Il Segretario
Antonio Balini
Anno Sociale
2012/2013

Vedano al Lambro, 12 aprile 2012
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO A.R. 2012-2013
Ristorante Nero Pepe – Via Luciano Manara, 12– Monza
12 aprile 2012 – ore 19,00

Presenti :

Paolo Santi, Antonio Balini, P.P. Franco Gaiani, P.P. Giovanni Gerosa, Alceste Murada, Fabrizio
Pignolo, Enzo Pittelli, P.P. Franco Villa, Andrea Crespi , Massimo Traldi, Salvatore Lamberti
(Presidente eletto A.R. 2013-2014) in qualità di uditore.

Preavvisati: P.P. Filiberto Vago, Donata Ubbiali
Discussione degli argomenti all’o.d.g.:
1 – Approvazione Verbale Consiglio 07 Marzo 2012:
Il verbale del Consiglio Direttivo del 07 marzo 2012 è stato approvato all’unanimità.
2 – Comunicazioni del Presidente:
- Il Presidente mostra il “Giornale di Monza” dove è riportato un importante articolo a proposito dei Clubs di
servizio che registra la conferenza stampa tenutasi presso la Sala Consiliare per la presentazione del
progetto Fight the Writers.
- S.I.P.E.: Il Presidente comunica la Sua partecipazione al S.I.P.E.
- Assemblea Distrettuale: Il Presidente comunica la Sua partecipazione all’Assemblea Distrettuale con
Antonio Balini
- Polisportiva: il progetto che ha una durata triennale terminerà con l’anno di Presidenza di Paolo Santi.
-Fratello sole sorella acqua: il progetto, diviso in due fasi, prevede per la prima, corrispondente all’anno di
Presidenza Murada un primo stanziamento di € 1.500,00 ed un sopralluogo e successivamente si deciderà
se proseguire o meno.
-Scambio giovani: per quest’anno ci sarà solo una ragazza che parte mentre non ci sarà nessuno in arrivo.
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3 – Definizione punto 5 verbale 7 marzo: ipotesi di progetto ricevute?
1)Progetto radioterapia: è un progetto ambizioso e importante che però può essere suddiviso in 3 anni.
Crespi sinteticamente illustra il progetto il cui obiettivo è quello di assicurare una migliore qualità ai pazienti
sottoposti a radioterapia attraverso l’impiego di una macchina di nuova generazione con acceleratore
nucleare con collimazione lamellare con sistema TAC on board.
I costi sono pari a € 75.000,00 nella 1° ipotesi e di € 85.000,00 nella 2° ipotesi: la differenza è da
attribuirsi ai due diversi prodotti.
Il precedente progetto è costato circa € 200.000,00 a carico della Fondazione Monzino.
G. Gerosa ritiene che sia necessario predisporre una relazione con la quale illustrare i risultati del
precedente progetto perché quanto è stato realizzato riveste una notevole importanza nella presentazione
dell’ attuale riportando anche la validazione rilasciata da parte del CERN di Ginevra.
2)Il Presidente presenta il Dott. Marco Spinelli, giovane medico che lavora presso il reparto di pediatria
dell’Ospedale S. Gerardo di Monza e che opera con l’Associazione “QUELLI CHE… CON LUCA”.
Luca era un bambino di 9 anni che nel marzo del 2010 è stato colpito dalla leucemia mieloide acuta e che,
dopo una lunga e tenace battaglia sostenuto da medici molto capaci, dai genitori e dagli amici il 17
settembre del 2011 è mancato all’affetto di tutti.
L’Associazione nasce dalla volontà di Andrea Ciccioni, il papà di Luca, per aiutare attraverso la ricerca, altri
bambini colpiti dalla stessa malattia.
Per i prossimi tre anni “Quelli che…con Luca” sosterrà il “Progetto Childhope” che si occupa di ricerca
medica pionieristica attraverso la quale rendere più efficace l’azione del trapianto di midollo osseo grazie a
cellule del sistema immunitario che sappiano riconoscere ed uccidere le cellule leucemiche malate lasciando
intatte quelle sane.
Il Dott. Spinelli inoltre partecipa come volontario al Dynamo Camp: è un camp di terapia ricreativa
