
 

 

 

 
 

Anno Rotariano 2022/2023 

 

Il Segretario A.R. 2022/2023 

       Alberto Riva 

 

      

 Monza, 10 bre  2022 

 
 

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

      Lunedì    10 ottobre  2022 – ore  18.00 

 
 

 

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

Giovanni Gerosa – Massimo Ioppolo – Paolo Pagani – Marco Panzeri -  Paolo Santi – Donata 

Ubbiali  

 

Preavvisati: Stefano  Casellato -  Alberto Riva 

 

1 – Approvazione verbale Consiglio 5 settembre  2022 

Il verbale Consiglio del 5 settembre viene approvato. 

 

2 – Comunicazioni del Presidente  

a- Il Presidente riferisce che la serata finale del Concorso Rina Sala Gallo, nel corso della quale 

ha consegnato il premio, assieme al RC Monza Est, al terzo classificato, il sud-coreano 

Seunghyuk Na, è stata molto bella e partecipata. 

b – è stato affrontato il tema dell’elezione Presidente a.r. 2024-2025. Dopo un’accurata 

disamina, emerge come possibile candidato Giulio Bottes che verrà contattato dal Presidente 

Massimo Traldi e dal Presidente uscente Carlo Di Cataldo al fine di sondarne la disponibilità 

c - A seguito della decisione di Donata Ubbiali di interrompere la propria collaborazione con il 

Club a partire dall’a.r. 2022-2023, si è parlato della sua sostituzione e del necessario 

affiancamento di chi dovrebbe sostituirla.  Donata, che si è dichiarata comunque disponibile in 

caso di necessità, preparerà un mansionario delle azioni calendarizzabili. 

 

3 – Dimissioni di Francesco Fichera  

Francesco Fichera, Socio del RC Monza Ovest da lungo tempo, ha presentato le proprie 

dimissioni per ragioni lavorative.  

A Francesco Fichera  verrà comunicato che la ratifica ufficiale delle sue dimissioni decorrerà a 

ricevimento del saldo del suo estratto conto. 

Il recente stillicidio di dimissioni è causa di preoccupazioni nel Consiglio e nel Club e ci si 

chiede come, non solo evitare nuove uscite, ma incrementare l’effettivo con nuove entrate.  

E’ opinione unanime che risulta necessario coinvolgere maggiormente tutti i Soci nei progetti 

ed azioni del Club ed invitarli a segnalare eventuali possibili candidature. 

 

4 – Progetti  

P. Pagani comunica che CareBox sta andando bene anche se si  è verificato un aumento nei 

prezzi dei prodotti da inserire nelle scatole e qualche problema per la fornitura del latte, ma 

che tutto è comunque risolto e sotto controllo. 

A. Murada: “Famiglia di famiglie” procede bene: ogni due mesi viene effettuato un 

aggiornamento e una rendicontazione e si definiscono i progetti successivi. Il I° trimestre viene 

ora chiuso e viene programmato il II° trimestre. 



 

 

 

 
 

Per lunedì 23 gennaio 2023 viene programmata una conviviale incentrata su questo progetto 

alla quale saranno invitati gli sponsor coinvolti.  

Verrà anche tenuta una conferenza stampa per rendere il più possibile noto il progetto e 

quanto il Rotary sta sviluppando sul territorio. 

 

5 – Supporto economico ad un candidato dello “scambio giovani” 

Azione che riguarda il prossimo a.r. e viene quindi rinviata all’attenzione del Consiglio che 

entrerà in vigore il I° luglio 2023.  

 

6 – Inviti a rotaractiani  

Al di là del contributo annuale di 1.000 euro e nell’ottica di ottenere dal Rotaract una maggior 

condivisione e supporto nei progetti, viene approvata la proposta di far partecipare 2/3 

rotaractiani ad ogni conviviale offrendo loro la cena. 

Il Presidente ne parla a Giulio Bottes, presidente della sotto-commissione Rotaract, perché 

proceda a sviluppare questa proposta  con il Presidente del Rotaract. 

 

7 – Affiancamento a Giulio Bottes nella sotto-commissione Rotaract 

Il Presidente chiederà a Giulio Bottes chi potrebbe affiancarlo e collaborare con lui. 

 

8 – Gita breve 

L’ipotesi della gita a Barbaresco con pranzo a base di tartufo viene scartata a causa del costo 

elevato. 

Altre proposte: Franciacorta o Valtellina.   

Franciacorta: la cantina che si vorrebbe visitare aprirebbe anche solo per noi, ma non di 

sabato.. 

Si decide quindi per la Valtellina. 

 

 

La riunione si conclude alle 20,00 e si riunirà nuovamente lunedì 14 novembre 2022, ore 

18.30 presso Osteria Nero Pepe. 

 

 

Il Segretario  

                                                                                                                       Alberto Riva 
 


