
 

 

 

 
 

Anno Rotariano 2022/2023 

 

Il Segretario A.R. 2022/2023 

  Alberto Riva 

 

      

 Monza, 13 febbraio 2023 

 
 

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

Lunedì 13 febbraio 2023 – ore 18.00 

 
 

 

Presenti: Massimo Traldi – Pier Carlo Beretta - Massimo Cuccovillo – Giovanni Gerosa – 

Massimo Ioppolo – Paolo Pagani - Marco Panzeri - Alberto Riva – Paolo Santi – Federico 

Tornaghi - Donata Ubbiali 

 

Preavvisati:  

 

1 – Approvazione verbale Consiglio 19 gennaio 2023 

Il verbale Consiglio del 19 novembre 2023 viene approvato. 

 

2 – Comunicazioni del Presidente  

a – terremoto Siria/Turchia. Il Governatore Davide Gallasso, in un suo messaggio diretto ai 

Club ed ai Soci, ha condiviso lo sgomento da tutti provato ed ha comunicato di essere in 

contatto con altri Governatori per eventualmente coordinare gli aiuti ai due Paesi. E’ tuttavia 

emerso che l’unica soluzione, per problemi logistici e di trasporto, è aprire un conto sul quale 

far affluire contributi economici. Il Consiglio delibera di non procedere ad un versamento come 

Club, ma di lasciare ai Soci di decidere singolarmente. 

b – Evento Bike Fellowship rotariana – Il Comitato preposto ha organizzato un incontro che 

dovrebbe aver luogo sabato I° luglio 2023 all’Autodromo di Monza dalle 18.00 alle 19.00. 

È prevista una partecipazione di 120 ciclisti rotariani più 30 non rotariani. 

L’evento dovrebbe tuttavia coprire da venerdì 30 giugno sera a domenica 2 luglio e viene 

richiesto ai RC del territorio di organizzare il tempo libero di ciclisti ed accompagnatori, ad 

esempio con visite ai luoghi storici di Monza. 

Si attendono maggiori dettagli su questa iniziativa in modo che i RC possano decidere se e 

come rispondere questa richiesta. 

 

3 – Interclub giovedì 23 febbraio 2023 

Alla riunione settimanale dei Presidenti Gruppo Brianza 1, hanno espresso l’intenzione di 

partecipare i RC Monza Est, Monza Brianza, Nord Lissone. 

Il Presidente incontrerà gli altri Presidenti mercoledì 15 febbraio e chiederà loro di farci avere 

numeri e nomi di coloro che desiderano partecipare entro lunedì 20 febbraio 

 

4 – Gita lunga 

La prima proposta dell’Agenzia sulla base delle date scelte (19-20-21 maggio) prevedeva un 

albergo a mezz’ora dalla città. Anticipando al fine settimana precedente (12-13-14 maggio) 

l’agenzia ha trovato un albergo in Padova. La proposta, con relativo dettagliato programma, 

viene inviata ai Soci per un loro riscontro entro il 19 febbraio, data limite richiesta dall’agenzia 

viaggi. 

 



 

 

 

 
 

5 – Progetti – aggiornamenti 

Non vi sono osservazioni particolari. 

 

6 – Prossime conviviali: conferma relatori 

Il mese di marzo è coperto per quanto riguarda i temi delle serate, ad eccezione di lunedì 13 

marzo. 

Si ricorda che lunedì 6 marzo verrà convocata l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del 

Bilancio a.r. 2021-2022. 

 

 

La riunione si conclude alle 20,00 e si riunirà nuovamente mercoledì 29 marzo 2023, ore 

18.30 via zoom.  

 

 

Il Segretario  

Alberto Riva 
 


