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Vedano al Lambro, 18 gennaio 2017

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2016-2017
Osteria Nero Pepe - Via L. Manara – Monza (MB)
Lunedì 09 gennaio 2017 – ore 18.30
Presenti: Marco Faedo, Pier Carlo Beretta, Stefano Casellato, Alceste Murada, Marco Panzeri, Paolo
Pagani, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Donata Ubbiali
Preavvisati: Antonio Balini, Massimo Ioppolo
1 – Approvazione verbale Consiglio del 14 novembre
Il verbale viene approvato.

2016

2 – Riflessioni su serata auguri
Il Presidente esprime l’apprezzamento, da tutti condiviso, per l’organizzazione e l’allestimento della sala
allo Sporting Club per la Serata Auguri e ringrazia Enzo Pittelli per il suo contributo.
3 – Punto sulla situazione a)aiuti ai terremotati e b)sulla giornata Rotary Foundation
a) Il Presidente si è incontrato con il Governatore che gli ha confermato non esserci un progetto a livello
Distretto. Esiste una raccolta fondi, congelata in attesa di decidere come investire.
E’ opinione condivisa che il nostro Club si debba muovere autonomamente trovando un contatto diretto
in loco per verificare a chi e come devolvere il contributo (es. il parroco di Amatrice).
Importante è che l’aiuto sia finalizzato ad un obiettivo ben individuato senza dispersioni di percorso.
b) Il Presidente comunica di aver scritto al Governatore per fargli presente che esiste un distacco tra il
Distretto ed il nostro (e non il solo) Club.
Prima di Natale il Governatore aveva invitato i sei Presidenti del Rc del territorio per un aperitivo al bar
della Villa Reale. Sembra che l’attuale Governatore intenda dare un’impronta di maggiore flessibilità,
meno impositiva, nei rapporti con i Club.
I sei Presidenti hanno deciso di non ricordare la Giornata della Rotary Foundation con un “Concerto
Grosso”, a quanto pare senza grossi rimpianti da parte del Distretto. Anche perché la posizione del nostro
Club – che è stato sempre in primo piano a sostenere il peso dell’organizzazione - è stata quella di
fornire l’appoggio a latere per un evento gestito però da altri, ad esempio dal Distretto stesso.
Si è quindi fatta una generale riflessione su cosa si potrebbe fare, tenendo come obiettivo principale
quello di far conoscere il Rotary:
a - Concerto (con Silvia Cecchetti??; con ragazzi del Conservatorio che verrebbero gratis e che portano
amici, parenti??)
b – Mostra di pittura o d’arte
Se si pensa ad un concerto, comunque si dovrebbero coinvolgere altri Club, es.Monza e Nord Lissone,
indagando presso gli altri se interessati.
A. Murada fa comunque presente che è necessario parlare agli altri Presidenti con una bozza già
strutturata.
Il Presidente interpellerà Tiziana Gori.
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4 – Aggiornamento sui progetti
- NEI: A. Murada riferisce che hanno proceduto a ripulire la parte del parco interessata e che il 17
gennaio ci sarà un incontro per la richiesta di finanziamento al Comune.
Il Consiglio si chiude quindi alle ore 21.00 e si riunirà lunedi’ 20 febbraio presso Hotel de la Ville alle
ore 18.30
Il Presidente
Marco Faedo

x Il Segretario
Donata Ubbiali
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