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2016/2017
Vedano al Lambro, 30 marzo 2016

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2016-2017
Ristorante Nero Pepe - Via L. Manara – Monza (MB)
Lunedì 21 marzo 2016 – ore 19,00
Presenti: Marco Faedo, Pier Carlo Beretta, Stefano Casellato, Alceste Murada, Marco Panzeri, Paolo
Pagani, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Donata Ubbiali
Preavvisati: Antonio Balini, Massimo Ioppolo, Mauro Moi, Federico Seru’
Ospite: Carlo Di Cataldo

1 – Approvazione verbale Consiglio del 22 febbraio 2016
Il verbale viene approvato mentre per gli assenti si considera approvato in virtù del silenzio–assenso.
2 – Comunicazioni del Presidente
Non ci sono state comunicazioni particolari, ma si è riparlato dei progetti in fase di studio e non ancora
realizzati.
a- Pianerottolo: progetto complesso che richiede un certo tempo.
A. Murada: le parti coinvolte sono:
- RC monzesi che hanno dato l’ok
- il Comune di Monza: sono state fatte due riunioni, il progetto è piaciuto molto anche perché attualmente
stanno elargendo contributi a pioggia e quindi c’è il loro accordo di fondo
- la GDO, che costituisce l’ostacolo da superare, in modo particolare per quanto riguarda la scelta del
sistema per l’erogazione del contributo (carta di credito mensile ??altro??).
Anche se, ottenuto l’accordo di base sul progetto, la tecnicità dovrebbe costituire un problema superabile,
si teme tuttavia che questo sia il nodo dietro il quale si nasconde la GDO per non aderire.
Si ritiene necessario affiancare un capo progetto ad A. Murada e viene proposto A. Polito.
Il Presidente Marco Faedo si incontrerà con A. Murada ed A. Polito per verificare se ci sono le condizioni
necessarie per continuare.
M. Panzeri suggerisce di non creare nell’organigramma una sotto-commissione ad hoc, tenuto conto
dell’attuale aleatorietà del progetto. La proposta viene accettata.
b – Progetto di informazione e di formazione per i giovani
Si tratta del progetto di invitare ragazzi del quarto anno di liceo, sulla falsariga di quanto attuato da anni
dal RC Bergamo, ad incontri con manager, professionisti, artigiani, con lo scopo di fornire loro le piu’
ampie e dettagliate informazioni per aiutarli a scegliere la strada piu’ idonea per il loro futuro.
Il progetto è in una fase di stallo e deve essere ripreso.
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c – Carlo Di Cataldo presenta il progetto MAMADOU che si sta svolgendo in Namibia precisando che gli
organizzatori non chiedono un aiuto economico, bensi’ di fornire un appoggio in base alle varie
esperienze professionali laddove necessrio.
Di Cataldo viene invitato ad organizzare una riunione con Nori, Panzeri, Tornaghi per valutare se il
progetto presenta le condizioni necessarie per essere preso in carico dal nostro Club.

Il Consiglio si chiude alle 20.15 e si aggiornerà lunedi’ 18 aprile 2016, ore 19.00 al Ristorante Nero Pepe.
Il Presidente Incoming
Marco Faedo

x Il Segretario
Donata Ubbiali

L.go REPUBBLICA, 7 - 20854 VEDANO AL LAMBRO MB ITALY - TEL. +39 039 490664

E-mail : segretario@rotarymonzaovest.it

FAX +39 039 490664

http : //www.rotaryclubmonzaovest.org

