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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2016-2017 
Hotel de la Ville - V.le Regina Margherita – Monza (MB) 

Lunedì 20 febbraio  2017 – ore 18.30 
 
Presenti: Marco Faedo,  Alceste Murada,  Marco Panzeri, Paolo Pagani,  Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli,  
Donata Ubbiali 
 
Preavvisati: Antonio Balini, Pier Carlo Beretta, Stefano Casellato, Massimo Ioppolo,   
 
 
1 – Approvazione verbale Consiglio del  20 febbraio 2017 
Il verbale viene approvato. 
 
 
2 – Premio Professionalità a Dott. Giovanazzi 
In occasione della Conviviale del 27 febbraio verrà consegnato il Premio professionalità al Dott. 
Giovanazzi  che sarà poi nostro relatore alla Conviviale del 27 marzo nel corso della quale parlerà della 
sua attività. 
 
3 – PHF: 
a. Era stato proposto di conferire una PHF  a Mariapia Falsoni come segno di riconoscimento per la sua 

costante assistenza al marito Ennio. Il Presidente Marco Faedo lo definisce  altamente encomiabile, 
ma pur sempre attinente ad una sfera squisitamente personale in quanto moglie.  

Il Consiglio è concorde nel ritenere non opportuno dar corso a questa proposta. 
Per dare un segno di riconoscimento da parte dei Soci del Club, si propone di invitarla a cena ad una 
conviviale, però potrebbe rivelarsi piuttoto difficile ottenere una sua risposta favorevole. 
b. P.Pagani informa che Cardani, e con lui Peduzzi, ha dato le dimissioni e che gli è stato chiesto di 

prendere il posto di Peduzzi. Ha anche appurato che il nostro Club è tra i maggiori benefattori della 
R.F. il che ci permetterebbe di poter chiedere parecchie PHF, anche se nell’ottica del nostro Club il 
conferimento di una PHF deve corrispondere al riconoscimento di un impegno/servizio particolare e 
non una “ricevuta” , come invece considerato da altri Club. 

Approfondire con Zurigo se fosse eventualmente possibile offrire una PHF  alla memoria. 
 
4 – Punto sulla situazione aiuti ai terremotati, Giornata Rotary Foundation e  vari. 

a. Il Presidente informa che sta cercando di coinvolgere altri RC per l’lnterclub su Mosè Bianchi, con 
relatore il critico d’arte Biscottini, previsto  per mercolediì 3 maggio (con signore) ed in 
sostituzione della conviviale del 29 maggio. Terrà al corrente sul seguito. 

b. Segnalazioni ricevute dal Distretto: 
- Il distretto chiede se abbiamo Soci da segnalare come “Edificatori di Club” e partecipare come 

“Significant Achievement”. 
- Formazione SIPE invito a Casellato-Fichera-Crespi-Giacotti 
- 23 febbraio – 112° compleanno del Rotary -  
- Congresso Atlanta 
- Lancio da parte del Distretto del “Progetto Fenice” : creazione di un commerce peer 

sviluppare/aiutare aziende locali. 
- Visita del Papa: è stata fatta proposta ai RC di contribuire con l’acquisto di una passerella usa-e-

getta per disabili del costo di 40.000 euro. Il nostro Club non intende partecipare. 
- Viene segnalato che la Charitas compra dei moduli abitativi del costo di 10.000 euro: si valuterà 

nel prossimo Consiglio se  contribuire 
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c- il Presidente segnala che è stata creata da Paola di Cicco una onlus di teatro per ragazzidiversamente 
abili. L’iniziativa avrà luogo a maggio. 

 
d. Sono state decise alcune cotribuzioni: 
- Ficht The Writers: 750 euro 
- Rotaract: 750 euro (hanno invitato a loro spese Amy, la fanciulla dello Scambio Giovani) 
 
5- Aggiornamento sui progetti  
 
CESAF: relazione di P. Pagani  
Il progetto, presentato come Global Grant,  prevede che venga introdotto personale medico come ad 
esempio psicologi che devono valutare l’opportuntà del reinserimento dei ragazzi nelle famiglie di origine. 
Poiché il Global Grant non è favorevole al pagamento di parcelle, Guido Nori avrebbe trovato un 
escamotage, presentando la richiesta come pagamento di acquisto di beni.  
Il costo totale viene preventivato in 42.000 euro, nostra quota parte di 12.000 euro. 
M. Faedo: abbiamo attivato un meccanismo, ma abbiamo svegliato la tigre. Dobbiamo attendere  come 
andrà a finire. 
P. Pagani: doveva essere un service, diventerà una charity. Giovedì 23 febbraio ci sarà una riunione per 
la presentazione del progetto e si vedrà cosa rispondono. 
 
NEI: relazione di A. Murada 
Come da Masterplan, sono inziati i lavori da parte del Comune: illuminazione, area giochi bambini, ecc. 
Il nostro Club, con altri Club, indirizziamo il nostro contributo sull’area “gioco bocce”.  
Interpellare altri RC per aree pallavolo/pallacanestro (costo 190.000 euro) . 
Si è ottenuto parere favorevole dalla Scuola di Agraria per corsi destinati a ragazzi. 
Il Sindaco ha dato visibilità ai Rc per quanto fanno, anche su stampa. 
In occasione delle “pulizie di primavera” fare decorare spazi a “street artist” all’interno del NEI con una 
premiazione per i lavori migliori. 
A. Murada chiede a P. Pagani come agire per chiedere sovvenzioni al Distretto. 
 
 
Il Consiglio si chiude quindi alle ore 20.00 e si riunirà  lunedi’  13 marzo  presso Osteria Nero Pepe  alle  
ore 18.30 
 
 

        Il Presidente               x Il Segretario 
                     Marco Faedo        Donata Ubbiali 
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