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Monza, 19 novembre 2012

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO A.R. 2012-2013
Ristorante Nero Pepe – Via L. Manara n°12 Monza
Mercoledi 14 novembre 2012 – ore 19,00

Presenti : Paolo Santi, Salvatore Lamberti, Franco Gaiani, Alceste Murada, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli,
Franco Villa, Andrea Crespi , Massimo Traldi, Filiberto Vago, Massimo Ioppolo, Donata Ubbiali

Preavvisati: Antonio Balini, Giovanni Gerosa,
-

Discussione degli argomenti all’o.d.g.:
1- Approvazione del verbale Consiglio 15 ottobre 2012
ll verbale del Consiglio del 15 ottobre 2012 è stato approvato all’unanimità.
2- Comunicazioni del Presidente
2.a) Rotariadi – Gara Bowling - Complimenti ai Soci Enzo Pittelli e Alceste Murada, classificatisi
rispettivamente I° e III° assoluti su tutti i partecipanti nella Gara di Bowling di lunedi’ 12 novembre.
2.c) – Corso formazione P/C
A seguito della disponibilità del Socio Marco Faedo di organizzare dei corsi base di informatica (tre lezioni
della durata di 2 ore per corso – 4/5 persone per corso– probabile inizio I° corso a gennaio), sembra che vi
siano molti candidati a partecipare. Paolo Santi contatterà Marco Faedo per verificare la possibilità di
organizzare il numero di corsi necessario per rispondere alle richieste.

