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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2015-2016 
Rist. Nero pepe – Via Manara 1 -  Monza (MB) 

Lunedì 12 gennaio 2015 – ore 19,00 
 
 
Presenti: Paolo Pagani,  Antonio Balini, Carlo Colombo, Vittorio Gerosa, Franco Giacotti, Massimo Ioppolo, 
Mauro Moi, Alceste Murada, Marco Panzeri, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Donata Ubbiali 
Preavvisati:  Massimo Cuccovillo, Marco Faedo  
 
 
1 – Approvazione verbale Consiglio 28 ottobre 2014 
Il verbale del Consiglio  tenutosi il 28 ottobre 2014 è stato approvato all’unanimità. 
 
2 – Organigramma 
Il Presidente Paolo Pagani aveva anticipato nei giorni precedenti una sua bozza di organigramma, fornendo 
la sua ipotesi per i Presidenti delle varie Commissioni. Alla richiesta del Presidente, tutti i designati hanno 
risposto favorevolmente.  
F. Pignolo ha tenuto a fare una  precisazione:  prevede di essere particolarmente occupato nel corso del 
prossimo anno rotariano e spera di riuscire comunque a portare avanti il suo compito nel migliore dei modi. 
A. Murada, interpretando il pensiero di tutti, gli ha assicurato il massimo supporto in qualunque momento.  
Per quanto riguarda le sotto-commissioni, ogni Presidente di Commissione dovrà scegliere i Soci che piu’ 
riterrà idonei per i vari compiti dandone comunicazione a  Donata tramite il  format che la stessa  
provvederà ad inviare. L’organigramma cosi’ assemblato verrà inviato ai Consiglieri prima del prossimo 
Consiglio che sarà appunto focalizzato su una prima ipotesi di definizione che permetterà ai Presidenti di 
sotto-commissione di contattare i Soci prescelti ed avere il loro consenso. 
I progetti  “Brianza per il cuore” e “Fight the Writers”, attualmente ripresi sotto due differenti sotto-
commissioni ma  ormai collaudati ed in grado di autogestirsi, verranno conglobati  nella sotto-commissione 
“Progetti sul territorio”. 
Obiettivo: definizione finale dell’organigramma entro il mese di marzo. 
 
3 – Situazione sviluppo progetti 
Nell’esaminare l’organigramma ed i contenuti delle sotto-commissioni, il Presidente Incoming  si interroga 
sulla attuale validità di alcune voci/progetti. 
Alfabetizzazione: 

a. molto probabilmente il libro/glossario di matematica non verrà portato a termine tenuto conto delle 
difficoltà man mano insorte; 

b. il Socio P. Grassi se ne occupa a livello distrettuale (il nostro Club versa una quota/contributo al 
Distretto per supportare i suoi progetti); 

c. bisognerebbe ripensare ad un modo diverso di concepire l’Alfabetizzazione: si potrebbe creare un 
sistema per aiutare giovani ad approcciare il mondo del lavoro (esempio anche solo banalmente 
insegnando loro a compilare un curriculum) e fornendo loro informazioni utili grazie alle competenze 
professionali dei Soci. Praticamente si tratterebbe di un progetto a costo zero.  

F. Giacotti segnala che il RC Vimercate ha già avviato un progetto di questo genere. 
Volontari del Rotary 
A. Balini riferisce che il service si attiva principalmente in occasione di eventi catastrofici (vedi Aquila) ed a 
seguito di contatti con la Protezione Civile. 
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A. Murada chiede se sarebbe perseguibile l’ipotesi che i Volontari del Rotary si uniscano e creino un 
progetto per anticipare un problema anziché subirlo. Monitorare ad esempio una zona, rilevare i punti critici 
e farli presente alle autorità preposte. Si tratterebbe della fotografia e segnalazione di una realtà, senza voler 
prevaricare o suggerire azioni dal punto di vista tecnico, che potrebbero avere implicazioni legali. 
Ad A. Balini viene chiesto di informarsi presso gli altri Club per verificare se stiano già perseguendo progetti 
di questo tipo. 
F. Giacotti comunica che a metà giugno si terrà in autodromo un evento e suggerisce che A. Balini 
potrebbe fare una presentazione su quello che possono fare i Volontari del Rotary.  
 
