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Il Segretario
Antonio Balini
Anno Sociale
2105/2016

Vedano al Lambro, 7 dicembre 2015

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2015-2016
presso Ristorante Nero Pepe
Via L. Manara, 12 – Monza (MB)
giovedi’ 3 dicembre 2015 – ore 20.00

Presenti: Paolo Pagani, Antonio Balini, Franco Giacotti, Massimo Cuccovillo,
Alceste Murada, Marco Panzeri,
Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Donata Ubbiali
Preavvisati: Carlo Colombo, Marco Faedo, Vittorio Gerosa, Massimo Ioppolo, Mauro Moi

1) Lettura e approvazione Verbale del Consiglio del 28 ottobre 2015
Il Verbale del Consiglio del 28 ottobre 2015 viene approvato mentre per gli assenti si considera approvato in virtù
del silenzio – assenso.
2) Punto su serata auguri
Viene confermato che la serata sarà rallegrata da musica. Saranno espletati i necessari passi per la registrazione
presso SIAE.
Il costo della serata è di 65 euro per ospiti e Signore, mentre ai Soci verrà addebitata la differenza con la normale
conviviale pari a 25 euro.
3) Concerto Grosso Rotary Day
Si prende atto che la destinazione dell’eventuale raccolto verrà conferito a End Polio Now, non
essendoci progetti sul territorio portati avanti a livello di gruppo che siano ad uno stadio sufficientemente
avanzato da poter essere pubblicizzato in occasione dell’evento. La programmazione è comunque a buon punto,
con regolari incontri con gli altri RC partecipanti.
Un primo preventivo parla di 6.000 euro per la musica, 1.000 euro per il Teatro Manzoni, piu’ la quota per i Vigili
del Fuoco e SIAE.
Il costo del biglietto è fissato in 20 euro: sarebbe necessario vendere 500 biglietti, 100 per club.
Si propone di chiedere ai Soci se vogliono offrire dei biglietti come regali di Natale. A questo proposito viene fatta
una comunicazione ai Soci.
Per quanto riguarda i progetti da evidenziare in occasione del Concerto, viene senz’altro scelto Fight The Writers.
Si deciderà successivamente se inserire Brianza per il Cuore e NEI.
4) Braccialetti Cruciani e CD natalizi
Punto non esaminato
5 ) Questionario sui dati demografici e costi dell’affiliazione dell’effettivo
N.A.
6/7) Aggiornamento su vari argomenti
a – progetto Scuole su facsimile RC Bergamo: il progetto ha avuto ultimamente un freno per una serie di
motivi che lasciano presupporre lo slittamento di qualche mese se non al prossimo anno. A.Murada conferma che è
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difficilissimo coinvolgere i Presidi. Fortunatamente il Provveditore è favorevole a questa iniziativa ed è quindi
sperabile che possa essere ripreso senza problemi.
b – NEI: la Scuola di Agraria è ugualmente interessata ad operare su questo sito, soprattutto per quanto riguarda
la parte “verde”. E’ necessario interfacciarsi con loro per sviluppare un progetto coordinato.
c - Alfabetizzazione: si sviluppa su due livelli:
- Distretto dove il responsabile Cortinovis ha concentrato la sua azione su realizzazione di glossari in varie lingue
su arti e mestieri per consentire a chi non conosce la lingua italiana di avere un aiuto per entrare nel mondo del
lavoro. P. Grassi, che è nella commissione distrettuale dell’alfabetizzazione, sopperisce ed integra nostre
mancanze.
- nostro Club: negli anni passati si è sviluppata la redazione e pubblicazione dei volumi “Parliamo Italiano” e
la redazione, ma non la pubblicazione, del glossario di matematica.
Quest’anno dobbiamo proporci come obiettivo di pubblicizzare la possibilità di scaricare da Internet questi utilissimi
glossari, ma di fatto non si delineano i successivi passi operativi.
d) Commissione Progetti Internazionali
Attualmente non ci sono Progetti Internazionali, ma la charity CESAF Centro di sostegno alla famiglia in
collaborazione con “Il Villaggio dell’Arca” (seguita da Nori/Gerosa) ha assunto i contorni di un progetto che sta gia’
