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Vedano al Lambro, 23 marzo 2017

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2016-2017
Osteria Nero Pepe – Via L. Manara - Monza (MB)
Lunedì 13 marzo 2017 – ore 18.30
Presenti: Marco Faedo, Pier Carlo Beretta, Stefano Casellato, Alceste Murada,
Pagani, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Donata Ubbiali

Marco Panzeri, Paolo

Preavvisati: Antonio Balini, Massimo Ioppolo,
1 – Approvazione verbale Consiglio del 20 febbraio 2017
Il verbale viene approvato.
2 – Comunicazioni del Presidente
Venerdi’ 10 marzo durante la riunione dei Presidenti, il Segretario Distrettuale Giovanni Bogani ha
esortato i Club a sviluppare iniziative comuni.
Il RC Monza Est propone un Interclub (con Signore) per giovedi’ 25 maggio allo Sporting Club con la
partecipazione del giornalista Maurizio Belpietro che sostituisce di conseguenza la Conviviale di lunedì 22
maggio. Si chiede di verificare il costo della serata.
Era in programma anche un Interclub con il critico d’arte Biscottini per il 3 maggio con tema il pittore
monzese Mosè Bianchi, ma il relatore ha fatto sapere di non poter rispettare questa data in quanto
sarebbe stato negli Stati Uniti ed ha proposto una nuova data, mercoledì 31 maggio che però si
sovrappone al Galà delle Rotariadi. Siamo quindi costretti a rinunciare all’Interclub con la presenza di
Biscottini per rispettare l’impegno con le Rotariadi. La nostra Conviviale del 29 maggio viene quindi
sostituita con il Galà Rotariadi (con Signore) del 31 maggio.
3 – Aiuto ai terremotati
a. Progetto Fenice: viene deciso di non partecipare al Progetto Fenice lanciato dal Distretto costituito da
un e-commerce per sviluppare/aiutare aziende locali.
b. Caritas di Rieti sta organizzzando un progetto per fornire moduli abitativi ai terremotati che viene
valutato positivamente. Viene deciso di focalizzare il contributo sul modulo da 8.000 euro, prelevando
4.000 euro dalla Banca del Bene.
Il Presidente Marco Faedo si incarica di farsi dare tutte le possiili garanzie sull’esecuzione di questa
iniziativa, chiedendo che sul modulo venga apposto il logo del Rotary e l’invio di una fotografia dello
stesso.
4 – Aggiornamento Interclub di Maggio
v. punto 2.
5 -Aggiornamento sui progetti
a. CESAF:
P. Pagani comunica che si sta aspettando l’ultimo preventivo dell’automezzo per fare il submit ed al suo
arrivo verrà dato l’ok.
Il costo si aggira sui 48.000$. Nostro contributo 7/8.000 euro.
Ogni Rc effettuerà separatamente il proprio bonifico.
Si spera che la chiusura del progetto possa verificarsi entro il mese di maggio.
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b. NEI
Non si vede la possibilità di usufruire di un Global Grant (si dovrebbe poter avere la collaborazione di un
RC estero), meglio sarebbe richiedere un District Grant che deve però essere richiesto entro giugno.
Per il Global Grant inoltre il progetto deve avere un valore di almeno 30.000$ il che significa che il
nostro Club deve anticipare una grossa cifra.
A. Murada comunica che il progetto sta andando avanti e che le “Pulizie di “Primavera” saranno fatte al
NEI.

6 – Proposte e conseguenti decisioni per assegnazione PHF
Si conferma che il nostro Club intende conferire la PHF solo in presenza di valide motivazioni.
Si chiede la PHF per Franco Villa che verrà consegnata alla consorte Anna in occasione del Passaggio
Consegne.
7 – Varie ed eventuali
a- Il RC VillaReale si è impegnato in un’azione di Scambio Giovani, ma hanno il problema di trovare le
famiglie che li ospitino. Invitare il loro rappresentante di questa Commissione e la Presidente Rosalba
Saletti alla Conviviale del 27 marzo per parlarne.
b – il 27 maggio ci sarà l’assemblea Distrettuale: chiedono se vogliamo presentare un progetto
c – il Distretto ha organizzato un open day per visitare la nuova sede.
d- Il Presidente RC International ha lanciato la “Settimana del Service”
e – viene confermato che il costo del torpedone da Vimercate alla Stazione Centrale di Milano e vicevera
per la gita in Toscana sarà a carico del Club.
Il Consiglio si chiude quindi alle ore 20.00 e si riunirà lunedi’
alle ore 18.30

8 maggio 2017 presso Osteria Nero Pepe

Il Presidente
Marco Faedo

x Il Segretario
Donata Ubbiali
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