Sfamare il pianerottolo 
Si tratta di un progetto di cui si è molto occupato il socio R. Scippa  contattando e coinvolgendo le parti 
(Comune, grande distribuzione) che avrebbero dovuto interagire. 
F. Giacotti riferisce di averne recentemente parlato  con Abbà, ma sembra che finora il progetto non sia 
stato preso in seria considerazione. Poiché il progetto avrebbe un costo abbastanza rilevante ed il Comune 
non ha fondi, Abbà ha chiesto se in questo caso il progetto andrebbe comunque avanti. F. Giacotti gli ha 
spiegato che si tratterebbe, a questo stadio, di fare un test. 
 
Via Longobarda 
Si tratta di un evento che, a somiglianza della “Via Francigena” e del “Pellegrinaggio a Compostela”  si 
identifica in un percorso religioso che tocca Chiese, Santuari  dalla Svezia alla Puglia.  
Si tratta di un progetto molto concreto.  
F. Giacotti ha proposto a G. Dondé , che si è dichiarato molto interessato, di contattare tutti i RC che si 
trovano sul percorso  – al centro del quale si trova Monza e quindi il nostro Rotary – per organizzare 
qualcosa di significativo.  
 
Assiduità 
A. Murada ha preparato un’interessante relazione sull’argomento, corredandola con esaurienti grafici dai 
quali risulta che: 
- non si riscontrano significative differenze nel trend di assiduità nell’arco degli anni 
- pressoché il 50% dei Soci assicura il 70% delle presenze 
- le situazione critiche sono ben individuate;  bisogna altresì riconoscere che alcune volte coloro che hanno 
bassi ratei di frequenza, causa impegni di lavoro e professionali prioritari, sopperiscono in altri efficaci modi  
al sostegno della causa Rotariana 
A. Murada ribadisce la sua opinione come, in caso di nuovi Soci, sia necessaria un’azione di tutoraggio per 
un’attenta informazione su cosa sia il Rotary ed un profondo coinvolgimento  nella vita dello stesso.  
Si evidenzia comunque una necessità  di maggiore partecipazione ai progetti e vita del Club, che vede molti 
Soci in posizione di spettatori, forse non per loro volontà ma per mancanza di efficace coinvolgimento 
P. Pagani: sottolinea che è spiacevole soprattutto vedere Soci che pian piano si allontanano.  
F. Pignolo: commenta dicendo che forse sono state fatte scelte sbagliate 
Viene anche sottolineato il fatto che Soci che non partecipano a riunioni ufficiali e quindi non compaiono 
nelle rilevazioni di assiduità,  in effetti  partecipano per conto del Club ad altri eventi. Sarebbe molto 
opportuno che si sapesse in modo da considerarli in recupero. 
 
A proposito di comunicazione, viene fatto rilevare che sarebbe un fattore di maggior coinvolgimento  una 
maggiore visibilità sui progetti e sugli argomenti, discussi in Consiglio, che sono di interesse comune per la 
vita del Club. Inoltre, si chiede che tutti coloro che vengono a conoscenza di articoli e notizie che riguardano 
il Rotary, lo comunichino alla commissione relazioni con la stampa e a P. Pagani perché possano essere 
postati sul sito nell’apposita sezione. 
 
Il Consiglio si chiude alle ore 20.30 e si aggiornerà lunedi’ 9 febbraio 2015 alle ore 19.00 al Ristorante Nero 
Pepe (e non il 16 come inizialmente proposto, causa coincidenza con le Mariadi). 
 
 

Il Presidente       x Il Segretario 
     Paolo Pagani        Donata Ubbiali 
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