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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2015-2016 
presso Ristorante Nero Pepe 

Via L. Manara, 12 – Monza (MB) 
giovedi’ 3 marzo 2016 – ore  20.00 

 
 
 
Presenti: Paolo Pagani, Massimo Cuccovillo, Marco Faedo, Vittorio Gerosa, Franco Giacotti,  Massimo Ioppolo, 
Alceste Murada, Marco Panzeri, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Donata Ubbiali 
Preavvisati:  Antonio Balini, Carlo Colombo, Stefano Casellato,  Mauro Moi 
 
 
 
 
1) Lettura e approvazione Verbale del Consiglio del 21 gennaio 2016  
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 
Grazie alle sponsorizzazioni e all’aver ottenuto  l’uso gratuito della sala al Teatro Manzoni,  il costo è rimasto 
contenuto entro i 6.000 euro. La somma ricavata è stata di 19.135 euro con un utile di ca. 13.000 euro. 
Si attende di ricevere la chiusura dei conti per la ripartizione delle cifre che i Club partecipanti verseranno alla 
Fondazione per la Polio Plus e che dovrebbero essere proporzionate al numero di biglietti venduti. La decisione 
dovrà essere comunque presa dal consesso dei Presidenti. 
La maggior parte del lavoro di organizzazione è stata svolta dal RC Monza Ovest (grazie ad Alceste Murada ed 
Enzo Pittelli). 
E’ stato commentato che, qualora venisse ripetuto l’anno prossimo, forse è ora di passare il testimone. 
La partecipazione non è stata quella auspicata e si dovrebbe pensare a qualcosa che dia un maggior ritorno di 
immagine al Rotary. Ipotesi: aprire a titolo gratuito alla popolazione. 
 
3) Soci 
a – è stata ratificata la richiesta di congedo di Mauro Moi (fino alla fine del presente anno rotariano) 
b – approvata  la richiesta di Massimo Azzola di riammissione all Club, con addebito quote da marzo 2016. 
c – informazioni positive sulla salute di A. Balini e A. Brandolisio, ambedue in ripresa. 
d -  viene accolta la proposta affiliazione di Mario Crivelli: come da regolamento verrà inviato suo curriculum  ai 
Soci per definitiva ratifica. 
 
 
4) Aggiornamenti su: 
a – Gita lunga:  
si sono iscritte 29 persone. In caso qualcuno desiderasse aggiungersi, dovrà contattare F. Pignolo o E. Pittelli e la 
richiesta potrà essere presa in considerazione in dipendenza disponibilità volo ed hotel. 
E’ stato deciso all’unanimità che il costo del torpedone (540 euro) per il trasferimento da Monza all’aeroporto e 
viceversa sarà a carico del Club.  
 
a – NEI 
A. Murada ha incontrato i RC monzesi ed ha presentato il progetto che sta andando avanti. Il Comune sembra 
deciso a provvedere alla sicurezza con recinzioni e videocamere. 



P.Pagani: il progetto si sta concretizzando ed ha ottenuto l’appoggio dei RC Monza e Monza Est. 
 
b -CESAF  
Si tratta di un’iniziativa un po’ piu’ fumosa,  che nasce da una proposta del Villaggio dell’Arca e fortemente voluta 
da G.Gerosa e G. Nori, nonché da Laura Colombo di Inner Wheel. 
Il contributo richiesto ad ogni Club è di 2.000 euro, ma si potrebbe forse ottenere un Global Grant. 
Anche se vista come charity, potrebbe diventare un progetto da esportare in altre situazioni analoghe (es. 
Namibia) e, come conferma F. Giacotti, se un progetto è ripetibile diventa un progetto distrettuale. 
L’attività progettuale viene svolta dall’Arca che ha trovato una sponsorizzazione anche in FIDAPA. 
Un nuovo incontro è stato fissato per il 9 marzo. 
Attenzione: per ottenere Grant nell’A.R. 2016/2017 è necessario presentare il progetto entro maggio 2016. 
 
A. Murada desidera sottolineare che sarebbe opportuno dare priorità a progetti sul territorio. 
 
c – Alfabetizzazione 
A. Murada si è già attivato per la divulgazione del materiale di informazione (glossari, prontuari tradotti in diverse 
lingue) a 600 centri di accoglienza in Italia. Il Comune di Monza entro il mese di aprile organizzerà un evento per 
informare della disponibilità di tale materiale. 
A. Murada ribadisce l’opportunità di impiegare i 900 profughi attualmente presenti a Monza in attività socialmente 
utili (es. x Cesaf) tanto piu’ che sono regolarmente assiurati 
Viene deciso di dare un contributo di 1.000 euro al Distretto per l’Alfabetizzazione purchè legato ad un progetto di 
cui si occuperà F. Giacotti. 
 
 
5) Rotariadi 
F. Villa avrebbe dovuto essere Presidente Rotariadi per l’A.R. 2016/2017 sulla base di una prassi in uso nelle 
Rotariadi. E’ stato contattato A. Stucchi per sondare la sua disponibilità ad essere presentato come candidato del 
nostro Club. Si è riservato di dare una risposta. 
Viene chiarito che comunque il Comitato Rotariadi sceglierà il prossimo Presidente tra la rosa di candidati proposti 
dai Club. 
Opinione comune è che le Rotariadi dovrebbero essere riviste. 
 
 
Il Consiglio si chiude alle ore 20.00 
La prossima riunione del Consiglio 2015/2016 si terrà  lunedi’ 11 aprile 2016 alle ore 19.00 prima del Caminetto al 
Rist. Nero Pepe – Via L. Manara - Monza 
        
            
          
    Il Presidente 2015/2016     x Il Segretario 
             Paolo Pagani      Donata Ubbiali        
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