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      Il Segretario    
      Antonio Balini 
       Anno Sociale            
        2105/2016                                                                                                                                       
  Vedano al Lambro, 30 ottobre 2015 
 
 

 
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2015-2016 

presso Ristorante Nero Pepe 
Via L. Manara, 12 – Monza (MB) 

mercoledi’ 28 ottobre 2015 – ore  19.00 
 
 
Presenti: Paolo Pagani, Antonio Balini, Vittorio Gerosa, Franco Giacotti, Massimo Cuccovillo,  Mauro Moi, 
Alceste Murada, Marco Panzeri, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Donata Ubbiali 
Preavvisati: Carlo Colombo, Marco Faedo, Massimo Ioppolo 
 
 
1) Lettura e approvazione Verbale del Consiglio del 14 settembre 2015  
Il Verbale del Consiglio del 23 luglio  2015 viene approvato mentre per gli assenti si considera approvato 
in virtù del silenzio – assenso. 
 
2) Progetti   
a – Cesaf: l’oggetto del progetto è la creazione di due aule di formazione nelle quali fornire 
quotidianamente in sede stabile e fissa appoggio psicologico e legale a 
- famiglie i cui bambini vivono nel villaggio 
- famiglie segnalate dai sevizi sociali  
- famiglie che vorrebbero adottare o avere in affido dei bambini 
mediante la formazione di 4 borsisti di cui 1 operatore sociale, 2 psicologi, 1 giurista. 
Partecipanti: RC Monza Ovest, RC Monza (?), Inner, Distretto 
Il progetto è allo studio e si è in attesa di un report. 
Viene osservato che questa iniziativa si prefigura piu’ come charity che come un progetto vero e proprio. 
Comunque, dato che al momento non abbiamo un progetto internazionale, si valutaranno gli 
approfondimenti promessi. Viene allegato al verbale il memorandum stilato da G. Nori sull’argomento. 
b – centro polisportivo N.E.I. 
A. Murada parla, a nome anche di F. Vago, di questo progetto. 
Il Parco NEI era nato con le migliori intenzioni di realizzare oltre ad «un’area verde» anche uno spazio 
multiculturale con gioco per bambini, sculture moderne tra cui 5 pregevoli «corten», panchine e sedie 
stilizzate, accattivanti specchi d’acqua, fontane a zampillo, due piste di pattinaggio donate da Franco 
Beretta. Dopo l’inaugurazione, terminata l’ «emozione/scopo» della realizzazione, è entrato in un lento 
ed inesorabile degrado fatto di incuria e disinteresse da parte di istituzioni ed enti preposti. 
I Rotary Club monzesi, unitamente agli altri club di servizio cittadini, possono porsi come promotori per il 
recupero del Parco,  assumendosi la leadership del progetto, superando l’ abulia delle istituzioni ed enti 
preposti. Il gruppo «Fight the Writers»  si propone  come capofila per il coordinamento di associazioni, 
comitati di quartiere ecc.,  
Se ne è parlato con il Sindaco che si è dimostrato interessato. Il Presidente del RC Monza ha già dato il 
suo parere favorevole allo studio del progetto. 
E’ evidente che le istituzioni devono essere pesantemente coinvolte nel progetto.  
L’autorita’ comunale dovra’ trovare la forma piu’ opportuna per certificare la correttezza delle opere 
eseguite, la loro rispondenza alle normative coinvolgendo i servizi tecnici comunali preposti e manlevando 
associazioni, comitati e volontari da ogni responsabilita’ civile e penale derivante dagli interventi 
effettuati. 
Si parlerà dei  due progetti, CESAF e N.E.I.,  in occasione del Caminetto di lunedi’ 9 novembre dopo 
l’autopresentazione dei due nuovi Soci, Carlo Di Cataldo e Marco Gentile. 
 
2) Scambio Giovani 
A. Balini informa che è stata valutata positivamente  la richiesta di  Camillla Cairoli Gerosa, che si era 
proposta per lo “Scambio Giovani”, che quindi partirà il prossimo anno.  
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Illustra brevemente il complesso iter inerente: colloqui con i ragazzi, con le famiglie ospitanti  (tre 
famiglie ospitano  a turno il candidato), con la psicologa. 
Segnala che 42 ragazzi/2, nell’ambito dei Distretti 2041/2042, hanno manifestato il desiderio di 
partecipare a questa iniziativa: viene effettuata una pre-iscrizione che sarà confermata dopo gli incontri. 
Successivamente verrà assegnata la destinazione che, nei limiti del possibile, terrà conto delle preferenze 
dei giovani. 
A. Balini informa che nello sviluppo dello “Scambio Giovani” il nostro Distretto è molto apprezzato per 
serietà, capacità ed efficienza. 
Il costo per ogni giovane viene stimato in 2.000/2.500 euro (mancetta, costo biglietti mezzi, ecc.). A 
questo proposito, F. Pignolo apre una parentesi chiedendo di avere  la possibilità di avere una visione 
del budget. Il Presidente conferma di averlo già richiesto e che lo porterà a conoscenza del Consiglio non 
appena disponibile. 
Per quanto riguarda la giovane brasiliana Beatriz da Nadividad, figlia di un rotariano, A. Balini si riserva di 
parlarne con il Presidente della Commissione preposta e comunque verrà invitata a rivolgersi al suo  
Rotary Club.  
 
