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Monza, 25 settembre 2012

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO A.R. 2012-2013
Casa Enzo Pittelli – Chia (Ca)
Venerdì 21 settembre 2012 – ore 18.00

Presenti : Paolo Santi, Franco Gaiani, Giovanni Gerosa, Alceste Murada, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli,
Franco Villa, Andrea Crespi , Massimo Traldi, Filiberto Vago, Massimo Ioppolo.

Preavvisati: Antonio Balini, Donata Ubbiali, Salvatore Lamberti.
Discussione degli argomenti all’o.d.g.:

1- Approvazione del verbale Consiglio 14 giugno 2012
ll verbale del Consiglio del 14 giugno 2012 è stato approvato all’unanimità
2- Comunicazioni del Presidente
Il Presidente desidera fare inizialmente alcune considerazioni generali al termine del primo trimestre di
operatività, esternando ai presenti membri del Consiglio Direttivo il suo ringraziamento per lo spirito di
amicizia e di reciproco aiuto sempre dimostrato in questi primi mesi.
Mette al corrente i presenti di aver ricevuto 2 lettere da parte di 2 nostri soci alle quali il Consiglio deve
dare risposta:
Prima lettera da parte di Raffaele Scippa. Il nostro socio ci interroga sulla “questione femminile” all’interno
del nostro Club. In sintesi, le sue 3 domande sono:
1- Qual è la posizione “Ufficiale” del Club riguardo l’eventuale entrata di nuovi soci femmine all’interno
del nostro club? Siamo sempre contrari a priori o la posizione del RC Monza Ovest è mutata in
questi ultimi tempi ?
2- Cosa dice in merito lo Statuto del Club ?
3- Se si tratta di una presa di posizione di alcuni vecchi soci, non è il caso di organizzare una pubblica
discussione in merito ?
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La risposta del Consiglio è la seguente:
Da parte del Consiglio in carica non esistono, né possono esistere, preclusioni di qualsivoglia tipo in
difformità da quanto previsto dallo Statuto del Club e, più in generale, di quello del Rotary International.
Ogni possibile nuova candidatura seguirà il solito iter burocratico che è sempre stato utilizzato all’interno
del nostro Club.
Seconda lettera da parte di Guido Nori:il nostro socio ci interroga sulla correttezza di essere membri del
“Comitato Rina Sala Gallo” assieme ad altri Club di Monza, al Comune di Monza ed altre realtà diverse.
La lettera è stata inviata per conoscenza anche ad Alceste Murada in qualità di Past-President, il quale ha
già risposto personalmente a Guido Nori.
La decisione del Consiglio è di analizzare il problema e verificare se questa nostra scelta è supportata dal
nostro regolamento. Allo scopo si chiede a Fabrizio Pignolo e a Massimo ioppolo di fare delle verifiche
mirate e di riferire al prossimo Consiglio.
Partecipazione al progetto ROTARY-NET:
lo scorso anno il nostro Club ha partecipato pagando la quota fissata di 1.000 € e partecipando al concerto
jazz di raccolta fondi. Il Consiglio Direttivo ha deciso di non rinnovare la partecipazione per l’anno 20122013.
3-Aggiornamento progetti
Ospedale di Monza (Gerosa –Crespi)
Giovanni Gerosa ci aggiorna sullo stato attuale del progetto a favore della radioterapia dell’Ospedale San
Gerardo. Ci ricorda che durante la sua presidenza la “Fondazione Monzino” ci ha generosamente finanziato
il progetto per la radioterapia computer assistita. In questa annata abbiamo avuto più incontri diretti con
Franco Monzino e i vertici dell’Ospedale per cercare un possibile nuovo finanziamento per l’acquisto di altre
attrezzature necessarie al miglioramento della qualità delle cure erogate.
Lo stato attuale è di stand – by perché la “Fondazione Monzino” non ha intenzione di erogare nuove
sovvenzioni per altri progetti. La nostra speranza (realistica) è di poter far rientrare questo nuovo
finanziamento come appendice al vecchio progetto. Così facendo ci sono buone possibilità di ottenere dei
contributi su base biennale e quindi ottenere i fondi necessari per l’acquisto delle attrezzature necessarie.
Fight the writers (Vago-Murada)
Il progetto continua con grande soddisfazione. I Club di Servizio hanno accettato anche quest’anno di
partecipare e, attualmente, hanno aderito oltre al nostro Rotary Monza Ovest il Monza Est, Monza, Monza
Nord Lissone, Vimercate, il Lions Host, l’Inner Wheel, il Rotaract, il Soroptimist, Fidapa, Leo e l’Associazione
Streetartpiu.
Abbiamo già avuto 2 incontri ufficiali del gruppo e programmato degli eventi per i mesi prossimi. Sono
usciti articoli su riviste(Monza Club di Aprile e Settembre 2012), quotidiani (Cittadino) .
Il Consiglio delibera di continuare anche quest’anno e di dare mandato a Vago e Murada quali delegati del
Club e leader del gruppo operativo.
Brianza per il Cuore – Progetto DAE (Vago + ?)
Questo progetto è un’altra iniziativa che tende al coinvolgimento dei Club di servizio del territorio. Si tratta
