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Caminetto online del 28 gennaio 2021 
 

 

 
Il Distretto richiede l’approvazione dello nuovo Statuto del 
RI, questo non emendabile per cui va solo recepito e del 
Regolamento del Club. 

Quest’ultimo viene inviato in bozza per cui ogni Club può 
modificarlo secondo le proprie esigenze. Questi testi 
verranno inviati ai Soci per la presa visione e le eventuali 
modifiche o aggiunte che riterranno opportuno aggiungere 
al Regolamento. In un momento successivo dovrà essere 
approvato. 

 
Il Socio Giuseppe Chiarenza mi ha inviato un prospetto per 
il completamento dell’intervento a Ushora. Questo prevede 
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la costruzione di un dispensario, dal costo di € 24.000,00 e 
di un blocco di servizi igienici dal costo di €4700,00. 

Da un confronto con il Presidente Incoming Roberto 
Balletta, si pensa di intervenire solo nella costruzione del 
blocco dei servizi igienici e di tale decisione vengono 
infornati i Soci. Verrà interessato il Socio Chiarenza per la 
prosecuzione di questo progetto. 

 
Data la situazione attuale in cui non vengono effettuate 
conviviali in presenza, si propone ai  Soci di individuare dei 
possibili progetti a cui dedicare i soldi risparmiati. Il Socio 
Del Rosso propone di valutare la possibilità di acquisire per 
l’ospedale di Rho un’attrezzatura da utilizzare per 
l’anestesia di soggetti disabili o non collaboranti per 
l’attività odontoiatrica. Ci terrà informati.. 

Ogni altro progetto proposto dai Soci, verrà valutato. 

Verranno consegnati alla Caritas di Rho 39 buoni spesa 
alimentari da € 25,00. 

 
In una delle ultime riunione del Gruppo 7 si è proposto di 
organizzare,mensilmente da parete di un Club, un 
Interclub di gruppo  per aumentare il coinvolgimento dei 
Soci a questi incontri. Il prima verrà organizzato dal RC 
Brera e prevederà la presenza del Prof. Cottarelli con 
questo titolo “ Debito pubblico, strategia do spesa e di 
ripresa. Solidità e solidarietà dopo la pandemia”. 

A tutti i Soci si chiede di attivarsi nel proporre oratori per i 
nostri incontri e benché consapevoli della difficoltà 
nell’accettare o partecipare a incontri online, cercare di 
superare questa difficoltà per non perdere il contatto tra 
noi. 


