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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2015-2016 
Casa Panzeri – Via Rossini, 31-  Monza (MB) 

Martedì 28 ottobre 2014 – ore 19,00 
 
 
Presenti: Paolo Pagani,  Massimo Cuccovillo, Vittorio Gerosa, Franco Giacotti, Massimo Ioppolo, Mauro Moi, 
Alceste Murada, Marco Panzeri, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Donata Ubbiali 
Preavvisati: Antonio Balini, Carlo Colombo  
 
Primo Consiglio Anno Rotariano 2015/2016. 
 
1 – Introduzione del Presidente Incoming Paolo Pagani 
Il Presidente Incoming Paolo Pagani ringrazia i suoi Consiglieri per aver accettato di far parte di questa 
squadra di lavoro e Marco Panzeri per aver offerto la sua casa  come location per  svolgere questo primo 
Consiglio in una atmosfera  amichevolmente informale. 
Non essendo un Rotariano di vecchia data, Paolo Pagani “confessa” di avere la necessità di imparare i 
meccanismi per guidare il Club nello spirito che già gli appartiene e che si deve mantenere. 
Uno degli  obiettivi primari è sviluppare la parte concreta di una collaborazione fattiva, raccogliendo l’eredità 
molto bella di Franco Giacotti e di Salvatore Lamberti. 
Si dichiara felice di avere qualche volto nuovo che non si vedeva da tempo nei Consigli, cosa  che molto 
positivamente porterà a creare un legame dell’esperienza del passato con l’elaborazione di attività adeguate 
alla realtà odierna. 
 
2 – Situazione progetti presumibilmente in corso alla fine dell’anno e nuove idee 
Sottolinea che le idee proposte da F. Giacotti,  sorte dalla presa di coscienza  della  situazione di crisi in cui ci 
si trova,  devono essere portate avanti perché non rischino di slittare all’anno successivo e chiede che si 
faccia una valutazione della fase di sviluppo di questi progetti. 
 
3 – Parere sullo stato di salute del Club 
Un esame della situazione fa rilevare che in passato avevamo una percentuale di presenze elevata ed un 
numero basso di dimissioni. 
Ultimamente il trend si è modificato dato che si sono verificati degli abbandoni. 
Ci si chiede se vi siano altri motivi (disaffezioni, demotivazioni, ecc.),  al di là di situazioni obiettive  che li 
giustifichino obiettivamente,  
Il Presidente ha creduto di recepire che ci possono essere opportunità per riprenderli e ritiene che si debba 
pensare ad una strategia non solo con questa finalità, ma anche per contattare chi ha un numero basso di 
presenze per comprendere i motivi di questa scelta e cercare di convincerli ad un maggiore partecipazione. 
Si preparerà una tabella che rappresenti la situazione, socio per socio, delle presenze e si valuterà se 
portarla a conoscenza di tutti. 
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4 – Location serate 
(omissis) 
 
Per la serata del Capriolo, tradizionalmente svolta al Ristorante S. Eustorgio, E. Pittelli prenderà contatto con 
i proprietari per definire menu’ e prezzo. 
 
5 – Rapporti con altri Club 
F. Giacotti riferisce che i rapporti con gli altri Club del territorio sono abbastanza soddisfacenti. Ultimamente 
il RC Monza lo ha invitato alla serata con Dell’Orto, Presidente di Confindustria Monza e Brianza. 
 
6 – Organigramma Ar 2015/2016 
I Consiglieri vengono invitati ad iniziare l’attività di individuazione dei soci che vorrebbero come collaboratori 
per le proprie Commissioni in modo che si possa avere una visione di massima per la prossima riunione di 
Consiglio. 
 
 
6 – Punti di esame per la prossima riunione 
 1 – definizione organigramma  
 2 – situazione sviluppo progetti 
 3 – attualizzazione tema presenze soci 
 4 – verifica degli obiettivi generali del club su Rotary Club Central. 
 
Il Consiglio si chiude alle ore 20.30 e si aggiornerà lunedi’ 12 gennaio 2015 alle ore 19.00. 
 
 
 

Il Presidente       x Il Segretario 
         Paolo Pagani        Donata Ubbiali 
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