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Il Segretario
Antonio Balini
Anno Sociale
2016/2017

Vedano al Lambro, 16 ottobre 2015

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2016-2017
Casa Panzeri – Via Rossini, 31- Monza (MB)
Mercoledì 14 ottobre 2015 – ore 19,00
Presenti: Marco Faedo, Antonio Balini, Pier Carlo Beretta, Stefano Casellato, Massimo Ioppolo, Mauro Moi,
Alceste Murada, Marco Panzeri, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Federico Seru’, Donata Ubbiali
Preavvisati: Paolo Pagani
Primo Consiglio Anno Rotariano 2016/2017.
Il Presidente Incoming Marco Faedo ringrazia tutti per la presenza a questo primo Consiglio dell’ Anno
Rotariano 2016/2017 e Marco Panzeri per aver offerto la propria casa per questa riunione in un’atmosfera
simpaticamente amichevole ed informale.
1 – Introduzione del Presidente Incoming MARCO FAEDO
Il Presidente espone i due punti fondamentali sui quali desidera sviluppare il proprio anno di Presidenza.

I - come vogliamo organizzare il Club.

Sulla base della sua lunga esperienza rotariana puo’ affermare che il nostro Club è vivo perché c’è un
coinvolgimento delle persone e valori che pochi Club hanno.
Si vede soprattutto da riunioni, come quella in cui Paolo Grassi era relatore, che ha fatto registrare una
forte partecipazione alla discussione. Valore notevole arricchito dalla percezione di cose palpabili come
l’amicizia, vissuta come mezzo per raggiungere un fine.
Il Presidente ritiene preferibile non rompere l’armonia esistente e, su un punto come l’inserimento di donne
nel Club sul quale peraltro si sono già manifestati dissensi, di non darvi corso.
Conclusioni: cambiamenti minimi per far si’ che tutto funzioni; continuità, senza sparigliare le carte ma
coinvolgendo i giovani; apportare qualche ritocco, ma senza sconvolgere il nostro Club.

II – Conoscere l’obiettivo

L’obiettivo di fondo è strategico: portare avanti progetti sul territorio che abbiano una fattibilità alla portata
del nostro club.
Valorizzare opere di volontariato nel territorio, da decidere insieme, che riempiano i buchi lasciati dalle
istituzioni.
Seguono interventi dei presenti:
E. Pittelli: l’amicizia è un valore da incrementare; rilevato un certo scollamento; progetti poco attrattivi.
M.Faedo: non voglio rincorrere farfalle, ma fare cose che diano risultati concreti.
A. Murada: non solo il Presidente deve manifestare “sogno” che vorrebbe realizzare, ma anche i Consiglieri
devono mettere sul tavolo il proprio e non solo: anche i Soci devono fare proposte. C’è difficoltà ad avere
risposte dai membri delle Commissioni e ad attivare le persone. E’ necessario essere piu’ comunicativi ed
incisivi nei confronti dei Soci.
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M. Panzeri: per sua esperienza, bisogna prendere in mano il telefono e chiedere aiuto; nessuno si rifiuta di

collaborare se direttamente interpellato.
F. Pignolo: richiede un maggior coinvolgimento del Consiglio, in quanto organo decisionale ed operativo,
sulle decisioni da prendere.
M. Faedo: il Consiglio va informato, ma non deve diventare un collo di bottiglia. Salvaguardare
responsabilità ed autonomia del ruolo. La spinta dei singoli è propulsiva per portare avanti tutto.
F. Pignolo: nessuno ha l’autonomia per stoppare idee/iniziative, anzi si deve avere la facoltà di muoversi
autonomamente.

Costruzione organigramma: il Presidente non vorrebbe inserire di diritto tutti i Soci nelle varie sottocommissioni, ma solo persone che abbiano effettivamente voglia di fare.
Viene sollevato il problema di non offendere i Soci che si vedrebbero esclusi.
Ipotesi: effettuare un’indagine presso i Soci con una lettera, chiedendo loro se interessati a partecipare
attivamente in una sotto-commissione, fornendo l’elenco delle sotto-commissioni con la richiesta di indicarne
due tra le quali verrà poi effettuata una scelta in base alla situazione generale e fissando una data per la
risposta.
Viene suggerito che in ogni sotto-commissione venga individuato un responsabile che tenga regolarmente
aggiornato sia il Consiglio che i Soci delle azioni intraprese e del loro sviluppo.
Il Presidente Incoming si incarica di preparare il testo della lettera.
Definizione organigramma e abbinamento Consigliere/Commissione

Segretario: Antonio Balini (nominare un aiuto Segretatio)
Tesoriere: Massimo Ioppolo
Prefetto: Federico Seru’ – aiuto Prefetto: Mauro Moi
Past President: Paolo Pagani
Amministrazione Club: Enzo Pittelli
Sostegno dell’Effettivo: Fabrizio Pignolo
Pubbliche Relazioni: Stefano Casellato
Progetti di Servizio: Alceste Murada
Sostegno Rotary Foundation: Marco Panzeri
Delegato Nuove Generazioni: Pier Carlo Beretta

Pier Carlo Beretta ed Antonio Balini hanno informato di una richiesta di sponsorizzazione per uno Scambio
Giovani ed hanno brevemente riassunto l’iter, piuttosto lungo ed impegnativo, di questa iniziativa che si
sviluppa praticamente su due anni tra preparazione (ricerca famiglie ospitanti, colloqui con uno psicologo,
definizione tutor, ecc.) e gestione (seguire il giovane ospitato nel suo stage).
Viene deciso di dare l’avvio alla procedura di cui si occuperanno Beretta e Balini.
Il Consiglio si chiude alle ore 20.40 e si aggiornerà mercoledi’ 25 novembre alle ore 19.00 presso Nero
Pepe.

Il Presidente Incoming
Marco Faedo

x Il Segretario
Donata Ubbiali
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