
 

 

 

 
 

Anno Rotariano 2022/2023 

 

Il Segretario A.R. 2022/2023 

   Alberto Riva 

 

      

 Monza, 5 settembre 2022 

 
 

VERBALE CONSIGLIO a.r. 2022-2023 
presso Osteria Nero Pepe – via L. Manara, Monza 

Lunedì 5 settembre 2022 – ore 18.00 

 

 

Presenti: Massimo Traldi – PierCarlo Beretta - Massimo Cuccovillo – Carlo Di Cataldo – 

Giovanni Gerosa – Massimo Ioppolo – Paolo Pagani - Alberto Riva – Paolo Santi – Donata 

Ubbiali  

 

Preavvisati: Stefano Casellato -  

 

– Approvazione verbale Consiglio 13 giugno 2022 

Il verbale Consiglio del 13 giugno viene approvato. 

 

2 – Comunicazioni del Presidente  

 

" Santantonio: il Consiglio ha vagliato la situazione di morosità di Piero Santantonio e ha 

deciso all'unanimità che allo stesso verrà comunicato che - non essendo in regola con il 

pagamento delle quote spettanti al Club - viene considerato espulso dal RC Monza Ovest a 

partire dal I° luglio 2022" 

 

Al Caminetto di questa sera il Presidente farà un excursus sui progetti in corso e su quelli che 

si vorrebbe attuare, alcuni condivisi con altri RC del Gruppo Monza Brianza 1.  

(Si veda il punto 5.) 

 

3 – Numero serate e definizione Calendario 

Viene confermato per il momento lo status quo. 

 

4 – Conferma Soci Onorari 

Per l’a.r. 2022-2023 viene confermata la carica di Soci Onorari a Elio Avoni, Oreste Dazza, 

Marco Faedo, Gen. Spina. 

 

5 - Progetti 

a – proseguimento CareBox-famiglia di Famiglie – Si devono recuperare 8.000 euro sul 

territorio entro la fine dell’anno. È pur vero che si potrebbe attingere al contributo della 

Fondazione Camerani Pintaldi, però sarebbe opportuno che si riuscisse a raccogliere ulteriori 

fondi. G. Gerosa propone una serata in Interclub con un forte appealing, invitando ad esempio 

i giocatori del Monza. F. Vago che, con Brianza per il Cuore, sta sviluppando per loro una 

formazione sui defibrillatori, potrebbe interessarsi presso Galliani.  

b - aiuto allo studio – sostenere ragazzi meritevoli appartenenti a famiglie che non hanno la 

possibilità dal punto di vista economico di far fronte alle spese inerenti all’istruzione. Gli Istituti 

coinvolti I.T.I. Hensenberger, Liceo Scientifico Statale Frisi, Liceo Classico e Musicale Statale 

Zucchi, l’I.P.S.S.E.C Adriano Olivetti, e l’Istituto Statale Mosè Bianchi forniranno l’elenco degli 

studenti che potranno usufruire di questa iniziativa. Il nostro contributo dovrebbe attestarsi sui 

3.500 euro, salvo conguagli in caso di contributi d parte del Distretto. 



 

 

 

 
 

c – contributo di 1.500 euro a Brianza per il Cuore per la manutenzione dei defibrillatori 

funzionanti sul territorio. 

d – progetto condiviso con Brianza 1 in collaborazione con la Croce Rossa: incontri con le 

scuole per informare e sensibilizzare gli studenti su patologie legate all’alimentazione quali 

anoressia e bulimia. Il contributo del nostro Club dovrebbe aggirarsi sui 700 euro. 

e – Concerto Rina Sala Gallo (01-08 ottobre 2022): il Socio Mario Colombo ha garantito il suo 

contributo. 

f- iniziative a sostegno di arte, cultura, spettacolo: verranno proposte ed esaminate nel corso 

dell’anno 

g - Progetto Europa – sostanzialmente si tratta di un progetto di Brianza 2, sostenuto dall’ex 

Governatore Navarini: fornire ospitalità per un anno a due giovani che si occuperebbero di 

raccogliere e trasmettere alla UE idee e progetti. 

h – Tu con noi M. Cuccovillo porta a conoscenza del Consiglio dell’esistenza a Monza di 

un’associazione che si occupa di assistenza ai ragazzi disabili, ad esempio fornire loro 

un’abitazione dopo la morte dei genitori. Ci sarebbe uno stabile, proprietà della parrocchia, da 

ristrutturare. Non chiedono contributo economico, ma di dare visibilità a questo progetto. 

Viene deciso di dedicare una conviviale a questa iniziativa invitando le persone coinvolte nella 

sua attuazione. 

 

3 – Numero serate e definizione Calendario 

Viene confermato per il momento lo status quo 

 

4 – Conferma Soci Onorari 

Per l’a.r. 2022-2023 viene confermata la carica di Soci Onorari a Elio Avoni, Oreste Dazza, 

Marco Faedo, Gen. Spina. 

 

6 – Varie ed eventuali 

- gita breve: prevista a Barbaresco per sabato 12 o 19 novembre 2022 

- P.Santi propone di interessarsi presso l’Amministrazione Comunale per dedicare una via ad 

Enzo Tortora. 

- viene proposta ed accettata all’unanimità la proposta di conferire la carica di Socio Onorario 

al P.P. e Socio Fondatore Alberto Stucchi. Si dovrà trovare l’occasione opportuna per dare il 

giusto risalto a questo evento.  

 

La riunione si conclude alle 20,00 e si riunirà nuovamente lunedì 10 ottobre 2022, ore 

18.30 presso Osteria Nero Pepe. 

 

 

      Il Segretario  

      Alberto Riva 
 


