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Il Segretario
Antonio Balini
Anno Sociale
2016/2017 - 2107/2018

Vedano al Lambro, 14 giugno 2017

VERBALE CONSIGLIO CONGIUNTO
ANNO ROTARIANO 2016-2017 e ANNO ROTARIANO 2017-2018
Ristorante Nero Pepe – Via L. Manara – 20900 Monza
Mercoledi’ 14 giugno 2017 – ore 19.00
Presenti: Marco Faedo, Stefano Casellato, Antonio Balini, Pier Carlo Beretta, Giovanni Gerosa, Alceste
Murada, Paolo Pagani, Marco Panzeri, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Donata Ubbiali
Preavvisati:

Andrea Crespi, Francesco Fichera, Massimo Ioppolo, Andrea Rodella

1) Approvazione Verbale Consiglio AR 2016/2017 del 15 maggio 2017
Il Verbale del Consiglio del 15 maggio 2017 viene approvato
2) Approvazione Verbale Consiglio AR 2017/2018 del 17 maggio 2017
Il Verbale del Consiglio del 17 maggio 2017 viene approvato
3) Serata Passaggio Consegne
Viene esaminata e concordata la scaletta della serata.
Non essendo prevista la proiezione del filmato riguardante i momenti salienti della vita del Club nell’anno
2016/2017, P. Pagani si offre di preparare una raccolta delle foto scattate in tali occasioni e chiede ad
E. Pittelli di procurargliene una selezione.
Le PHF verranno consegnate prima della proiezione delle foto, per ultima quella ad Anna Villa in
memoria di Franco.
4) Definizione Serata Auguri
E’ stata confermata la decisione di effettuare la Serata Auguri presso lo Sporting Club, mercolediì 20
dicembre. Ad allietare la serata, è stato invitato il complesso CALCIFER.
A. Rodella Si suggerisce di comunicarlo sia alla serata presentazione programmi del 3 luglio che sul
bollettino. In tale occasione, si comunicherà ai Soci che – con l’obiettivo di terminare le serate alle
22.30- l’orario delle Conviviali viene anticipato alle 19.45 per essere a tavola alle 20.15-20.25.
Gli oratori verranno invitati a non superare i 30 minuti max. nel loro intervento. Anche le richieste agli
oratori da parte dei Soci dovranno essere contenute.
All’ultima serata del mese, con Signore, verranno suonati gli inni.
5) Organizzazione Zingarata
La serata Vaghiadi slitta al terzo lunedì del mese e precisamente al 17 luglio.
La Zingarata si terrà quindi lunedì 10 luglio alla Cascina Frutteto nel parco di Monza.
6) Transpallet per Banco Alimentare
Tenuto conto dell’amicizia storica con questa associazione, si decide di contribuire con 1.000 euro.
P. Pagani contatterà Anna Clerici e comunicherà che siamo disponibili in linea di massima, che dovremo
comunque rivedere i conti e faremo sapere.
Se troviamo i fondi potremmo consegnarle il contributo quest’anno ed invitarla al Passaggio Consegne. In
caso contrario l’invito e la consegna della somma slitteranno ad un conviviale di settembre.
7 – CESAF. Delibera liquidazione somma promessa: bonifico a Villaggio Arca o RC Almaty
Purtroppo CESAF cessa di essere un Global Grant.
Dobbiamo pero’ contribuire con la somma promessa di 10.000 euro, su due anni, di cui 6.000 a carico del
nostro Club (3.000 AR 2015/2016 – 3.000 AR 2016/2017). Unitamente agli altri Club il contributo
sarebbe di 11.000 euro.
Ci si propone di invitare Roberto De Ppetrertis, Graziana Nappa e Paolo Villa al Passaggio Consegne per

Via G.B. Viotti, 17 – 20900 Monza MB ITALY -

E-mail : segretario@rotarymonzaovest.it

http : //www.rotaryclubmonzaovest.org

Distretto 2042 - Rotary International
Service Above Self - He profits Most Who Serves Best

la consegna della somma con un assegno sulla Onlus Italia.
La loro presenza servirebbe a dare una risonanza a questa azione che ha visto impegnati con molta
dedizione i nostri Soci Guido Nori, Giovanni Gerosa e Paolo Pagani.
Chiederemo a De Ppetretisris di indicare i RC che contribuiscono tra i benemeriti.
Si parla di aprire un District Grant per il progetto “I Giardini del NEI”.
A. Murada e S. Casellato si registreranno nelle sedi opportune per aprire l’iter necessario.
8 – Discussione quota Rotary Foundation
Nel corso dell’anno dell’A,R. 2016/2017 dal nostro Club sono stati versati 5.400 $ alla R.F., ricevendo i
ringraziamenti del Governatore.
Con l’obiettivo di creare un fondo per finanziare progetti e/o azioni, è stato deciso di ridurre a 50 $ per
Socio il contributo alla Rotary Foundation per l’anno 2017/2018.
9 –Rarefazione presenze alle riunioni
Con rammarico si è dovuto prendere nota che il numero di presenze alle riunioni si va riducendo. Si
procede ad un esame della questione: purtroppo per alcuni Soci la mancata partecipazione è dovuta
all’età avanzata e/o a problemi di salute, per altri a motivi legati alla professione.
Si dovrebbe adottare un sistema di “tutoraggio” nei confronti dei Soci che mancano per più volte,
chiamandoli al telefono per comprenderne i motivi e convincendoli amichevolmente a partecipare.
10 – Evento per Rotary Day: aggiornamento su proposte altri Club
Tiziana Gori avrebbe proposto di invitare il balletto russo del Bolscioi, che si troverebbe in Italia in
tournée. Il costo (5.600/6.000 euro) viene giudicato troppo elevato e quindi questa opzione viene
scartata.
Si era già pensato di fare un concerto con un coro Gospel che troverebbe d’accordo altri Club. Necessario
che prossimamente si dia una risposta a G. Gerosa per la conferma al coro.
L’obiettivo è raccogliere fondi per dotare di ecografo (14.000 euro + IVA) due ambulanze: uno per l’anno
in corso ed uno per il prossimo.
11 – Acquisto volume “Gazzetta dello Sport” a favore Progetto “Fenice”
Era già stato deciso di non contribuire al progetto “Fenice” del Distretto e viene quindi confermato che
non si procederà all’acquisto del libro in questione.
12 – Interclub Rotaract 22/6 a Camuzzago.
E’ stato annullato: il Rotaract è da tempo in serie difficoltà, ormai ridotto a pochissimi Soci.
13 – Varie ed eventuali
a- Rotariadi : si chiede a P. Rigamonti di informarsi circa la scadenza per confermare l’iscrizione da parte
del Club.
b – Concerti in Duomo: viene dato l’ok per ripetere la bella iniziativa anche per l’anno 2017/2018
c – Concerto Rina Sala Gallo: A. Murada riferisce che l’organizzazione si trova in serie difficoltà
economiche tanto da metterne in forse una riedizione e sottolinea che una città come Monza, per
orgoglio, dovrebbe contribuire a mantenere questo evento a carattere mondiale.
e– il Socio Marco Gentile ha manifestato l’intenzione di fare una donazione di 1.000 euro al Club.
Il Consiglio Congiunto si chiude alle ore 21.00.
La prossima riunione del Consiglio 2017/2018 si terrà mercoledì 13 settembre 2017 alle ore 19.30
presso Ristorante Nero Pepe – Monza.
Il Presidente 2016/2017
Marco Faedo

x il Segretario
Donata Ubbiali

Il Presidente Eletto 2017/2018
Stefano Casellato
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