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Vedano al Lambro, 9 febbraio 2015

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2015-2016
Rist. Nero Pepe – via L. Manara - Monza (MB)
Lunedì 9 febbraio 2015 – ore 19.00
Presenti: Paolo Pagani, Carlo Colombo, Marco Faedo, Vittorio Gerosa, Franco Giacotti, Massimo Ioppolo,
Mauro Moi, Alceste Murada, Marco Panzeri, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Donata Ubbiali
Preavvisati: Antonio Balini

Il Consiglio si è concentrato per la quasi totalità sulla costruzione dell’organigramma. Sulla base di quanto
discusso, Donata completerà le sotto-commissioni con i Soci prescelti ed invierà ai Consiglieri il documento
perché possano prenderne visione e comunicare eventuali aggiustamenti in modo che nel prossimo
Consiglio possa essere dato il definitivo imprimatur sull’organigramma.
A latere del Consiglio, F. Giacotti parla di un progetto che riunisce due filoni: uno segnalato da M. Faedo
(legato ad Expo) ed uno lanciato dal Distretto (via Longobarda) nel quale peraltro è già impegnato il Socio F.
Gaiani.
L’iniziativa consisterebbe nel contattare i Rotary Club che si trovano sulla linea della via Longobarda, che si
svolge dalla Svezia alla Puglia, e comunicare loro che se qualche loro Socio intendesse visitare l’Expo, il RC
Monza Ovest metterebbe a disposizione un proprio Socio per accompagnarlo a visitare i luoghi d’arte piu’
significativi di Monza.
E’ evidente che si tratta di un’iniziativa di non semplice esecuzione (reperire Soci sicuramente disponibili a
consacrare qualche ora la settimana, creare un programma ed un’agenda per le visite) ed il tempo a
disposizione non è molto. Per contro sarebbe un’ottima opportunità per allacciare rapporti con altri Club,
italiani ed esteri, conoscere le loro realtà ed i loro progetti.
Questa iniziativa si estende su due Anni Rotariani, ma lo start-up dovrebbe partire nell’anno di F. Giacotti e
quindi sarà argomento del suo prossimo Consiglio.

Il Consiglio si chiude alle ore 20.20 e si aggiornerà lunedi’ 13 aprile 2015 alle ore 19.00 presso Rist. Nero
Pepe – Via L. Manara - Monza
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