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2015/2016

Vedano al Lambro, 4 giugno 2015

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2015-2016
Rist. Nero Pepe – via L. Manara - Monza (MB)
Giovedi’ 28 maggio 2015 – ore 19.00
Presenti: Paolo Pagani, Antonio Balini, Massimo Cuccovillo, Marco Faedo, Vittorio Gerosa, Franco Giacotti,
Mauro Moi, Alceste Murada, Marco Panzeri, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Donata Ubbiali
Preavvisati: Carlo Colombo, Massimo Ioppolo
Il Consiglio si inizia sul tema Interclub: il Presidente Paolo Pagani informa circa un Interclub, previsto per
metà ottobre che dovrebbe coinvolgere i 5 RC monzesi e gestito dall’ AG incoming Bogani, con un relatore
d’eccezione, il patron di Esselunga.
Probabilmente si svolgerà non di lunedi’, bensi’ di giovedi’ e la location potrebbe essere lo Sporting Club o
Villa Trivulzio.
Il 3 giugno P. Pagani deve fornire un numero plausibile di partecipanti: viene deciso di dare una previsione di
sessanta partecipanti.
1 – Approvazione verbale Consiglio 13 aprile 2015
Il verbale del Consiglio tenutosi il 13 aprile 2015 è stato approvato all’unanimità.
2 – Valutazione Progetti Distrettuali e globali in corso nell’area Monza e Brianza
Murada: se a livello distrettuale venisse proposto un progetto valido, si potrebbe
- Alfabetizzazione:
valutare una nostra partecipazione.
- Progetti internazionali: è stato ormai abbandonato per molte ragioni il progetto Torma Bum “War on
Hunger”. Nei nostri programmi manca un progetto internazionale.
- Fight the Writers: procede brillantemente. Murada ha chiesto al Sindaco un contributo di 30.000 euro per
coprire le spese (vernice, ecc.). Viene proposto di presentare il progetto nei condomini per coinvolgerli in
questa azione di risveglio di coscienza civica.
- Landing Care (Pianerottolo): il progetto che ha come obiettivo la ridistribuzione del cibo a chi ne ha
bisogno, è molto difficile da concretizzare. Su questo progetto si è svolto molto lavoro e se ne potrebbe
parlare a Caprotti in occasione dell’Interclub per verificare la possibilità di dare un’accelerata al suo sviluppo.
F. Pignolo fa presente che non si dovrebbero ripresentare progetti che si stanno trascinando senza avere un
concreto fondamento di sviluppo. Questa opinione viene condivisa in linea generale.
P. Pagani sottolinea che compito del Consiglio è proporre idee che possano essere realizzabili.
Viene confermato l’abbandono del progetto War on Hunger, mentre il progetto “pianerottolo” viene
mantenuto in quanto vi sono possibilità di arrivare alla sua realizzazione.
- Orientamento giovani: è un progetto vivo che si sta sviluppando.
- Rete: non si vuole farlo morire, ma si propone di fare uno studio da inserire nel prossimo piano
programmatico.
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- In mancanza attualmente di progetti di grande respiro, viene proposto di sviluppare iniziative per la
raccolta di fondi da utilizzare per azioni valide anche se limitate.
Murada fa l’esempio del RC Monza Est che sta portando avanti un progetto con le scuole per far effettuare ai
ragazzi visite per uno screening della vista. Un altro RC lo fa per l’udito.
- Banco Alimentare: parlare al prossimo Caminetto sull’eventualità di sviluppare una collaborazione
P. Pagani vorrebbe che ci fosse un progetto nato dal nostro Club e che potrebbe essere poi espandibile ad
altri Club.
3 – Gita
F. Pignolo comunica le alternative proposte della Prof.ssa Parente per la gita da effettuarsi sabato 10
ottobre: all’unanimità viene scelta Piacenza.
4 – Revisione Statuto e Regolamento
La Commissione si riunirà per ridefinire i due documenti.
5 – Serata Interclub con RC Pisa
I Soci del RC Pisa vorrebbero visitare EXPO e chiedono un aiuto da parte nostra per programmare la viisita.
M. Faedo comunicherà loro che saremo lieti di incontrarli lunedi’ 28 settembre.
Il Consiglio si chiude alle ore 20.00 e si riunirà in Consiglio Congiunto con il Consiglio 2014/2015
alle ore 19.00 di martedi’ 23 giugno presso Pagani Industrie Alimentari SpA – Via Fiorbellina, 50 Vimercate

Il Presidente
Paolo Pagani

x Il Segretario
Donata Ubbiali
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