4) CAM 
Verrà fornita una risposta alla richiesta di sponsorizzazione dopo verifica disponibilità dei fondi. 
 
5) Verifica avanzamento lavori delle singole commissioni 
a) Premio professionalità: A. Murada comunica che P. Grassi propone  il nome di Cinzia Parmigoni, 
che sovrintende alla restaurazione della facciata del Duomo.  
Per la consegna del premio si è pensato alla serata del 30 novembre. Verificare tempistica per la 
preparazione della targa (testo da P. Grassi?) e disponibilità della candidata. 
b) Concerto Rina Sala Gallo: A. Murada informa che si deve procedere alla conferma della nostra ormai 
consueta partecipazione in veste di sponsor per il premio ad un vincitore del concerto (2.500 euro, costo 
che verrà sostenuto da un Socio). 
Il Presidente procede in tal senso comunicando il nome del rappresentante per il nostro Club (P. Pagani). 
c) Rete 
F. Giacotti espone una proposta di opportunità di scambi in rete che potrebbe diventare un progetto 
distrettuale. 
Come esempio segnala il caso del Banco Alimentare che vorrebbe comprare un veicolo frigo per la 
consegna del fresco. Dispone di 25.000 euro mentre il costo di un veicolo nuovo ammonterebbe a 60.000 
euro. 
L’idea sarebbe di costruire una banca dati per chiedere chi puo’ mettere a disposizione – in questo caso -  
un veicolo con queste caratteristiche, di cui si vuole disfare,  ad un  prezzo soddisfacente per il 
richiedente. 
In buona sostanza, bisognerebbe creare data base delle richieste da mettere in rete per sollecitare  
offerte. E’ chiaro che si dovrebbe creare una struttura che se ne  occupi. 
F. Giacotti viene incaricato di preparare una scaletta per verificare come concretizzare operativamente 
questa proposta. 
 
 
6) Verifica lavori commissione statuto e regolamento 
Viene deciso di rifare una verifica, individuando i punti che possono dar adito ad interpretazioni equivoche 
e quindi ad eventuali contestazioni. Si  richiede di fare una riunione degli estensori del nuovo 
Regolamento con G. Nori,  che aveva sollevato dubbi, l fine di giungere ad una definizione. 
 
7) Definizione gita lunga  
La scelta della località dove effettuare la gita lunga di primavera è caduta sul Salento, parte Sud della 
Puglia. Gli organizzatori si riservano di comunicare il programma a tempo debito.  
Per quanto riguarda la gita corta effettuata lo scorso mese di ottobre, il costo del torpedone è carico del 
Club. Il compenso di 500 euro alla Prof.ssa Parente viene suddiviso metà a carico del Club e metà a 
carico dei Soci che partecipano alla gita. 
 
8) Serata auguri  
E’ stata fatta una valutazione di vari opzioni:  
- Hotel de la Ville: costo elevato 
- Sporting Club: serata già occupata 
- Canonica: viene scartata per via della scomodità (lontananza, nebbia, ecc.) 
- St. Georges: viene dato parere favorevole, bisogna pero’ lavorare sulla qualità del menu’. 
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9)  Rotariadi 
Sono state sollevate alcune obiezioni sulle scelte delle località dove vengono svolte le Rotariadi. 
 
 
 Il Consiglio si chiude alle ore 21.00 
La prossima riunione del Consiglio 2015/2016 si terrà  giovedi’  3 dicembre con una variante rispetto alla 
solita tempistica al fine di sfruttare al massimo il tempo da dedicare al Consiglio: cena veloce alle ore 
20.00 e successivamente riunione di Consiglio sino ad esaurimento argomenti all’odg. 
Luogo: Rist. Nero Pepe – Via L. Manara - Monza 
 
 
 
          
            
          
    Il Presidente 2015/2016     x Il Segretario 
             Paolo Pagani      Donata Ubbiali                             
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