coinvolgendo Innerwheel e probabilmente l’RC Monza: nel prossimo consiglio verra’ presentato nei contenuti
definitivi.
e) Landing Care - N.A.
f) Orientamento Giovani – v. punto a)
g) Rete - si tratta di un’idea che prende spunto dalla filosofia del Banco Alimentare: prendere un prodotto che non
vale piu’ e gli dà valore. Con la propria azione di “intermediario” riporta valore al prodotto.
Per sviluppare questo progetto è necessario creare una Banca Dati sulla quale devono confluire le offerte e le
richieste.
Il nostro Club dovrebbe fare lo start-up del progetto che poi dove proseguire in autonomia.
h) Delegato Rotaract: Fichera e Gentile hanno partecipato alla Conviviale del Rotaract. Pubblicizzare presso
Rotaract il Concerto Rotary Day di febbraio 2016 ed invitarli ad acquistare e far acquistare i biglietti.
i) Scambio Giovani - A. Balini ha portato a conoscenza del Consiglio l’importante, piacevole ma oneroso lavoro
svolto e che verrà svolto per portare i 70 ragazzi dello Scambio Giovani del Distretto a conoscere le bellezze
dell’Italia:
29/11 a Cremona, il 6/12 saranno a Roma, l’8/12 a Firenze, il 10/12 in Duomo a Milano per il Concerto di Natale, il
12/12 aperitivo con i ragazzi. E poi a Venezia per il Carnevale: in un negozio dove vengono costruite le maschere,
ai ragazzi verrà fatto un mini-corso sull’argomento.
Il costo di tutto cio’ è a carico del Distretto: si usufruiscono di sconti come Scuola Internazionale e e come
gruppo.
Tutti sono d’accordo che questa attività debba essere portata estesamente a conoscenza dell’assemblea dei Soci e
viene deciso sia di dedicare un caminetto a questo scopo che di illustrare ogni gita alla Conviviale immediatamente
successiva.
l) RYLA: inviare ai Soci il programma provvisorio chiedendo di attivarsi per cercare candidati.
m) Gita lunga: come noto si svolgerà in Salento e la programmazione prosegue sotto la supervisione di F. Pignolo
ed E. Pittelli. Non appena possibile verrà reso noto il programma.
Viene deciso che il costo del torpedone per le gite brevi di un giorno continua ad essere a carico del Club. Per le
gite lunghe si deciderà successivamente. Viene ribadita l’importanza che i partecipanti debbano conferire adeguata
caparra in modo da non pesare sulla liquidità del club,
8) Iscrizione a myrotary.org
Viene richiesto ai Consiglieri di procedere alla propria iscrizione in myrotary.org, sito che congloberà le funzioni
che prima venivano svolto da GE.RO
9) Varie ed eventuali
a) vengono confermati i contributi a Brianza per il Cuore (1.000 euro) e FTW (750 euro)
b) viene anche confermata la gratifica di 500 euro per il personale dell’Hotel de la Ville.
c) Il Presidente racconta di aver partecipato alla presentazione del nuovo club a una decina di papabili candidati
presso il ristorante “Il Guscio”. Il DG e’ assolutamente determinato a fondare il nuovo club (la cui carta dovrebbe
essere conferita gia’ a febbraio) ma mancano ancora cinque soci per raggiungere il numero di venti. Il consiglio
continua ad esprimere tutte le perplessità del caso sul metodo di affiliazione e sulle caratteristiche del club già
presentate da Rosalba Saletti, probabilissimo presidente del futuro RC Monza Villa Reale.
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Il Consiglio si chiude alle ore 23.00
La prossima riunione del Consiglio 2015/2016 si terrà giovedi’ 21 gennaio 2016 con la stessa tempistica: 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
Paolo Pagani

Addendum al Consiglio:

x Il Segretario
Donata Ubbiali

In occasione della Serata Auguri viene stabilito di offrire a Mauro Cecchetti un piccolo attestato per il decennale del
service “Film di Natale” che Mauro ha sponsorizzato con generosità. Il film, di cui ancora non si conosce il titolo,
verrà proiettato probabilmente domenica 17 gennaio 2016.

