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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2016-2017
Ristorante Nero Pepe - Via L. Manara – Monza (MB)
Lunedì 18 aprile 2016 – ore 19,00
Presenti: Marco Faedo, Stefano Casellato, Marco Panzeri, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli,
Ubbiali
Preavvisati: Antonio Balini, Pier Carlo Beretta, Massimo Ioppolo, Paolo Pagani, Federico Seru’

Donata

1 – Approvazione verbale Consiglio del 21 marzo 2016
Il verbale viene approvato mentre per gli assenti si considera approvato in virtù del silenzio–assenso.
2 – Comunicazioni del Presidente
Il Presidente Marco Faedo comunica che, contrariamente a quanto si era prefissato, non si è potuto
incontrare con A. Polito e A. Murada per verificare se ci sono le condizioni necessarie per continuare sulla
prosecuzione del progetto “Pianerottolo” e conta di farlo in un prossimo futuro.
Il Presidente comunica di aver sentito C. Di Cataldo che avrebbe dovuto incontrarsi con Nori, Panzeri e
Tornaghi per valutare se il progetto Mamadou presenta le condizioni necessarie per essere preso in
carico dal nostro Club, incontro che non si è svolto in quanto Nori non lo ha ritenuto necessario,
rimandandolo ad una prossima occasione.
3 - Organigramma
Tutti hanno accettato.
Il Presidente ha parlato con C. Colombo, spiegandogli che verrà coinvolto di volta in volta per una attività
specifica, come ad esempio il Concerto se si dovesse rifare. C. Colombo ha confermato la propria
disponibilità.
G. Nori ha comunicato che preferirebbe non entrare nella sotto-commissione Progetti Internazionali. Il
Presidente M. Faedo si riserva di parlargli al riguardo.
F. Pignolo sottolinea l’importanza che qualsiasi iniziativa coinvolgente il Club debba essere sottoposta al
Consiglio sia per una ratifica positiva che per una valutazione negativa in merito all’ implementazione
della stessa e segnala di aver colto dei malumori da parte dei Soci da non sottovalutare.
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4 – Serata auguri
E. Pittelli comunica che Silvia Cecchetti, figlia del S.O. Mauro Cecchetti, ha messo insieme un gruppo
di ragazzi – al quale è stato dato il nome i “Quattro Gatti del Pop” - con la finalità di far comprendere ai
giovani che possono fare attività benefiche divertendosi.
E. Pittelli aveva pensato a questa soluzione per il Concerto, qualora lo si volesse fare: senza dubbio il
programma di musiche di questi ragazzi è molto attraente e piu’ suscettibile di coinvolgere un maggior
numero di persone e rispondere cosi’ al fine di far incrementare la conoscenza del Rotary.
M. Faedo chiede a M. Panzeri di comunicare agli altri Presidenti del territorio che il nostro Club ha questo
progetto per il Concerto Grosso e chiedere loro se sono interessati a partecipare.
Sull’onda dell’entusiasmo per questa interessante iniziativa di Silvia Cecchetti, si è pensato di invitare il
gruppo per la serata degli auguri anche in considerazione del atto che il gruppo sta registrando un CD di
canzoni natalizie.
Sia in occasione della Serata Auguri che al Concerto Grosso, il gruppo potrebbe vendere il CD di canzoni
natalizie che stanno preparando e devolvere a qualche attività benefica (ad es. SLA).
Il Presidente ipotizza di stanziare una cifra per aiutare il gruppo nella produzione del CD.
Si propone di inviare Silvia Cecchetti ad un Caminetto (9/6 oppure 13/6) perché ci parli del Gruppo da lei
fondato.
Per quanto riguarda dove svolgere la Serata Auguri, l’unica soluzione possibile sembrerebbe lo Sporting
Club che dispone di strutture necessarie come il palco oltre ad una sala capiente. Questo anche se forse
sarebbe necessario posticipare al martedi’ dato che il lunedi’ è serata di chiusura dello Sporting.
E. Pittelli: sarebbe bello anticipare ai Soci che alla serata natalizia ci sarà Silvia Cecchetti con il suo
gruppo.
5) Organizzazione serate
Affrontando l’argomento dell’organizzazione serate, è sorta qualche perplessità sull’opportunità di fare
ancora degli Interclub.
La Gita breve sarebbe prevista per sabato 8/10/2016 (per la destinazione si attendono proposte) e
lunedi’ 26/09 dovrebbe intervenire la prof.ssa Parente per l’abituale preparazione alla gita.
Vengono poi proposti nomi per possibili relatori: Trapattoni, Gavazzi, lo scalatore Marco Cormandola, il
teologo laico Vito Mancuso.
Approfondimenti al prossimo Consiglio.

Il Consiglio si chiude alle 20.45 e si aggiornerà lunedi’ 16 maggio 2016, ore 18.45 all’Hotel de la Ville.
Il Presidente Incoming
Marco Faedo

x Il Segretario
Donata Ubbiali
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Commentato [D1]: 4/4 del Pop

Commentato [D2]: 9/5
Commentato [D3]: E’ stato poi optato per il 13/6.

