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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2017-2018 
Osteria Nero Pepe –Via L. Manara  – Monza (MB) 

Giovedì 17 novembre  2016 – ore 19.30 
 
 
Presenti: Stefano Casellato, Antonio Balini,  Marco Faedo,  Marco Panzeri,   Fabrizio Pignolo, Enzo 
Pittelli,  Andrea Rodella, Donata Ubbiali 
 
Preavvisati: Andrea Crespi, Giovanni Gerosa, Massimo Ioppolo, Paolo Pagani 
 
 

1 – Approvazione Verbale Consiglio del 6 ottobre 2016 
Il verbale Consiglio del 6 ottobre viene approvato all’unanimità. 

 
2 -  Sotto-commissioni 

a – viene aggiunta la sotto-commissione NEI 
b -  vengono prese in esame alcune sotto-commissioni: 
relatori serate per bollettino: inserire Soci che partecipano normalmente e che fanno già parte di altre 
sotto-commissioni 
programmi: invitare tutti i  soci a proporre relatori per le serate 
Webmaster: i nominativi rimangono invariati 
Affiatamento e gite: Pignolo, Pittelli 

Rotariadi: Gentile, Casati?? Dobbiamo comunque fare una valutazione su come procedere 
Rapporti con la stampa: Carlo Colombo, Fichera, Gaiani 
I Consiglieri responsabili di Commissione si metteranno in contatto con i Soci che vorrebbero avere come 
collaboratori per le sotto-commissioni per verificare la loro disponibilità 
 
3 - Progetti 
Unico progetto che attualmente prosegue è quello relativo al NEI. 

M. Faedo: per quanto riguarda il CESAF, non è ben chiaro come si sta sviluppando.  

Ha anche accennato ad un’idea per tenere pulito il parco: mettere dei dispositivi dove le persone 
volenterose possono trovare gli strumenti per migliorare la situazione.  
Il Presidente Incoming, sottolineando che la strutturazione di qualsiasi progetto deve essere pronta per 
giugno per poter usufruire dei contributi del Distretto, parla di due progetti: 
a – fare un’opera di prevenzione dalle malattie sessualmente trasmissibili nelle scuole, sfruttando le 

conoscenze ed i contatti con i Presidi che il nostro Club ha maturato in passato. Il target di approccio 
sono in particolare i licei, prima e seconda classe, e forse si potrebbe pensare anche alle terze medie 
visto come si è abbassata l’età delle prime esperienze sessuali. 
b – ha avuto occasione di parlare con Pino Bollini, ex primario del pronto Soccorso di Merate, che gli ha 
raccontato di aver creato un ospedale in Costa D’Avorio, la cui macchina organizzativa funziona già. 
S. Casellato lo contatterà per verificare se qualcosa gli puo’ servire a livello professionale. Ad esempio, 
molti ospedali in Lombardia hanno chiuso, ma presso gli stessi vi è ancora del materiale che si sta 

deteriorando e che forse potrebbe essere utilizzato. Il nostro contributo potrebbe quindi  essere quello di 
fornire un aiuto a reperire del materiale di cui l’ospedale in Africa ha necessità e vedere come farglielo 
avere. Viene deciso di invitarlo a parlarci della sua esperienza alla conviviale del 30 gennaio 2017, con 
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Signore. S. Casellato verificherà la disponibilità del Dr. Bollini per quella data. 
 
4) – Resoconto sulla riunione Presidenti gruppo Monza Brianza con governatore AR 2017/18, 
Guastadisegni, del 10 novembre 2016 
 
Presenti tutti i Presidenti incoming del gruppo Monza Brianza ad eccezione del Vibest; per il gruppo 

Brianza Nord, presente solo il Presidente del RC Merate.  
Il Governatore, conscio che il Distretto sente lo scollamento con i Club, punta su quattro punti 
fondamentali: 
1 – Dinamismo 

La perdita di Soci nel Distretto 2042 si è dimostrata piu’ elevata nei club tradizionali.  
E’ quindi indispensabile creare  maggiore entusiasmo sia aumentando l’effettivo dei club esistenti che 
fornendo maggiore visibilità su cosa significa “fare Rotary” sul territorio rendendo piu’ appetibile 

l’ingresso nei RC.  
I motivi che portano ad uno ridotto ingresso di nuovi Soci sono riconducibili sia al fatto che i Soci stessi 
sono poco attivi nella ricerca sia al fatto che potenziali candidati hanno caratteristiche che non si adattano 
ai Club tradizionali. 
Il Governatore incoming, confermando la disponibilità della squadra di governo alla maggiore 
collaborazione ai club rispettando le caratteristiche del club stesso, fornisce anche un suggerimento: non 

rovinare lo zoccolo duro esistente inserendo persone non adatte. Sta bene il ricambio generazionale, ma 
è necessario fare attenzione. 
2 – Fare rete 
Ricordando l’esempio della Polio Plus (dall’idea di un singolo Club, un progetto mondiale) chiede di 
sviluppare lavori di gruppo sempre mantenendo e sfruttando la propria individualità. 
3 – Rotarianizzazione dei Club 
Non è stato chiaro a nessuno cosa intendesse. 

Chiede un bilancio presuntivo per l’AR 2017/2018 da presentare al SIPE in programma per il 25 marzo 
2017. 
4 – Comunicazione 
a4 - Sottolinea l’importanza della comunicazione: 
- all’interno del club: per invogliare i Soci alla partecipazione devono essere informati sui progetti 
- all’esterno: verso i pubblico, comunicando quanto i RC fanno sia sulla stampa locale che su piccole 
testate on-line. (A. Rodella  fa presente che sul Cittadino abbiamo a disposizione una mezza pagina e 

che sarebbe il caso di sfruttare questa opportunità). 
b4 – ha parlato di due progetti distrettuali: Gavioli, Virgilio 
c4  - Rotariadi: il distretto tiene molto alle Rotariadi perché rispondono a due punti fermi quali 
comunicazione e fare rete, ma devono essere meglio reclamizzate. Il distretto si impegna a dare sostegno 
in tal senso.  
(Dal Consiglio è stato confermato come delegato alle Rotariadi  Paolo Rigamonti. Le decisioni in merito 

alla gestione globale e partecipazione alle Rotariadi dipenderà dall'orientamento che il Consiglio Direttivo 
vorrà dare alla manifestazione nel suo complesso). 
d4 – Interclub: vengono ritenuti fondamentali e chiede che qualche cosa venga fatta nel suo anno. 

 
   
Il Consiglio si chiude quindi alle ore 21,30 e si riunirà  giovedi’ 19 gennaio 2017 al Nero Pepe – via L. 
Manara – Monza, alle ore 19.30 

 
 
 
 

Il Presidente Incoming      x Il Segretario 
                  Stefano Casellato        Donata Ubbiali 
 

 


