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Il Segretario
Antonio Balini
Anno Sociale
2015/2016

Vedano al Lambro, 19 aprile 2015

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2015-2016
Rist. Nero Pepe – via L. Manara - Monza (MB)
Lunedì 13 aprile 2015 – ore 18.30
Presenti: Paolo Pagani, Massimo Cuccovillo, Vittorio Gerosa, Franco Giacotti, Mauro Moi, Alceste Murada,
Marco Panzeri, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Donata Ubbiali
Preavvisati: Antonio Balini, Carlo Colombo, Marco Faedo, Massimo Ioppolo
1 – Approvazione verbale Consiglio 9 febbraio 2015
Il verbale del Consiglio tenutosi il 9 febbraio 2015 è stato approvato all’unanimità.
Il Presidente P. Pagani suggerisce che in futuro, se entro 10 giorni dalla ricezione dello stesso non vi sono
obiezioni, lo stesso venga considerato ratificato.
2 – Definizione organigramma
Viene confermata la versione finale dell’organigramma come a mani dei Consiglieri.
3 – Esame e definizione calendario 2015/2016
E’ stato esaminato e definito il calendario per l’A.R. 2015/2016.
La versione finale viene inviata ai Consiglieri.
4 – Idee e consigli per la definizione delle gite A.R. 2015/2016
a – gita breve di un giorno: viene fissata la data di sabato 10 ottobre; F. Pignolo contatterà la Prof.ssa
Parente per avere suoi suggerimenti sulla destinazione. Lunedi’ 28 settembre, in occasione della Conviviale
con Signore, la Prof.ssa Parente illustrerà come d’abitudine le motivazioni e le caratteristiche della
destinazione scelta.
b – gita su piu’ giorni: sarebbe stato individuato il periodo 2-5 giugno 2016. Destinazione da definire.
5 – Valutazione Progetti Distrettuali e globali in corso nell’area Monza e Brianza: opportunità
per il nostro Club.

Input di base: depennare i progetti non piu’ rappresentativi o non piu’ attuali.

a – Alfabetizzazione: ormai l’obiettivo originale - creazione, stampa e diffusione del libro per consentire
ad immigrati con conoscenza limitata della lingua italiana un piu’ facile approccio soprattutto nel mondo del
lavoro (ultima versione “Glossario matematica”) - non è piu’ perseguibile viste le difficoltà riscontrate dai vari
attori coinvolti e quindi ci si chiede quale tematica affrontare.
Si riparla dell’iniziativa che il RC Bergamo porta avanti ormai da molti anni, costituita da “Giornate di
orientamento professionale” destinate agli studenti del quarto anno delle scuole medie superiori e finalizzata
a fornire loro elementi di riflessione e valutazione sulle possibili scelte universitarie e sugli sbocchi
professionali.
M. Cuccovillo contatterà il RC Bergamo per avere maggiori informazioni ed avvalerci quindi della loro
esperienza.
Si è anche parlato di studiare un progetto per la riqualificazione professionale di chi ha perduto un lavoro
mettendo a disposizione le risorse professionali dei Soci.
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b – Volontari del Rotary: fino ad ora ai Volontari del Rotary, che sono a disposizione della Protezione
Civile, è stato richiesto di intervenire in casi di calamità nazionali, v. terremoto Aquila dove è stata fornita
una consulenza sullo stato degli edifici.
A. Murada lancia l’ipotesi di sensibilizzare le autorità competenti su situazioni di pericolo e/o degrado nel
territorio, offrendo la consulenza dei nostri Volontari per la loro sistemazione.
c- Sorella Acqua…Fratello Riso: il progetto è stato accantonato
d – Torna Bum: progetto accantonato sia per le difficoltà riscontrate a livello locale che per l’epidemia di
Ebola che ha evidentemente reso impossibile recarsi in loco.
Tuttavia il nuovo Presidente R.C. locale vorrebbe continuare nello sviluppo del progetto.
Il Global Grant è ancora aperto.
C’è scetticismo sulle reali possibilità di evoluzione; si decide di tenere in sospeso e di valutare cosa hanno
fatto sinora.
e – Brianza per il Cuore: attività che prosegue brillantemente
f – Fight the Writers: domenica 19 aprile si terrà la giornata delle “Pulizie di Primavera”, con l’obiettivo di
ripulire zone della via Cesare Battisti. Tutti sono invitati a partecipare.
g – Nutrire il pianerottolo: il kick-off tarda. Vi sono delle difficoltà soprattutto da parte della G.D.O. La
riunione in Comune ha confermato il loro interesse, ma aspettano di avere un piano.
Altre R.C. monzesi potrebbero dare un parere positivo al loro coinvolgimento. Comunque il progetto rimane
in stand-by in attesa di approfondimenti.
h – rete: F.Giacotti potrebbe interessarsi per esaminare la fattibilità di sviluppo di un progetto simile a
quello del RC Vimercate.
i- C.R.I: Panzeri comunica che attende di sapere quando saranno finiti i lavori di ristrutturazione per
procedere a fornire il materiale per il tetto.
l – Via Longobarda:
6 – Interclub: si vorrebbe indire un Interclub con gli altri RC monzesi, da effettuarsi presso Sporting Club,
con Bernardo Caprotti, patron di Esselunga, come invitato e relatore. Ci si aggiorna sulla fattibilità e sulla
data.

Il Consiglio si chiude alle ore 20.00 e si aggiornerà giovedi’ 14 maggio 2015 alle ore 19.00 presso Rist. Nero
Pepe – Via L. Manara - Monza

Il Presidente
Paolo Pagani

x Il Segretario
Donata Ubbiali
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