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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2016-2017 

Hotel de la Ville – V.le Regina Margherita - Monza (MB) 

Lunedì 15 maggio  2017 – ore 19.00 
 
Presenti: Marco Faedo, Antonio Balini, Pier Carlo Beretta,  Alceste Murada,  Marco Panzeri,   Enzo Pittelli,  
Donata Ubbiali 

 
Preavvisati:  Stefano Casellato,  Massimo Ioppolo, Paolo Pagani, Fabrizio Pignolo 
 
 
1 – Approvazione verbale Consiglio del  13 marzo  2017 
Il verbale viene approvato. 

 
 
2 – Comunicazioni del Presidente  
M. Panzeri riferisce su due riunioni ai quali ha partecipato, la seconda in sostituzione del Presidente M. 
Faedo. 
a. Assemblea Distrettuale 2017/2018 di sabato 6 maggio: è stata ripresentata, modificata in 
Assemblea, la proposta di creare una ONLUS, il cui principale obiettivo è quello di consentire la riduzione 

dell’imponibile ai fine tassazione (reputata un’elusione). Sembra comunque che si possa aderire solo se 
ne ha bisogno: è tutto però ancora in fase di definizione e quindi di successiva valutazione. 

b. Riunione Presidenti gruppo Monza Brianza di venerdi’ 12 maggio: è stato proposto ed accettato  
all’unanimità da tutti i Presidenti di effettuare un evento con il Rotaract, in data 22 giugno, a Camuzzago 
in una chiesa sconsacrata  ricca  di affreschi molto belli, capienza max. 100 persone. L’evento prevede un 
concerto con coreografie di epoca medioevale. Aperitivo alle ore 19.00 ed inizio spettacolo alle ore 20.00. 
Viene chiesto un contributo ad ogni Club di 200/250 euro e l’impegno di vendere biglietti a 15.00 euro 

l’uno.  Il ricavato verrebbe devoluto al Rotaract per una sua azione da definirsi.  
Tutti hanno valutato questo incontro  molto importante per il fatto di fare qualcosa con il Rotaract e 
Paolo Villa, Presidente RC Monza, ha  proposto di aderire  in futuro ad un’azione con loro. 
Giovanni Bogani e Tiziana Gori faranno avere una scaletta della serata con maggiori informazioni. 
 
 

3 – Aiuto ai terremotati  
A conferma di quanto proposto nel precedente Consiglio, si decide di procedere all’cquisto del modulo 
abitativo di medio volume, del costo di 10.000 euro circa attingendo per metà alla Banca del Bene. 
 
 
4 -Aggiornamento sui progetti  

a. NEI 

A. Murada comunica che, grazie alle firme raccolte, abbiamo passato due filtri. Purtroppo siamo arrivati 
pari con un altro progetto e quindi potremo usufruire della metà, 17.500 euro, della cifra stanziata dal 
Comune. Assieme a Paolo Pagani, si procederà ad una richiesta di District Grant. 
E’ stato fatto un ottimo lavoro perché, oltre al nostro, sono stati accettati altri due progetti che facevano 
part del nostro masterplan. 
Il 20 giugno, alle ore 14.00 si riunisce un gruppo di street-writer che vorrebbero decorare una parete del 
NEI. Si dovrà valutare come gestire l’entusiasmo di questi writer. 

b. Cesaf – E’ stato bocciato da Evanston. Ci si interessa per esaminare la possibilità di presentarne un 
altro che, con le debite modifiche e/o allocazioni nelle aree di competenza, possa rispondeere alle 
eccezioni sollevate. 
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5 – Rotariadi – sponsorizzazione gara calcio balilla 

Le partecipazioni del nostro Club alle Rotariadi sono diventate sempe meno frequenti. 
Secondo A. Murada vengono sviluppati troppi eventi. Inoltre per alcune gare si potrebbero scegliere le 
strutture già esistenti  a Monza  o nelle vicinanze. Si decide di non procedere alla sponsorizzazione della 
gara in quanto il Club non è stato coinvolto a priori ma solo a posteriori con la soal richiesta di un 
finanziamento. Qualora, in futuro, fossimo coinvolti nell’organizzazione, esamineremo la cosa e 
decideremo se e come sponsorizzare. 
  

6 – Varie ed eventuali 
A. Balini riferisce del colloquio avuto con Guido Nori a proposito di quella che Guido Nori ha definito la 
Vertenza Faedo-Nori-Donata. La disussione sull’argomento vede tutti i consiglieri presenti prendere parte 
ed al termine della discussio A.  Murada viene incaricato dal Consiglio di redigere una lettera di risposta 

a Guido Nori sull’argomento che riporti la posizione del Consiglio stesso 
 

 
Il Consiglio si chiude quindi alle ore 20.15 e si riunirà in CONSIGLIO CONGIUNTO  in data da definire. 
 
 

        Il Presidente                 Il Segretario 
                     Marco Faedo       Antonio Balini 


