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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2016-2017 

Hotel de la Ville  - Viale Regina Margherita – Monza (MB) 
Lunedì 10 ottobre  2016 – ore 18.30 

 
 
Presenti: Marco Faedo,  Antonio Balini, Pier Carlo Beretta, Stefano Casellato,  Massimo Ioppolo, Alceste 
Murada, Paolo Pagani, Marco Panzeri,   Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli,  Donata Ubbiali 
 
Preavvisati: Per Carlo Beretta, Stefano Casellato,  

 
 
1 – Approvazione verbale Consiglio del 12 settembre   2016 
Il verbale viene approvato. 

 
2 –  Aggiornamento Giornata Presidenti 
Il Presidente riferisce sui punti salienti discussi nel corso della Giornata dei Presidenti. 

a-incremento effettivo: avviene principalmente piu’ per creazione di nuovi Rc che per aumento 
dell’organico dei singoli Club. 
Sull’argomento aumento dell’effettivo, viene ribadito il concetto che si deve fare molto attenzione 
nell’affiliazione di un nuovo Socio e che, soprattutto, il presentatore del nuovo socio deve impegnarsi a 
fargli da tutor, facendo in modo che possa comprendere e adottare l’essenzialità del Rotary,   
partecipando   assiduamente alle riunioni ed alle attività. 

b-onlus: vi sono molte perplessità, anche di carattere legale, sulla fattibilità di creare una Onlus. Il 
Presidente comunica di aver avuto un’impressione positiva sul Governatore che, pur avendo l’intenzione 
di portare avanti le decisioni,  non si dimostra cosi’ decisionista e quindi sulla questione Onlus andrà con i 
piedi di piombo, tanto piu’ che al momento  solo 15 club hanno firmato. 
c-finanziamenti Rotary Foundation: esiste molto malcontento. I RC che, avendo presentato il proprio 
progetto entro il 15/7/2016 come previsto, avrebbero avuto diritto al finanziamento del cento per cento 
probabilmente otterranno solo il 50 o il 60 %, qualcuno di piu’ e qualcuno di meno. 

P. Pagani ricorda che noi abbiamo in essere il progetto CESAF. Prenderà contatto con Cardani per 
verificare se vale la pena.  
M. Faedo ribadisce che è opportuno tenerlo in piedi solo se possiamo farlo diventare anche un progetto 
distrettuale, altrimenti si riduce a charity. 
e-aiuto ai terremotati: il Distretto propone di effettuare una donazione, pari al costo di una conviviale,  
sul c/c del Distretto. Questa proposta non viene accettata. A. Murada: il Distretto comunichi qual è il 
progetto che intende attuare con queste donazioni, altrimenti noi andremo per conto nostro mettendoci 

eventualmente direttamente in contatto con i Rotary della zona per verificare quali sono le azioni 
necessarie ed urgenti da intraprendere. 
d-trasferimento Sede del Distretto: viene chiesto un contributo per coprirne i costi.  Viene deciso di non 
partecipare. 
 
3 – Riunione Presidenti Gruppo Brianza 

Si è parlato si Concerto Grosso - o altra manifestazione – da realizzare nel 2017 per commemorare il 
centenario della Rotary Foundation.  
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La proposta emersa è di devolvere il 50% a Rotary Foundation e 50% per il progetto NEI. 

Il RC Monza Est si è opposto al finanziamento del NEI. Il secondo 50% potrebbe essere suddiviso pro-
quota. 
Il nostro Club propone che sia qualcun altro, ad esempio il Monza Est, ad occuparsi dell’organizzazione 
dell’evento ed il Presidente intende comunicare agli altri Presidenti che noi decliniamo l’incarico. 
La nostra disponibilità rimane  subordinata all’impegno che  tutto il ricavato venga utilizzato sul territorio. 
Si attende da M. Panzeri una proposta di manifestazione per finanziare l’evento. 

 
4 – Visita del Governatore 

La data della visita – lunedi’ 24 ottobre - coincide con la Giornata Mondiale dell’eradicazione della Polio 
alla quale dovrà essere dato il necessario risalto. Si chiederà al Governatore di parlarne.  
 
