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Vedano al Lambro, 7 dicembre 2015

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2016-2017
Casa Panzeri – Via Rossini, 31- Monza (MB)
Mercoledì 25 novembre 2015 – ore 19,00
Presenti: Marco Faedo, Antonio Balini, Pier Carlo Beretta, Stefano Casellato,
Panzeri, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Federico Seru’, Donata Ubbiali
Preavvisati: Massimo Ioppolo, Mauro Moi

Alceste Murada, Marco

1 – Approvazione Verbale Consiglio 16 ottobre 2015
Il verbale del Consiglio tenutosi il 16 ottobre 2015 viene approvato.
2 – Costruzione organigramma
Come anticipato nel precedente Consiglio, si desidera contattare tutti i Soci per la creazione
dell’organigramma AR 2016/2017 in modo che ognuno si senta direttamente coinvolto e possa esprimere la
propria preferenza per la partecipazione ad una sotto-commissione.
In occasione della Conviviale del 30 novembre verrà anticipata questa iniziativa che il Presidente Incoming
Marco Faedo realizzerà con una sua lettera ad ogni Socio.
3 – Progetti
Dal Socio Carlo Di Cataldo viene presentata la proposta di sponsorizzare una Onlus in Africa.
Il Presidente Marco Faedo conferma che non è nelle intenzioni del Club lo sponsorizzare progetti di Onlus
con il solo denaro, ma il Club deve sviluppare progetti propri o partecipare, con il proprio impegno e – se
necessario – anche con donazioni, a progetti che ci vedano protagonisti e non finanziatori.
Verrà continuato solamente il service a favore di iniziative che fanno parte del nucleo storico, ma non si
faranno donazioni fini a se stesse.
P.C. Beretta sottolinea che è prioritario ed indispensabile conoscere le realtà ed i fabbisogni del territorio.
La via migliore per arrivare a questo è contattare l’Assessore ai Servizi Sociali dal quale si puo’ avere una
panoramica delle associazioni operanti sul territorio.
Un team composto da Beretta, Murada e Panzeri se ne occuperà.
P.Pagani conferma che si stanno sviluppando due progetti: CAF nel Kazahkstan e NEI a Monza. Il primo
progetto potrebbe essere finanziato dalla Rotary Foundation ed il secondo dal Distretto.
A. Murada informa che la Scuola Agraria di Monza ha già un progetto per la parte botanica del NEI;
potremmo gemellarci con loro previo incontro con il Sindaco che si terra’ il 12 gennaio p.v. Da questo
incontro si capira’ se il Comune è propenso a considerare la nostra proposta.
Il Consiglio si chiude alle 20.40 e si aggiornerà lunedi’ 25 gennaio 2016, ore 19.00, al Ristorante Nero Pepe.
Il Presidente Incoming
Marco Faedo
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