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

mercoledì 15 marzo  2017 – ore 19.30 
 
 
Presenti: Stefano Casellato, Andrea Crespi, Giovanni Gerosa, Marco Faedo, Paolo Pagani,  Marco 
Panzeri,   Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli,   Donata Ubbiali 
 
Preavvisati: Antonio Balini, Massimo Ioppolo, Andrea Rodella 
 
 
1 – Approvazione Verbale Consiglio del 26 gennaio 2017 
Il verbale Consiglio del 26 gennaio 2017 viene approvato all’unanimità. 
 
 
2 -  Conferma definitiva Organigramma  
L’organigramma così come presentato in Consiglio viene confermato. 
 
 
3 – Definizione calendario 2017/2018 
Il Calendario 2017/2018 viene elaborato come da versione che si allega. 
Vengono esaminati i seguenti punti: 
a – location serata auguri -  si esaminano alcune proposte:  
      Golf Club?? 
      Sporting: andrebbe bene se venisse previsto un evento: coro Gospel? (se ne interessa Giovanni 
Gerosa) – coro eseguito in una Chiesa e poi cena altrove 
Definizione al prossimo Consiglio. 
b – Mariadi: interpellare Mario Colombo per verificare se sempre disponibile e per quale serata: 5 o 12 
febbraio?? 
c– gita di più giorni: dal 28 aprile al I° maggio – di conseguenza, lunedì 23 aprile viene dichiarato 
Presidio 
destinazione: Matera? –Reims? – S. Pietroburgo?’ 
In caso la decisione cadesse su una destinazione estera, l’organizzazione verrebbe affidata ad un’agenzia.  
d – Elezione Presidente e Consiglio 2019/2020 
L’Elezione del Presidente 2019/2020 viene fissata per lunedì 6 novembre e quella del Consiglio per lunedì 
20 novembre che dovrebbe coincidere con la  serata del Capriolo (verificare disponibilità di Roberto 
Sella). 
e- Alla conviviale del 25 settembre 2017 con Signore si chiederà  la presenza della prof.ssa Elisabetta 
Parente in preparazione della gita del 7 ottobre 2017. 
f- Inteclub: sono stati definiti i seguenti Interclub (con signore ):  

- Mercoledi’ 29 novembre 2017 (sostituisce la conviviale di lunedì 27 novembre 2017) 
- Mercoledì 31 gennaio 2018 (sostituisce la conviviale di lunedì 29 gennaio 2018) 
- Mercoledì 21 marzo 2018 (sostituisce la conviviale di lunedi’ 19 marzo) 
- Mercoledì 23 maggio 2018 (sostituisce la conviviale di lunedì 21 maggio 2018) 
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4 – Progetti: aggiornamento sui progetti esistenti – proposte per nuovi progetti 
a- Campagna presso le scuole per malattie sessualmente trasmissibili. 
Si tratterebbe di un progetto a costo zero, che richiede però impegno di tempo da parte di volontari (il 
Presidente si offre in primis, oltre alla  moglie Margherita ed  una sua collaboratrice). 
Tenuto conto che l’età in cui i giovani hanno i primi rapporti è in continua diminuzione, l’informazione 
sulla prevenzione dovrebbe rivolgersi  almeno al primo biennio delle scuole superiori. 
 
Ci si chiede se potrebbe essere positivo far intervenire chi fatto questa esperienza, ma è difficile che 
qualcuno sia disposto ad esporsi. 
E’ necessario iniziare a muoversi verso Provveditorato e scuole per ottenere il consenso ad 
effettuare/organizzare questa campagna di informazione. 
Per quanto riguarda le scuole, sarebbe opportuno rivolgersi all’Istituto Mosè Bianchi, sempre disponibile e 
collaborativo: il suo  esempio servirebbe da traino per altre scuole. 
b – progetto avanzato dal Dott. Maurizio Migliari, responsabile del 118 per Monza, per dotare le tre 
ambulanze dello strumento (costo: 50.000 euro ca  x 3 ambulanze).  
A livello del nostro Club c’è interesse:  il Presidente si incarica di parlarne con gli altri Club per verificare 
cosa ne pensano.  
Si segnala che i RC Monza e Monza Est sono gemellati con RC esteri: questo potrebbe essere utile in caso 
di  richiesta di Global Grant.  
c – Alla Conviviale del 23 gennaio era stato invitato Pino Bollini per parlarci del progetto Sololo (Kenya). 
Nel corso della relazione era emerso il grande, e primario, problema della mancanza d’acqua che 
attualmente è diventata una vera emergenza a causa dell’arrivo della siccità.  
F. Fichera conosce azienda che produce desalinizzatori: si interessa per conoscerne il costo. Vi è il 
problema del trasporto di questi macchinari: bisognerebbe interpellare la CRI e l’esercito  per verificare 
se sarebbe eventualmente possibile usufruire di loro trasporti. 
d- P. Santi richiama  l’attenzione sul problema di persone, soprattutto anziane, raggirate in vari modi e 
evidenzia che sarebbe necessario fare qualcosa per evitare il ripetersi di questi episodi. 
Segnala che un sacerdote di un comune del Vercellese ha invitato i Carabinieri per spiegare alle persone  
come comportarsi in questi casi. 
M. Panzeri propone che si potrebbe fare un breve filmato informativo da mandare in onda prima del film  
al cinema Teodolinda dove nel pomeriggio vengono appunto proiettati film a prezzi speciali per le persone 
anziane. 
Per la realizzazione si potrebbe interpellare la figlia di p. Santi 
 
5 – Definizione orari Conviviali e Sede per Caminetti alternativi/attrattivi. 
Il Presidente ribadisce che i Soci lamentano il fatto che le conviviali terminano tardi.  
M. Faedo: importante è sia limitare i tempi concessi agli oratori (non più di mezz’ora) che iniziare la cena 
inderogabilmente alle 20.30, ora in cui i Soci devono aver già preso posto a tavola.  
 
  
Il Consiglio si chiude quindi alle ore 21,10 e si riunirà  mercoledì 19 aprile  2017 al Nero Pepe – via L. 
Manara – Monza, alle ore 19.30 
 
 
 
 

Il Presidente Incoming      x Il Segretario 
                  Stefano Casellato        Antonio Balini 
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