sull’Abetone in Provincia di Pistoia nato nel 2007 ed appositamente strutturato per bambini affetti da
patologie gravi o croniche, in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione.
Ogni anno più di 10.000 minori vengono colpiti da patologie gravi e croniche e questi bambini devono
sottoporsi a terapie spesso invasive e di lunga durata che li costringe a lunghi periodi in ospedale.
La malattia li porta ad affrontare la stanchezza, la paura e tutti gli effetti collaterali delle terapie vincolando
molto la socializzazione con i coetanei: lo staff e i volontari svolgono un ruolo fondamentale all’interno del
Camp condividendo con i ragazzi questa esperienza.
Ogni anno sono più di 600 i volontari che partecipano al Camp i quali provengono dall’estero e da diverse
regioni italiane: sono circa 80 i bambini in circa 9 sessioni che vengono ospitati.
Al termine dell’intervento del Dott. Spinelli i Consiglieri chiedono di ricevere una relazione sue due progetti
(radioterapia e associazione “Quelli che ..con Luca”) oltre ad un elenco delle cose che servono al fine di
valutarne al meglio tutti gli aspetti per decidere durante il prossimo Consiglio.
4 – Definizione punto 6 verbale 7 marzo: individuazione progetti con i quali proseguire.
- Con riferimento al punto 4 dell’ultimo Consiglio del Presidente Murada dove si è fatto il punto della
situazione dei progetti e che alcuni di questi passeranno all’anno della Presidenza Santi che lo stesso
conferma il loro proseguimento: ARCA – BRIANZA PER IL CUORE – CONCERTI D’ORGANO IN DUOMO.
Il Presidente Murada riferisce ai Sigg. Consiglieri che il progetto Fight the Writers sta proseguendo bene e
che di recente si è aggiunto un altro Lions Club per lavorare alla realizzazione del progetto.
Inoltre i prossimi 21 e 22 aprile si terrà un gazebo per sensibilizzare l’opinione pubblica e il 3 maggio si
terrà una conferenza presso l’Istituto Olivetti per coinvolgere anche gli studenti.
Il Direttore Losa del Cittadino ha dato la propria disponibilità nel pubblicizzare il progetto.
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Il prossimo 10 maggio si terrà una giornata dedicata alla pulizia e riverniciatura dell’edicola vicino al Ponte
dei Leoni che attualmente è imbrattata dai graffiti: la Ditta Milesi fornirà il materiale ed un operatore per
eseguire il lavoro.
Si ipotizza che il progetto possa avere una durata pari a 3-4 anni.
- Polisportiva: il progetto che ha una durata triennale terminerà con l’anno di Presidenza di Paolo Santi.
5 – Varie ed eventuali :
F. Pignolo sottopone al Consiglio l’impostazione delle gite individuando una località di particolare bellezza a
cui fare seguire la scelta di un ristorante molto bello per la cena: tale criterio però determina un aumento
dei costi rispetto alle gite fatte in precedenza passando da € 50,00 a €100,00 cadauno.
Tale puntualizzazione è necessaria perché sta già lavorando per individuare il ristorante per la gita del
prossimo 13 ottobre: il Consiglio approva questa impostazione.
Per la gita di più giorni il periodo più adatto potrebbe essere il ponte del 25 Aprile per una durata di 4
giorni (dal 25 al 28 compresi) e la scelta è da individuarsi in una delle tante località italiane e per questa
ragione si chiede ai Consiglieri di avanzare delle ipotesi nel prossimo Consiglio.
Non essendoci altro da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Consiglio si chiude alle ore 20,45 e
si riunirà alle ore 19,00 di mercoledì 9 maggio 2012 presso il Ristorante Nero Pepe.

Cordialmente

Il Presidente
Paolo

Santi

Il Segretario
Antonio Balini
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