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Vedano al Lambro, 07 marzo 2012

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO A.R. 2012-2013
Ristorante Nero Pepe – Via Luciano Manara, 12– Monza
07 marzo 2012 – ore 19,00

Presenti : Paolo Santi, Antonio Balini, Franco Gaiani, Giovanni Gerosa, Alceste Murada, Fabrizio Pignolo,
Enzo Pittelli, Franco Villa, Andrea Crespi , Massimo Traldi, Donata Ubbiali.

Preavvisati: Filiberto Vago, Salvatore Lamberti (Presidente eletto A.R. 2013-2014) in qualità di uditore.
Discussione degli argomenti all’ o.d.g.:
1 – Approvazione Verbale Consiglio 03 Novembre 2011:
Il verbale del Consiglio Direttivo del 03 Novembre 2011 è stato approvato all’unanimità.
2 – Comunicazioni del Presidente:
Il Presidente ha ricevuto la comunicazione dell’ A.G. P.P. R.C. Vimercate Brianza Est Rosalba Velli Saletti
della visita del Governatore Marco Milanesi presso il nostro Club per il giorno 22 Ottobre 2012 .
La prossima settimana l’ A.G. Gilberto Dondè convocherà gli attuali Presidenti dei Clubs del territorio e i
Presidenti Incoming per una riunione.
3 – Relazione del Presidente circa le risposte al questionario ricevute dai Soci:
Il Presidente comunica ai Sigg. Consiglieri di avere ricevuto pareri positivi circa l’iniziativa promossa rivolta
a conoscere la disponibilità dei Soci per le attività del Club ed espone le 15 risposte ricevute escluse però
quelle dei Sigg. Consiglieri:
8 Soci hanno richiesto l’affidamento di un incarico, 7 soci hanno dato la propria disponibilità.
Beretta: Scambio giovani – Volontari Rotary (G.Gerosa – Traldi)
Pagani : Scambio giovani – Rapporti Scuole ( G.Gerosa)
Fichera: disponibile per qualsiasi azione

L.go REPUBBLICA, 7 - 20854 VEDANO AL LAMBRO MB ITALY - TEL. / FAX. +39 039 490664 E-mail : segretario@rotarymonzaovest.it
http://www.rotaryclubmonzaovest.org

Scippa : Bollettino (Villa)
Azzola : Gite (Pignolo)
Nori : disponibile per qualsiasi azione
Bottes: Bollettino – Gite (Villa)
Galimberti: Sanità e salute – Ambiente (Gaiani – Crespi)
Hanno chiesto di non avere incarichi ciascuno con diverse motivazioni i Soci: Rigamonti, Sella, Vallardi,
Galmanini, Manzini, Dazza, Riva.
Il Consiglio decide di non inserirli nell’Organigramma per rispettare le loro volontà.
Casellato ha chiesto di non essere inserito considerato che è stato di recente nominato Socio del Club: il
Consiglio però ha deciso di assegnarlo alla Commissione Sanità e salute per l’affinità con la sua Professione
e quale modalità per iniziare a conoscere i Soci e le attività che svolgono.
4 – Definizione organigramma:
Sulla base delle indicazioni ricevute il Consiglio abbina i soci alle attività del Club al fine di predisporre
l’organigramma il cui risultato si riporta in allegato al presente verbale.
5 – Definizione punto 5 verbale 8 febbraio: ipotesi di progetto ricevute?:
A. Crespi porta a conoscenza il Consiglio che a fine dell’anno 2010 presso l’U.O. di Radioterapia dell’A.O.
San Gerardo è stato installato un acceleratore nucleare di ultima generazione (Linac) in sostituzione del
precedente: questo nuovo acceleratore consente l’erogazione di trattamenti con elettroni, trattamenti IMRT
in vari distretti con una precisione di terapia elevata consentendo l’implementazione della tecnica di
irradiazione modulata ad arco VMAT.
Questa tecnica aumenta in modo considerevole la modalità di erogazione rispetto alla IMRT a gantry fisso:
le caratteristiche sono una elevata precisione, dinamicità e il vantaggio offerto è il minore tempo richiesto
per l’esecuzione del trattamento radioterapico di ad ogni seduta passando da 15-20 di un trattamento IMRT
a 2-5 minuti aumentando così il numero di pazienti da trattare. La tecnica VMAT è stata implementata nel
primo semestre del 2011 ed entro la fine dello stesso sono stati già trattati 48 pazienti prevalentemente
affetti da tumore del capo-collo e polmonari: all’inizio di quest’anno tale tecnica è stata estesa anche al
pancreas, pelvi e prostata. Tale tecnica è inoltre estensibile per la cura di altri patologie. Questa tecnica è
sofisticata anche per le verifiche dosimetriche e non sono sufficienti i sistemi già in uso: è disponibile un
sistema dosimetrico 3D denominato PTW OCTAVIUS 4D basato su rivelatore 2D completo di fantoccio
rotante: il costo stimato è pari a circa € 80-85.000.
Il Presidente ritiene tale progetto interessante e da valutare mentre G. Gerosa comunica che se si vuole
presentare il progetto alla Fondazione Monzino è necessario predisporre un resoconto da presentare alla
Fondazione stessa.
E’ opportuno però valutare l’ipotesi di individuare altri progetti qualora la Fondazione Monzino non dovesse
sostenere questo progetto.
6 – Definizione punto 6 verbale 8 febbraio: individuazione progetti con i quali proseguire:
L’argomento all’o.d.g. verrà discusso durante la prossima seduta del Consiglio Direttivo.
7 – Varie ed eventuali:
Fabrizio Pignolo comunica al Consiglio che sta costantemente monitorando i prezzi dei voli della compagnia
Ryanair per la seduta da tenersi a Chia (CA) per poter acquistare i biglietti al minor costo possibile.
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Non essendoci altro da deliberare e nessuno più chiedendo la parola , il Consiglio si chiude alle ore 20,40 e
si riunirà alle ore 19,00 di giovedì 12 aprile 2012 presso il Ristorante Nero Pepe.
Cordialmente

Il Presidente
Paolo

Santi

Il Segretario
Antonio Balini
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