5 – Serate Novembre/dicembre 
Serate di Novembre:  

Lunedi’ 7/11 – Conviviale HdV - Marco Camandona, l’uomo degli 8.000 
Lunedi’ 14/11 – Caminetto Nero Pepe – Elezione Presidente AR 2018/2019 
Lunedi’ 21/11 – Serata da programmare 
Lunedi’ 28/11 – Conviviale con Signore – Il capriolo del Sella – Sant’Eustorgio/Arcore – Elez. Consiglio 
2018/19 
Serate di Dicembre 
Lunedi’ 5/12 – Conviviale HdV (con invito alle Signore) – Elisabetta Cagnolaro, esperta d’arte, sulla 

Monaca di Monza 
Lunedi’ 12/12 – Caminetto Nero Pepe  
Mercoledi’ 21/12 – Serata auguri allo Sporting Cub, Monza, con Silvia Cecchetti e i 4/4 del Pop 
 
Si pensa inoltre di fare il prossimo anno una serata toscana, con cibi della regione,  ripetendo la simpatica 

esperienza fatta con la serata valtellinese. Data da definire. 

 
6 – Partecipazione Rotariadi 
Purtroppo le Rotariadi non sono piu’ sentite come un tempo e la partecipazione alle gare procede di 
conseguenza.  Si propone di chiedere a M. Gentile di accompagnare P. Rigamonti alle prossime riunioni 
di Consiglio delle Rotariadi. 
Dovremmo nominare un candidato alla Presidenza del prossimo anno; se ne parlerà al prossimo consiglio 
di Stefano Casellato per anno di competenza.  

 
7 – Presenza alle riunioni 
Il problema sorge dalla mancata, o ritardata,  comunicazione di assenza o, in casi particolari, di presenza 
delle signore e di ospiti. Entro il sabato mattina è necessario comunicare all’Hotel de la Ville – o dove 
comunque si terrà la riunione il lunedi’ successivo – il numero di persone presenti alla cena. L’Hotel de la 
Ville ad esempio ci conteggerà il 10% di scostamento tra il previsto e l’effettivo. 
E’ veramente necessario che i Soci si sensibilizzino a questo proposito. 

 

8 – Bollettini 
Viene deciso di adottare un format ed un sistema di divulgazione che  siano piu’ efficienti e meno 
impegnativi,  a livello sia di tempo che di costo.  
Si attendono suggerimenti da P. Pagani suggerimenti per il format del bollettino che  comunque si 
vorrebbe inviare ai Soci via email, evitandone la stampa  o riducendone al minimo le copie. 

 
9 – Aggiornamento su progetti 
Si ritiene inutile continuare a mantenere in essere i progetti Pianerottolo (o Landing Care) e Rete che 
vengono di conseguenza  cancellati, salvo che si presentino concrete opportunità tali da rivedere questa 
posizione. 
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10 – Varie ed eventuali 
a - DOF Dispensati Obbligo Frequenza: verificare quanti Soci potrebbero usufruire della qualifica di DOF. 
b – gita a Cremona: viene confermato che il 100%  del costo del torpedone ed il 50% delle prestazioni 
della Prof.ssa Parente  saranno  a carico del Club. 
c -  il 24/11 – Giornata Colletta Alimentare – il Rotary fornirà il suo aiuto presso Esselunga di V.le Libertà 

d – Film Natale: M. Faedo si metterà in contatto con Cecchetti e Fichera per la sua realizzazione 
e – P. Pagani comunica che il bilancio del suo anno presenza un avanzo  di 10.000 euro, di cui 2.000 

dedicati a CESAF e 1.000 per Alfabetizzazione. 
Per aiuti ai terremotati si potrebbe prelevare una somma di 5.000 euro dalla Banca del Bene, purchè ci 
sia un interlocutore in loco e ci sia un progetto ben definito. 
 
 

Il Consiglio si chiude quindi alle ore 23.00 e si riunirà  lunedi’ 14 novembre  2016 al Nero Pepe – via L. 
Manara – Monza, alle ore 18.30 
 
 
 

        Il Presidente               x Il Segretario 
                     Marco Faedo        Donata Ubbiali 

 
 


