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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2016-2017 
Ristorante Nero Pepe  - Via L. Manara – Monza (MB) 

Lunedì 25 novembre 2016 – ore 19,00 
 
 
Presenti: Marco Faedo,  Pier Carlo Beretta, Stefano Casellato,   Alceste Murada, Marco Panzeri, Fabrizio 
Pignolo, Enzo Pittelli, Federico Seru’, Donata Ubbiali 
Preavvisati: Antonio Balini,  Massimo Ioppolo, Mauro Moi 
 
 
  
 
1 – Approvazione Verbale Consiglio 25 novembre 2016 
Il verbale del Consiglio tenutosi il 25 novembre 2015 viene approvato. 
 
2 – Comunicazioni del Presidente Incoming 
Il Presidente Incoming Marco Faedo espone il suo intento di rivedere la composizione dell’organigramma con 
una revisione delle sotto-commissioni. Non è inoltre dell’avviso di inserire  tutti i Soci nelle commissioni, ma 
solamente coloro che hanno manifestato il desiderio di partecipare attivamente alle attività inerenti. 
 
3 – Costruzione organigramma 
M. Faedo propone di aggiungere una nuova sotto-commissione “Fund Raising”  che abbia come obiettivo 
rimpinguare le casse del Club, non solo ma anche proporre progetti. 
Dopo una disamina sull’argomento, viene deciso di riprendere questa opzione quando e se vi fossero dei 
progetti che, comunque, al Presidente piacerebbe  fossero sul territorio. 
E. Pittelli anticipa che se si decidesse di rifare un concerto l’anno prossimo, i fondi raccolti dovrebbero 
essere destinati ad un nostro progetto. 
A. Murada fa rilevare che avevamo due progetti sul territorio: 
- pianerottolo: identificare attraverso il Comune le persone bisognose da rifornire con una carta di un certo 
valore che possono spendere entro un dato panel. Costi da distribuire per il 30% il Comune, 30% Rotary, 
40% distribuzione. 
Il progetto è già pronto, il Comune lo ha approvato, altri RC sono d’accordo, manca il Supermercato che 
aderisca. 
P. Pagani conferma la bontà del progetto, ma conferma che quando si va alla distribuzione si incontrano 
ostacoli per la realizzazione. 
- utilizzare cooperative di migranti, assicurati ed a costo zero, per qualche lavoro (NEI ad esempio). Sarebbe 
comunque  opportuno trovare delle opportunità per utilizzarli. 
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Nell’ambito revisione delle sotto-commissioni, viene deciso di eliminare: 
- “Partner nel servire” 
- “Qualifica del Club” 
mentre viene deciso di mantenere: 
“Sanità e salute”  sotto commissione che negli anni passati ha svolto un compito molto importante con 
riunioni nelle scuole per parlare di AIDS ed alcolismo. Purtroppo l’interesse dei Presidi per questo tipo di 
attività si è molto affievolito con lo scemare progressivo della comunicazione sui media, anche se questi due 
problemi sono ben lungi dall’essere risolti. 
Questa sotto-commissione potrebbe essere coinvolta di volta in volta  nei progetti sul territorio. 
“Rapporti con i Club” : sotto-commissione che ha l’obiettivo di favorire i rapporti con gli altri Club. 
Attualmente si sono sviluppati intensi rapporti di collaborazione con i Presidenti degli altri RC monzesi per la 
condivisione di progetti. 
 
P. Pagani sottolinea che comunque non si tratta di “caselle”, ma di soci che non si impegnano 
sufficientemente. 
 
4) Obiettivi/Progetti 
Viene confermata la volontà di concentrare gli sforzi, sia di impegno che economici, su progetti che ci 
vedano leader, che siano prevalentemente sul territorio, dando il minor spazio possibile a richieste di charity. 
A  proposito di territorio, dall’indagine svolta risulta che l’aiuto fornito dal Centro Volontariato di via 
Correggio si concentra sui migranti (700 nel territorio) mentre il sostegno del Comune è indirizzato ai non 
abbienti. 
Si ricorda che, per quanto riguarda Alfabetizzazione, il Distretto ha sviluppato una serie di glossari 
riguardanti una serie di professioni e mestieri, con traduzione in varie lingue. Il Centro Volontariato si 
impegna a mandare una comunicazione a centinaia di Centri di Volontariato pubblicizzando questa utilissima 
iniziativa. 
 
 
  
Il Consiglio si chiude alle 20.40 e si aggiornerà lunedi’ 22 febbraio 2016, ore 19.00, al Ristorante Nero Pepe. 
 
 

Il Presidente Incoming      x Il Segretario 
                Marco Faedo        Donata Ubbiali 
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