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Vedano al Lambro, 21 gennaio 2016

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2015-2016
presso Ristorante Nero Pepe
Via L. Manara, 12 – Monza (MB)
giovedi’ 21 gennaio 2016 – ore 20.00

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

1) Lettura e approvazione Verbale del Consiglio del 3 dicembre 2015
Il Verbale del Consiglio del 3 dicembre 2015 viene approvato mentre per gli assenti si considera approvato in virtù
del silenzio – assenso.
2) Concerto Grosso
Domani 22 gennaio ci sarà un nuovo incontro sul Concerto Grosso per mettere a punto i dettagli finali.
E’ stato preventivato un budget di 9.600 euro, di cui 6.000 euro per la musica.
Sponsorizzazioni ricevute dalla Società di Giulio Bottes, la SOL, per un importo di 2.000 euro e di 1.000 euro dalla
Società Pagani e forse di 500 euro dalla Ditta Villa. Al momento il totale delle sponsorizzazioni ammonta a
3.000/3.500 euro.
E’ stato chiesto di usufruire gratuitamente del Teatro Manzoni il cui affitto, in caso contrario, costerebbe 1.000
euro. La richiesta deve pero’ essere sottoposta al benestare della Giunta.
Altro sponsor il fiorista Santamaria per la decorazione del palco.
Obiettivo è raccogliere fondi che, oltre a coprire i costi, consentano di poter contare su un buon residuo da
destinare alla Rotary Foundation per End Polio Now.
In caso si decidesse di rifare un concerto il prossimo anno, si potrebbe cambiare tipologia e destinare il surplus per
progetti sul territorio.
3) Incremento/mantenimento effettivo
Massimo Azzola ha manifestato il desiderio di rientrare nel Club: viene dato parere positivo a questa richiesta e gli
si comunicherà che puo’ venire quando vuole.
Verrà data comunicazione ai Soci quando Massimo Azzola avrà formalizzato la sua richiesta.
Come da regolamento, dovrà corrispondere sei mensilità di quota associativa.
4) Aggiornamenti su:
a - CESAF:
Si tratta di un’iniziativa lanciata dal Villaggio dell’Arca (Kazahstan) che dovrà essere analizzata per verificare se
per noi puo’ diventare un progetto. Allo stato attuale si identifica piu’ come una charity alla quale dovevamo
comunque aderire tenuto conto dei rapporti sviluppati con questa organizzazione nel corso degli anni.
Si dovra’ capire se e come finanziare.
Sembra che il Governatore Gilberto Dondè sia disposto a farlo diventare un progetto distrettuale.
Il RC Monza Est ha già dato la propria adesione e sembra disposto a contribuire con 2.000 euro. Noi potremmo
stanziare altrettanto e forse potremmo chiedere la sovvenzione distrettuale.
P.Pagani propone di comunicare a Giovanni Gerosa e Guido Nori che noi mettiamo a disposizione 2.000 euro
invitandoli ad attivarsi per raccogliere altri fondi.
Aggiornamento entro fine aprile.