3- Richiesta contributi vari
3a) CAM: seguendo la linea già consolidata tenendo conto degli alti valori perseguiti dal CAM, viene deciso
di contribuire con la somma di 500 euro alla sua missione.
3b) Alfabetizzazione: viene deciso di contribuire al Progetto Alfabetizzazione del Distretto con la somma di
1.000 euro.
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Si parla dell’ipotesi che il Distretto possa concedere dei contributi semplificati per le iniziative del singolo
Club in questo ambito: per poter procedere alla richiesta dobbiamo prima verificare qual è lo stato attuale
del progetto. Risulta che il libro sia ormai finito dopo aver esaurito i necessari controlli: manca
l’assemblaggio e tra tre/quattro mesi si saprà quando potrà essere dato alle stampe. La scuola Confalonieri
fa comunque sapere di non avere i fondi. Da parte nostra, sono stati accantonati 5.000 euro.
3c) Arca onlus: sabato I° dicembre presso la Chiesa di S. Biagio, ore 21.00, è stato organizzato un concerto
“Voci e suoni del Natale”. Non viene richiesto alcun quota di partecipazione, ma un’offerta libera.
Comunicare ai Soci ed avvisare anche i giovani del Rotaract.
3d) India: Guido Nori fa sapere che Carol Faison è estremamente preoccupata per la situazione in quanto,
a causa della crisi economica, il villaggio non puo’ accettare altri bambini e per i 1.200 bambini,
attualmente ospiti e totalmente a loro carico, vi sono gravi problemi per il reperimento di cibo.
Viene deciso di tenere in evidenza questa segnalazione in attesa di vedere se potranno liberarsi risorse da
devolvere a questo problema.
4- Aggiornamento progetti
4a) Il progetto piu’ grosso del nostro Club (IMRT) si trova attualmente in una fase di stallo in quanto
Giovanni Gerosa non riesce a mettersi in contatto con i responsabili della Fondazione Monzino.
Crespi ne parlerà con Giovanni Gerosa.
Viene prospettata una soluzione alternativa in caso non si riuscisse a procedere con la prima ipotesi:
usufruire del bando della Fondazione Territorio Monza e Brianza. Per fare questo sarà necessario
presentare una relazione ed in questo caso Franco Gaiani e Andrea Crespi si terranno in contatto per
mettere a punto quanto necessario.
4b) Franco Villa presenta un progetto che la Residenza San Pietro sta sviluppando sul territorio. Si tratta di
un progetto pilota per l’assistenza ad ammalati di SLA e piu’ estensivamente a persone estremamente
disabili.
Il 30 novembre si terrà l’inaugurazione del Centro.
Ci hanno proposto di fare una serata conoscitiva presso di loro che potrebbe essere in sostituzione di un
Caminetto e che si svolgerebbe con questo programma: nella Chiesa fanno una presentazione del progetto
attuale e degli sviluppi futuri; a seguire una cena con antipasto a buffet, un risotto e un dolce. Ai
partecipanti non chiedono alcun contributo. Naturalmente si augurano che il nostro Club possa in futuro
prendere in considerazione di includerlo tra i propri progetti.
Viene deciso di confermare per lunedi’ 10 dicembre e di dare comunque un contributo per la serata nella
misura del costo del Caminetto.
Viene altresi’ deciso di proporlo come progetto comune agli altri Club per portarlo alle Rotariadi del
prossimo anno dato che noi, come Rotary Monza Ovest, non possiamo piu’ farlo avendo già ottenuto il
riconoscimento nel passato.
Tenuto conto dell’importanza del progetto sul territorio, si rende necessario svolgere un’azione capillare per
coinvolgere quante piu’ persone possibili.
4c) Fabrizio Pignolo informa che il budget della gita a Ca’ Ghironda è stato pienamente rispettato.
Per quanto riguarda la gita a Trieste, si sono già avute 30 adesioni. Le prenotazioni saranno possibili al
massimo entro il 30 novembre. Il numero ottimale non dovrebbe comunque superare i 40/45 partecipanti.
Informa inoltre di essere stato contattato da Dario Schiro, Presidente Lions, che avrebbe piacere di
aggregarsi al gruppo. Dato che non si tratta di rotariano, Fabrizio Pignolo ha temporeggiato per portare la
questione in Consiglio e gli ha risposto che le adesioni erano già numerose e che non si desiderava
oltrepassare un certo numero.
Tenuto pero’ conto della persona e degli obiettivi di aggregazione con altri Club, viene dato parere
favorevole alla sua partecipazione.
5- Serate trimestre gennaio-marzo 2013
5a) Filiberto Vago ha incontrato tempo fa il Col. Spina che gli ha parlato dell’ “”Associazione Vittime del
Dovere”” che gradirebbe far conoscere. Filiberto Vago si incarica di invitarlo alla Conviviale del 7 gennaio
2013.
5b) Franco Villa comunica il Calendario per il prossimo mese di gennaio:
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7 gennaio – Col. Spina
14 gennaio – Caminetto. Presentazione Progetti
21 gennaio – Presidio in sostituzione Inter Club con Inner Wheel c/o Sporting Club del 23 gennaio
28 gennaio – Serata ai “44 Gatti” con Silvia Cecchetti
6- Serata Natale
Sulla falsariga di quanto fatto nelle ultime due edizioni della Serata Auguri, si decide di procedere a
programmare una Tombolata.
Team per la raccolta premi: Villa – Pittelli – Giacotti
Pittelli si occuperà anche della definizione del menu’.
I premi dovranno essere consegnati a Franco Gaiani.
Viene inviato un messaggio ai Soci per chiedere di contribuire ai primi da offrire ai vincitori della
Tombolata.
Il Rist. Canonica ha chiesto un costo di 50 euro/cad per la serata. Si tenterà di ottenere un prezzo migliore.
Comunque il costo che verrà effettivamente addebitato ai partecipanti sarà di 65 euro.
7- Varie ed eventuali
a) – Film di Natale – Il Presidente contatta Francesco Fichera per l’organizzazione del film che viene offerto
ogni anno, nel mese di gennaio, per i ragazzi meno fortunati presso il Cinema Metropol. La data potrebbe
essere 13 o 20 gennaio.
b)- Alceste Murada informa che sono state consegnate quattro borse di studio (due peruviani, un
sudanese, uno dello Sri Lanka) al Centro Territoriale Permanente presso la Scuola Confalonieri.
c) – il 28 novembre avrà luogo la Gara di Burraco: Franco Villa sottolinea che il nostro Club deve tendere
alta la bandiera ed arrivare entro i primi tre.
Sabato 2 febbraio, a Chiesa in Valmalenco si terrà la Gara Sci, dalle ore 10.00 alle ore 14.00
Si pensa di organizzare una cena per venerdi’ sera. Andrea Crespi e Alceste Murada si interessano per la
cena e per il pernottamento.
d)- Alcese Murada suggerisce di pubblicare sul sito solo stralci dei verbali.
e) – Filiberto Vago esibisce con soddisfazione una nutrita serie di articoli apparsi su varie testate per
comunicare il Cleaning Day del 23 Ottobre.
f) – Enzo Pittelli riferisce di una richiesta da parte dei Soci di essere aggiornati sui progetti del Club e sugli
stadi di sviluppo degli stessi.
Alceste Murada suggerisce di aggiornare i Soci ogni 30/40 gg con un intervento in occasione di una
Conviviale o Caminetto.
Il Consiglio approva.
Non essendoci altro da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Consiglio si chiude alle ore 21,00 e
si riunirà alle ore 19,00 di mercoledì 16 gennaio 2013 presso il Ristorante “Nero pepe”.

Il Presidente
Paolo Santi

Il Segretario
Antonio Balini
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