

sottolineato che conferire la qualifica di Socio Onorario è molto importante e che si deve 

prestare la dovuta attenzione. Viene deciso di non proseguire in questa azione. 

4 – Piero Santantonio: il Consiglio conferma che il Socio, attualmente in congedo, è tenuto 

al pagamento delle quote sociali e di quanto contabilizzato nel suo estratto conto come 

previsto dal Regolamento ed applicato in casi analoghi dalla fondazione del Club.  

5 – Passaggio Consegne – Verranno formalmente invitati i Presidenti a.r. 2021-2022 del 

Gruppo Brianza 1, oltre a figure istituzionali del Distretto ed altre personalità legate al progetto 

CareBox - Famiglia di Famiglie. 

6 – Aggiornamento CareBox - Famiglia di Famiglie: A. Murada comunica che il progetto è 

in fase esecutiva, sono stati fatti incontri separati con gli enti coinvolti (Mamma Rita, San 

Vincenzo, ecc.). Il 21 giugno ci sarà una riunione plenaria presso Mamma Rita. 



 

 

 

 
 

Un grande supporto è stato fornito da M. Migliazza.  

Nello svolgimento del progetto vergono coinvolti G. Bottes, C. Colombo, G. Gerosa.  

Sono attese le sponsorizzazioni di 80.000 euro da Fondazione Monza Brianza, tramite la Onlus 

Distrettuale, e 15.000 euro dalla Fondazione Camerani Pintaldi. 

Il RCMO è garante della corretta gestione amministrativa delle operazioni. 

Prima del mese di dicembre è necessario recuperare 8.000 euro come donazione volontaria. Si 

sta sviluppando una campagna pubblicitaria per far conoscere il progetto e raccogliere fondi. 

7 – Statuto e Regolamento del Distretto: approvato 

8 – statuto e Regolamento del Rotary International: approvato 

 

 

A.R. 2022-2023 

1 – Approvazione verbale Consiglio 12 maggio 2022 

Il verbale Consiglio del 12 maggio viene approvato. 

2 – Comunicazioni del Presidente  

3 - Riflessioni su progetti e programmi a.r. 2022/2023 

Sono stati condivisi con altri RC del Gruppo Monza Brianza 1 alcuni progetti: 

- Diritto allo studio: le scuole comunicheranno la lista degli studenti ai quali fornire i libri.  

Aspettiamo anche un contributo dal Governatore. 

- con CRI per parlare dei disturbi alimentari (bulimia e anoressia) 

- Brianza x il Cuore: con il RC Monza manutenzione defibrillatori 

- Concerto Rina Sala Gallo: attendiamo di sapere se possiamo contare sullo storico contributo 

del Socio Mario Colombo. 

4 – definizione serate 

- la Presentazione Programmi viene anticipata a lunedì 4 luglio, mentre lunedì 5 settembre 

viene dichiarato Caminetto. Comunicare date all’HdV.  

- lunedì 11/07: evento esterno  

- Il documento “Piani ed obiettivi RC Monza Ovest…” non sarà tenuto in essere e quindi 

definitivamente archiviato. 

5 – Omaggi ai relatori 

Si pensa che sia preferibile orientare la scelta di omaggi ai relatori su volumi che parlino di 

Monza e della sua storia. A settembre si farà una ricerca. 

6 – Varie ed eventuali 

- Omaggio al Governatore in occasione della sua visita del 12 settembre: 500 euro 

- Calepino: sospesa la stampa in attesa di alcune definizioni  

- Obiettivi da inserire in Rotary Central: 

a - Contributo annuale RF: 100 $ per Socio 

b - Obiettivo effettivo: 40  

La riunione si conclude alle 20,00 si riunirà nuovamente lunedì 5 settembre 2022, ore 18.00 

presso Osteria Nero Pepe 

 

 

Il Segretario A. R. 2021/2022 

    Giovanni Gerosa  

Il Segretario A.R. 2022/2023 

  Alberto Riva 
 


