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Vedano al Lambro, 30 maggio 2016

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2016-2017
Hotel de la Ville - Viale Regina Margherita – Monza (MB)
Lunedì 16 maggio 2016 – ore 18,45
Presenti: Marco Faedo, Antonio Balini, Pier Carlo Beretta, Stefano Casellato, Massimo Ioppolo, Alceste
Murada, Paolo Pagani, Marco Panzeri, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Donata Ubbiali
Preavvisati:

1 – Approvazione verbale Consiglio del 16 aprile 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 riferisce sull’Assemblea Distrettuale che si è tenuta il 14 maggio.
Gli argomenti trattati piu’ interessanti riguardano le modifiche allo Statuto.
a – possibilità di ridurre il numero di riunioni del Club, sostituendo con una partecipazione non fisica
P. Pagani: per quanto riguarda i Consigli, ritiene che si debba adottare solo in caso eccezionali
S. Casellato: E-Club stanno aumentando sempre piu’ ed è un fatto di cui tenere conto.
Vengono comunque espressi generalmente dubbi sull’opportunità di adottare la via telematica per le
riunioni date le difficoltà di applicazione (non tutti gli strumenti necessari o sono in grado di utilizzarli).
b – vengono eliminate le classifiche e quindi l’obbligo di una diversificazione delle stesse
c - viene sottolineata la necessità di aumentare il numero degli affiliati
P.Pagani: queste novità non riguardano pero’ noi e non dobbiamo preoccuparci
M. Faedo: tenuto conto che il nostro Club ha modificato recentemente il proprio statuto, aspettiamo che
vengano pubblicate le nuove edizioni da Evanston.
3 –Progetti
Matching Grant: il progetto NEI potrebbe far parte di un Matching Grant.
A. Murada lo ha presentato allo Studio Malvezzi e ad altri, che si sono dichiarati disponibili. Ha chiesto
inoltre un incontro con l’Assistente del Governatore per avere un impegno preciso.
Il Comune ha già proceduto ad alcuni interventi, ad esempio le recinzioni.
Il nostro Club con 1500/2000 euro potrebbe investire sull’area giochi (ginnastica passiva, gioco bocce).
M. Faedo: è necessario presentare il progetto entro il 15 luglio per usufruire del Matching Grant.
Global Grant: il contributo viene erogato solo se l’impegno economico del progetto è superiore a 30.000
euro e per il 50% dello stesso. Di conseguenza è necessario disporre in partenza delle risorse per il 50%.
P.Pagani: forse si potrebbe utilizzare il Global Grant per il CESAF, pero’ con molti dubbi. Si incontrerà
comunque con Guido Nori e Giovanni Gerosa per decidere il da farsi.
A proposito del progetto Namibia, M. Faedo comunica di averne parlato con Gianni Caimi, Presidente
Incoming del RC Monza Est che non si è rivelato particolarmente interessato.
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Riferisce che una Socia del RC Tradate sta organizzando campi estivi (50% attività sportiva e 50%
musicale) per i figli dei rotariani e ha chiesto contributi e supporto.
P.C. Beretta: questa iniziativa dovrebbe rientrare nell’ambito Scambio Giovani e più particolarmente
nell’iniziativa Campus. M. Faedo e P.C. Beretta si incontreranno per parlarne.
P.C. Beretta riferisce che è stato dato l’ok per la ragazza in arrivo dall‘Oregon, la scuola ha dato il suo
benestare. ll nostro impegno si limita alla mancetta mensile di 80 euro, più partecipazione a conviviali,
spostamenti, ecc. e comunque dovrebbe aggirarsi sui 2.000 euro totali.
Si avanza l’ipotesi di far rientrare questa ragazza nel Rotaract.
La nostra ragazza per lo Scambio Giovani, Camilla Cairoli, è stata selezionata con destinazione Texas.
4) Serata auguri
Rimane confermata la proposta di utilizzare il gruppo “4/4 del POP” fondato da Silvia Cecchetti. Come
location lo Sporting Club sembrerebbe la soluzione migliore in quanto dotato delle strutture adeguate.
Costi: 1.000 euro noleggio sala + menu a 50 euro pro capite.
Però non si potrebbe fare di lunedì in quanto lo Sporting è chiuso.
Altra soluzione St. Georges Premier: Faedo+Panzeri+Pignolo+Pittelli si incontreranno dopo l’Interclub del
24 maggio per prendere una decisione circa dove svolgere la serata.
Per il complessino è previsto un compenso di 1.000 euro.
5) Organizzazione serate
Sono in corso contatti per l’organizzazione delle serate. Oltre a quelli già segnalati nel precedente
Consiglio, vengono comunicati come possibili relatori: Maurizio Riva, rotariano, che si occupa di mobili
progettati da grandi designer – Carlo Scotti, rotariano, il più grande creatore di pipe.
Aggiornamenti al prossimo Consiglio.
6) Chiarimenti in seno al Consiglio
A fronte di alcuni scambi di opinioni fra alcuni membri del Consiglio, in M. Faedo chiede di approfondire
l’argomento al fine di addivenire ad una visione, il più possibile, condivisa. Prende la parola Enzo Pittelli
che esprime il proprio punto di vista sulle critiche mosse, successivamente prende la parola Federico Serù
per sostenere la propria opinione. Lo scambio di vedute sale di tono, pur senza trascendere, ed Enzo
Pittelli e Fabrizio Pignolo abbandonano il Consiglio.
Il Consiglio si chiude quindi alle ore 20.35 e si riunirà in Consiglio Congiunto con il Consiglio
2015/2016 alle ore 19.00 di martedì 14 giugno 2016 presso Pagani Industrie Alimentari SpA – Via
Fiorbellina, 50 - Vimercate
Il Presidente Incoming
Marco Faedo

x Il Segretario
Donata Ubbiali

Cari amici,
mi sento di dover aggiungere un post scriptum al verbale, per non dare adito ad ulteriori incomprensioni.
Paolo Pagani ed io abbiamo invitato Enzo, Fabrizio e Federico ad un incontro conviviale volto a chiarire e
superare le incomprensioni che si erano create. Il giorno 26 maggio ci siamo incontrati e, durante una
serata estremamente costruttiva, ci siamo chiariti vicendevolmente. Tengo a sottolineare che non si è
affatto trattato di una serata volta a mandare a “tarallucci e vino” le divergenze creatisi, ma è stata una
serata in cui abbiamo serenamente affrontato tali divergenze, sia nella forma che nella sostanza, e
l’atteggiamento serenamente costruttivo di tutti ha permesso di chiarire a fondo le posizioni di ciascuno,
fugando le ombre ed i dissapori in modo definitivo.
Scusatemi per la “giunta” al verbale, ma credo che fosse doveroso informarvi tutti, a presto
Marco Faedo
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