b – NEI: Responsabili dei Club Monza Ovest, Est, Monza e del neonato Villa Reale si sono recati il 12 gennaio dal
Sindaco per sollecitare l’intervento dell’Amministrazione Comunale, richiedendo che espliciti se interessato o
meno.
Il 4 febbraio è previsto un altro incontro con gli Assessori. Alceste Murada farà seguire relazione dopo l’incontro.
Lo scopo non è tanto richiedere fondi, ma di farsi aiutare dall’Amministrazione Comunale per coinvolgere
Associazioni ed Enti a fare i lavori necessari. Infatti, l’obiettivo è che ognuno fornisca un aiuto nell’ambitp delle
proprie conoscenze e capacità professionali.
La Scuola di Agraria ha utilizzato il NEI per svolgere un’esercitazione di tipo scolastico.
A. Murada comunica l’intenzione di utilizzare cooperative di migranti per fare alcuni lavori, gratuitamente, sia per
NEI che per FTW.
c – Gita lunga – Salento 2/5 giugno
L’organizzazione è ormai stata completata. Rimane da decidere come allocare il costo dei torpedoni per le gite
lunghe, inclusa questa. Se ne parlerà e si deciderà al prossimo Consiglio.
e – Alfabetizzazione
Come noto, sono stati approntati dal nostro Club come dal Distretto strumenti quali prontuari, glossari, riguardanti
molteplici mestieri e situazioni, tradotti in diverse lingue in modo da aiutare persone straniere a comprendere e
farsi comprendere nella vita di tutti i giorni cosi’ come in ambito lavorativo.
Questo materiale è reperibile sul sito www.alfabetizzazione.it
Tramite una lettera, ne viene fatta l’opportuna divulgazione ai 600 centri di accoglienza in Italia.
5) Verifica avanzamento lavori delle singole commissioni
a - Rotary Foundation: F. Giacotti comunica che da Giannini – Governatore Incoming – arriva l’invito a
presentare progetti: vi sono fondi avanzati perché non sono stati presentati progetti. La tempistica prevede la
presentazione del progetto entro il mese di maggio ed i fondi vengono rilasciati nel successivo mese di settembre.
Ipotesi: presentare il progetto NEI.
b – serate
Viene presentato il Calendario delle prossime serate:
8 febbraio – Conviviale con gli Alabardieri del Duomo
15 febbraio – Mariadi
23 febbraio – Concerto Grosso
29 febbraio – Conviviale con Signore D.ssa Borgo
7 marzo – Conviviale – Relatore Dr. Livraghi
14 marzo – Serata sostituita da
16 marzo - Interclub promosso da RC Vibest
21 marzo – Caminetto su temi vari
28 marzo – Festività Lunedi’ dell’Angelo
Altri Interclub:
- 20 aprile con Dr. Doris (Banca Mediolanum)
- 24 maggio – Comandante Nardone
c – Rapporti con le scuole
M. Cuccovillo comunica che R. Vallardi ha in programma un nuovo incontro con il Provveditore per il progetto
che prevede giorni di informazione per gli studenti delle scuole superiori. Seguirà relazione.
6) – Interclub Vibest 16 marzo
Come sopra indicato, il caminetto del 14 marzo viene sostituito dall’Interclub del 16 marzo.
La serata caminetto viene spostata al 21 marzo.
7) RYLA – 25/27 febbraio – 10/12 marzo
Il programma definitivo è stato confermato dal Distretto e comunicato ai Soci con l’invito a farne usufruire qualche
giovane.
Comunicare a M. Ioppolo di mettere a budget 600 euro per RYLA.
8) Varie ed eventuali
a - Rotaract: viene purtroppo confermato lo stato di disagio del Rotaract per problemi di effettivo e di
partecipazione
b – Concerto Rina Sala Gallo: i fondi per il mantenimento di questa iniziativa sono insufficienti. Alessandra
Colombo chiede di venire ad esporre la situazione per verificare se qualche Socio è disposto ad offrire un
contributo.
c – Serata Auguri: la serata ha fatto registrare un avanzo di ca. 1.300 euro, la cui destinazione verrà decisa nel
prossimo Consiglio (Ipotesi: Banco Alimentare??? Eventualmente incrementando a 2.000 euro).
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Il Consiglio si chiude alle ore 23.00
La prossima riunione del Consiglio 2015/2016 si terrà giovedi’ 3 marzo 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

x Il Segretario
Donata Ubbiali

ADDENDUM AL CONSIGLIO
Viene deciso che la Conviviale del 22 febbraio viene sostituita a tutti gli effetti dal Concerto Grosso di martedi’ 23
febbraio.
La destinazione sul saving risultante verrà decisa in occasione del prossimo Consiglio del 3 marzo 2016.

