Il Segretario
Antonio Balini
Anno Sociale
2016/2017
Vedano al Lambro, 14 novembre 2016

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2016-2017
Osteria Nero Pepe - Via L. Manara – Monza (MB)
Lunedì 14 novembre 2016 – ore 18.30
Presenti: Marco Faedo, Antonio Balini, Pier Carlo Beretta, Stefano Casellato, Massimo Ioppolo, Alceste
Murada, Marco Panzeri, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Donata Ubbiali
Preavvisati: Paolo Pagani
1 – Approvazione verbale Consiglio del 10 ottobre
Il verbale viene approvato.

2016

2 – Visita Governatore
Viene confermato che tutto è pronto per la visita istituzionale del Governatore
3 - Bollettini
Viene approvato il format per il nuovo bollettino proposto da Paolo Pagani cosi’ come l’invio dello stesso
ai Soci a mezzo email in sostituzione della formula finora adottata di distribuzione del bollettino
stampato.
4 – Rotariadi
Un segnale che si dovrebbe dare alla Commissione Rotariadi è che il nostro Club non è soddisfatto di
come le stesse vengono gestite.
Gli obiettivi delle Rotariadi sono, o dovrebbero essere:
a- finanziare progetti
b – fare gruppo: ma questo secondo punto non è generalmente cosi’ positivamente “metabolizzato”
I premi istituiti sono due: uno per i vincitori delle gare ed uno per la partecipazione. Quest’ultimo negli
ultimi tempi viene regolarmente vinto dal RC Meda e delle Brughiere grazie alla politica dallo stesso
adottata per cui tutti i suoi Soci sono tenuti a partecipare.
M. Faedo consegna a al Consiglio del prossimo anno il compito di fare un ragionamento su come gestire il
tema Rotariadi.
5 – Presenze –
8 - Costo Conviviali
Si è già dibattuto sul problema delle mancate o ritardate segnalazioni di assenze alle riunioni e purtroppo
sembra che non ci siano soluzioni appropriate per ridurre questo disagio che puo’ condurre ad un
addebito da parte della struttura dove si tiene la riunione stessa.
Ma un altro punto che viene evidenziato è quello dei costi aggiuntivi relativi al relatore. Infatti, anche se
non viene richiesto un “gettone di presenza”, la richiesta di contribuire all’acquisto di libri comporta
comunque un costo per il Club, senza contare che il relatore è spesso accompagnato da altre persone.
Il suggerimento è quindi di evitare per quanto possibile la ripetizione di questi due fattori.
Serata auguri: i ragazzi del gruppo 4/4 DEL Pop hanno preparato un CD con canzoni di Natale rivisitate
in chiave moderna al costo di 12 euro. Viene deciso di acquistarne 100 che verranno distribuiti ad ogni
partecipante facendo pagare la serata un minimo di 65 euro. Come d’abitudine, ai Soci verrà addebitata
la differenza tra 65 euro ed i 45 euro abituali. Le signore e gli ospiti pagheranno 65 euro. Il costo
addebitato dallo Sporting è di 50 euro a persona. Ci verrà inoltre addebitato un costo di 250 euro per la
sala e forse 250 euro per ingresso.
S. Casellato si riserva di parlare con la direzione per evitare questo secondo addebito.
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Verrà inviata una comunicazione ai Soci con una presentazione del CD chiedendo se ne vogliono ordinare
magari per un presente natalizio.
Ospiti del Club saranno una decina di persone tra la band ed i ragazzi.
6 – Aggiornamento sui progetti
- CESAF: P. Pagani ha avuto un incontro distrettuale su questo progetto. A parole il Distretto è ottimista
sul fatto di ottenere un Grant.
- R.F.: previsto un incontro la prossima settimana, nel quale si parlerà anche di Cesaf.
- NEI: A. Murada riferisce che il RC Monza intende contribuire con la somma di 4.500 euro. IL RC
Monza Est invece non intende partecipare al progetto.
Fight the Writers forse contribuirà con 2.500 euro.
Viene fatta una disamina delle spese in programma per nostro il Club:
- finanziamento a FTW: 750 euro
- Nave Italia: 500 euro (assegno verrà consegnato al Governatore durante la sua visita)
- Cesaf: 2.000 euro
Viene deciso che per il progetto NEI non possiamo stanziare meno del RC Monza e quindi viene
confermata la somma di 4.500 euro anche da parte nostra.
7 – Riflessioni sulla serata con il Governatore del 24/10
Il Presidente M. Faedo fa un sintetico
riepilogo di quanto avvenuto a proposito della serata
commemorativa della Giornata Mondiale Eradicazione Polio.
Dal Governatore è stato informato telefonicamente solo due giorni prima del cambiamento di programma
e del suo desiderio di estendere l’invito ad un aperitivo ai rotariani, anche di altri Club, che avessero
partecipato alla visione del logo sulla facciata della Villa Reale. Il Presidente gli ha fatto presente che si
trattava di una richiesta impossibile da realizzare tenuto conto di come si svolgono normalmente le nostre
conviviali. Venerdi’ poi F. Giacotti aveva chiesto a Crespi di invitare dei medici per fare una tavola
rotonda sul tema Polio.
Il Presidente ha immediatamente fatto cadere questa iniziativa, dicendo che “a casa sua, decide lui”.
F. Pignolo rileva che esiste uno scollamento tra Distretto e Club, cosa che irrita i Soci pregiudicandone la
presenza in certi casi.
Il Presidente vorrebbe ridurre il gap, grazie anche alla presenza di P.Pagani nel distretto, cercando di
superare le conseguenze di decisioni prese con leggerezza e superficialità da parte del Distretto.
9 – Proposta ammissione nuovo Socio
La proposta, presentata da Marco Gentile, di ammissione di Andrea Brovelli quale nuovo Socio viene
approvata all’unanimità. Si procede quindi alla comunicazione a tutti i Soci per la ratifica ai sensi del
Regolamento.
A proposito di ricerca di nuovi Soci, viene confermato l’interesse ad aumentarne il numero , ma sempre
con le dovute cautele sulla qualità del candidato e senza comunque forzarne la disponibilità.
A. Murada riferisce di avere sondato l’ing. Malvezzi, che ha collaborato con entusiasmo al progetto NEI,
ma non ha ricevuto alcuna risposta definitiva.
10 – Varie ed eventuali
Terremotati: il Presidente ha preso contato con il RC di Rieti che ha confermato di avere progetti, ma
non ancora finalizzati. Per quanto riguarda un nostro contributo, si potrebbe prelevare dalla Banca del
Bene che ad oggi ha un fondo di 11.000 euro.
Viene comunque confermato che un nostro contributo verrà devoluto solo a fronte di uno specifico
progetto, ed uno solo per evitare inutili dispersioni.
E. Pittelli riferisce che un suo cliente vorrebbe dare un contributo e gli verrà data una risposta su come
finalizzarlo.
Il Consiglio si chiude quindi alle ore 21.00 e si riunirà lunedi’ 9 gennaio 2017 al Nero Pepe – via L.
Manara – Monza, alle ore 18.30
Il Presidente
Marco Faedo

x Il Segretario
Donata Ubbiali
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