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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2017-2018 
Casa Panzeri – Via Rossini – Monza (MB) 

Giovedì 6 ottobre  2016 – ore 20.00 

 
 
Presenti: Stefano Casellato, Andrea Crespi, Giovanni Gerosa, Marco Faedo,  Antonio Balini,   Massimo 
Ioppolo,  Paolo Pagani, Marco Panzeri,   Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli,  Andrea Rodella, Donata Ubbiali 

 
 

Primo Consiglio A.R. 2017/2018 

 
 
 

 
Il Presidente Incoming Stefano Casellato   ringrazia tutti per la presenza a questo primo Consiglio dell’ 

Anno Rotariano 2017/2018.  Un sentito grazie a Marco e Lella  Panzeri per aver offerto la propria casa 
favorendo un’atmosfera simpaticamente informale. 
 
Il Presidente esordisce dicendo di sapere   bene che vi sono molte cose che deve apprendere, mancando 
di esperienza,  e che proprio entrando nel Consiglio del presente anno ha imparato a conoscere le 
dinamiche del Club.  
Desiderando avere un Consiglio dinamico e fattivo, chiede se tutti vogliono confermare la propria 

disponibilità a farne parte. A seguito della risposta positiva, viene confermato il seguente organigramma 
per quanto riguarda le Commissioni: 
 

Amministrazione Club: Marco Panzeri 

Sostegno all’Effettivo: Fabrizio Pignolo 
Pubbliche Relazioni: Andrea rodella 

Progetti di Servizio: Paolo Pagani 
Sostegno Rotary Foundation: Andrea Crespi 

Delegato Nuove Generazioni: Giovanni Gerosa 

 
Ed inoltre: 

Segretario: Antonio Balini   
Tesoriere: Massimo Ioppolo 

Prefetto: Enzo Pittelli 
Past President: Paolo Pagani 
 
Anche la suddivisione delle sotto-commissioni viene confermata, con l’aggiunta del progetto NEI nei 
progetti sul territorio. 

 
Sottolinea che è necessario interpellare   i Soci per verificare la loro disponibilità a lavorare nelle sotto-
commissioni. 
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Paolo Pagani: difficile è ottenere che, dopo aver dato l’assenso a partecipare, si impegnino effettivamente 
ad impegnarsi. 

  
 
Andrea Rodella: sarebbe opportuno sapere chi alla fine non si è impegnato in modo da non coinvolgerlo 
nuovamente rischiando  di non ottenere risultati positivi. 
Il principio è di far lavorare i membri delle sotto-commissioni e quindi il responsabile di ogni commissione 
deve darsi come obiettivo il coinvolgimento fattivo dei membri delle proprie sotto-commissioni. 

 
Stefano Casellato: alla riunione dei Presidenti è emerso chiaramente che il Rotary punta decisamente ad 

un aumento dell’effettivo ma da realizzarsi non tanto con un incremento dei Soci per Club, quanto dalla 
creazione di nuovi Club con l’abbandono di concetti, una volta inalienabili come classifica e qualità. 
E’ opinione comune che questo porti ad uno scadimento della qualità a favore della quantità e  viene 
ribadito che si tratta di una politica non accettabile per il nostro Club. 
Viene fatta una disamina sulle ultime entrate di alcuni Soci del Club che si sono poi purtroppo – per vari 

motivi – trasformate in dimissioni. 
 
Fabrizio Pignolo: a volte, alla presentazione alla commissione effettivo di un candidato,  si percepiscono  
già sintomi non propriamente positivi, ma che non vengono ascoltati e dichiarati perché è difficile dire di 
no. 
 
Da tutti viene confermata la necessità che chi presenta un nuovo socio sia  pienamente consapevole che 

il candidato deve avere le qualità intrinseche richieste per un socio rotariano.  Inoltre, il nuovo socio deve 
essere seguito e “indottrinato”, facendolo sentire subito parte del Club. A questo proposito, Stefano 
Casellato ricorda i primi tempi del suo arrivo quando, consapevole di gruppi omogenei che si erano 
formati nel tempo, si sentiva nella “terra di nessuno”. 

 
Si sono poi fatte considerazioni sulla pluriennalità dei progetti: il principio è continuare quelli che ne 

valgono la pena, come ad esempio il progetto NEI. 
Quanto al CESAF, si tratta di una charity di 2.000 euro per pagare i tecnici. Non è fattibile  travestirlo da 
progetto perché per il Distretto è piu’ difficile ottenere un contributo per pagare delle parcelle che per 
acquistare ad esempio carrozzelle. 
 
 
 

  
Il Consiglio si chiude quindi alle ore 21,30 e si riunirà  giovedi’ 17 novembre 2016 al Nero Pepe – via L. 
Manara – Monza, alle ore 19.30 
 
 
 
 

Il Presidente Incoming      x Il Segretario 
                  Stefano Casellato        Donata Ubbiali 
 
 