di un progetto molto impegnativo, ma di grande impatto sociale. L’impegno preso dall’Ass. Brianza per il
Cuore è di dotare la città di 10 defibrillatori semi automatici da piazzare in aree strategiche di Monza. Sono
già stati presi accordi con il Comune per la localizzazione delle zone adatte. A supporto di questa prima
iniziativa, ci sarà una campagna di sensibilizzazione della cittadinanza per “addestrare” più persone possibili
all’utilizzo di questi presidi. Anche all’interno del nostro Club si organizzeranno dei corsi per i soci, amici e
famigliari.
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Il Consiglio ha approvato di raddoppiare la donazione di Vago di 1.000 € (rimborso Vaghiadi non ritirato) e
quindi di destinare la raccolta fondi che verrà fatta alla cena di Natale per questo progetto.
4- Rotariadi (Traldi e Villa)
I nostri delegati Traldi e Villa hanno parteciparto alla riunione del gruppo organizzativo delle Rotariadi
2012-2013
Ci aggiornano sulle novità del regolamento sottolineando che con le nuove regole noi siamo ancora in gioco
per il premio finale (cosa non possibile con il vecchio regolamento in quanto vincitori della precedente
edizione). Ci informano inoltre che ci sarà anche la gara di biliardo e probabilmente di calciobalilla .
Essendoci il premio per le gare, per i progetti e per la partecipazione, si farà propaganda all’interno del
Club per cercare di coinvolgere più soci possibili anche solo come accompagnatori.
5- Concorso Rina Sala Gallo
Il concorso sarà svolto al Manzoni di Monza dal 27 settembre 2012 al 7 ottobre. Il nostro Club assegna
il terzo premio in associazione con il R.C. Monza Est. Il Presidente sarà presente alla premiazione che
avverrà domenica 7 ottobre 2012 dopo il concerto finale.
6- Programmi (Villa – Vago)
Le serate sono già tutte programmate fino a fine dicembre. Si decide di sostituire il caminetto del 10
dicembre con una serata/aperitivo rinforzato presso l’Hospice San Pietro. Verificheremo la possibilità di
organizzare questa serata.
7- Gite (Pignolo – Pittelli)
La gita corta del 13 ottobre pv è stata organizzata nei dettagli ed abbiamo raggiunto il numero
massimo prefissato. La gita lunga è in via di perfezionamento e sarà a Trieste dal 25 al 28 Aprile 2013.
Appena ci saranno novità verranno comunicate al consiglio direttivo.
8- Serata di Natale
Si conferma il giorno 17 dicembre alla Canonica (come gli ultimi anni).
Si nominano responsabili della cena Enzo Pittelli coadiuvato da Maria Rosa con la collaborazione di
Paolo Santi.
Per l’organizzazione degli eventi collaterali si nomina Franco Giacotti che valuterà cosa organizzare, da
chi farsi aiutare e ce ne darà notizie in futuro Consiglio.
9- Vendita quadri Mauro Moi
La serata del 29 ottobre vedrà relatore Mauro Moi che ci parlerà di “ Van Gogh un secolo dopo”. In
quella occasione ci donerà delle suo opere (copie molto belle di quadri del grande artista olandese) da
mettere all’asta. Si fissa un prezzo base di 50 € e Alceste Murada si offre come battitore d’asta.
10- Elezione Presidente annata 2014-2015
La serata fissata per l’elezione del presidente è il 12 novembre pv. Durante un caminetto. Il Consiglio
Direttivo sta vagliando le varie candidature possibili.
11- Visita del Governatore il 22 ottobre 2012
La serata conviviale del 15 ottobre è stata annullata e sostituita con presidio. Il Consiglio ha deciso di
indire la riunione del CD in quella data, alle ore 19.30 presso il Ristorante Nero Pepe. In quella
L.go REPUBBLICA, 7 - 20854 VEDANO AL LAMBRO MB ITALY - TEL. / FAX. +39 039 490664 E-mail : segretario@rotarymonzaovest.it
http://www.rotaryclubmonzaovest.org

occasione si prepareranno e controlleranno i documenti necessari per l’incontro pre-conviviale con il
Governatore.
12- Riunione prossimo CD
Come riferito al punto 10 si fissa la data del 15 ottobre 2012 presso il ristorante “Nero Pepe” alle ore
19.30.
13- Varie ed eventuali
Murada chiede che si continui a pubblicare sul web i verbali del Consiglio. Che si continui inoltre a fare
pubblicità all’interno del Club sull’utilizzo della nostro sito internet visitandolo e pubblicando notizie e
foto.
Paolo Santi propone di fare una serata di caminetto con degustazione birra di un birrificio che lui
conosce. Ci propone inoltre di considerare la possibilità di fare una vendita di questa birra in alternativa
alla solita vendita di vino o di spumante per raccogliere fondi per i nostri progetti Prenderà contatti con
i titolari del birrificio e ci farà sapere i costi e i possibili ricavi di questa azione.

Non essendoci altro da deliberare e nessuno più chiedendo la parola , il Consiglio si chiude alle ore 20,20 e
si riunirà alle ore 19,30 di lunedì 15 ottobre 2012 presso il Ristorante “Nero pepe”

Il Presidente
Paolo

Santi

x Il Segretario
Filiberto Vago
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