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2016/2017
Vedano al Lambro, 12 settembre 2016

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2016-2017
Hotel de la Ville - Viale Regina Margherita – Monza (MB)
Lunedì 12 settembre 2016 – ore 18,30
Presenti: Marco Faedo, Antonio Balini, Pier Carlo Beretta, Stefano Casellato, Massimo Ioppolo, Alceste
Murada, Paolo Pagani, Marco Panzeri, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Donata Ubbiali
1 – Approvazione verbale Consiglio congiunto del 14 giugno 2016
Il verbale viene approvato.
2 – In memoria di Franco Villa
Il Presidente esprime il pensiero, condiviso da tutto il Consiglio, di fare qualcosa in memoria di Franco
Villa. Sono state avanzate varie proposte, es. trofeo per una gara Rotariadi, borsa di studio, ecc. da
valutare e decidere in occasione prossimo Consiglio.
Murada suggerisce al Presidente di chiamare Francesco Murgia, Presidente delle Rotariadi, dicendo che
Nori l’ha preceduto con la sua comunicazione e di mettersi d’accordo con lui per fare qualcosa in memoria
di Franco.
Parlando di Rotariadi, sorge l’interrogativo se rivestono ancora un’azione di interesse per il Club. Motivi
vari hanno infatti visto scemare le partecipazioni dei Soci sia come attivi nelle gare che come
simpatizzanti.
Non è chiaramente opportuno defilarsi per il prossimo anno, che avrebbe dovuto vedere proprio Franco
Villa come candidato presidente delle Rotariadi. E’ necessario pero’ avere una presenza trainante Si
pensa di chiedere a Stefano Casellato, Presidente Incoming 2017/2018, di sostituire Franco Villa con
Marco Gentile o Carlo Di Cataldo.
3 –Aiuto ai terremotati
L’idea è di fare qualcosa di veramente utile in via diretta, evitando inutili dispersioni. Il Presidente
contatterà i RC di Monza per verificare se hanno già contatti con RC delle zone terremotate ed appurare
se si possono intraprendere azioni comuni.
Strada Distretto: allo stato attuale non hanno ancora proposto un progetto.
4/5 – Riunione dei Presidenti Gruppo Brianza/Interclub anno 2016/2017
E’ stata una riunione informale da Tiziana Gori.
Tenuto conto dell’aumento del numero di RC, si pensa che sia difficile realizzare degli Interclub nella
misura negli anni passati. Per l’anno in corso si ritiene di non farne piu’ di due.
Pittelli: R. Vallardi aveva proposto il nome di Giavazzi. Se del caso, potremmo farlo limitando il numero
di RC da invitare.
Pagani: è importante che gli Interclub non siano in aggiunta alle nostre serate.
Da programmare comunque da gennaio in poi.
6 – Evento Interclub per il Rotary Day (Concerto Grosso)
Dichiarazione di base condivisa: se si decide di procedere, il ricavato deve restare sul territorio.
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Una priorità è la ricerca di sponsor e Pagani conferma la sua sponsorizzazione. Sottolinea che pero’
l’obiettivo è di far conoscere il Rotary a Monza e quindi si deve fare in modo che la cittadinanza sia
invogliata a partecipare e possa essere informata sugli scopi del Rotary e sulle azioni svolte.
Pittelli: forse si puo’ coinvolgere RON, ma la sua partecipazione sarebbe legata all’impegno di devolvere
il ricavato ad una determinata associazione benefica da lui indicata.
L’alternativa potrebbe essere rappresentata da Silvia Cecchetti, aperta a qualsiasi finalità. Enzo pittelli si
riserva di contattarla e di tenerci al corrente.
7 – Progetto RC Monza Nord Lissone “A ciascuno il suo”
Il progetto, finalizzato all’acquisto di strumenti musicali per i giovani, è stato presentato al Distretto come
da regolamento. Per dimostrare che si tratta di un progetto condiviso con altri RC, il RC Monza Nord
Lissone ci ha chiesto un contributo di 100 euro. Da parte loro, hanno stanziato 4.000 euro del loro
budget.
Sembra che comunque il Distretto non si sia impegnato per un contributo.
8 – Modifiche al Regolamento
Argomento che verrà trattato in una prossima riunione.
9 – Aggiornamenti sui progetti
a – Sostegno dei Soci ai progetti
Murada: sottolinea la necessità che i Soci si rendano maggiormente disponibili a partecipare ai progetti.
A questo proposito, bisognerebbe trovare Soci che dedichino qualche ora per affiancare il Centro
Volontariato.
Pubblicazioni con glossario in varie lingue su arti e mestieri: si dovrebbe procedere ad estendere la loro
conoscenza.
b – Cesaf
Pagani: si tratta in realtà di una charity da 2.000 euro. Il Global Grant è aperto e si informerà se va
avanti. Al momento il nostro Club non ha progetti sul piano internazionale.
c – NEI
Murada si incontrerà domani, 13 settembre, con ingegneri per la definizione ed il 16 settembre avrà una
riunione con il Sindaco per presentare il progetto.
d– Landing Care: abbandonato
e – rete: abbandonato
10 – Varie ed eventuali
- si ricorda che ogni Presidente deve fare un resoconto del proprio anno per aggiornamento della Storia
del Club
- gita lunga: era già stato deciso per la Toscana ed ora viene deciso il periodo: dal 22 al 25 aprile.
- scambio giovani: Beretta informa che è arrivata la ragazza dall’Oregon e che dovremo presentarla al
Club in una prossima conviviale. Come previsto, verrà presentata anche al Rotaract.
Il Consiglio si chiude quindi alle ore 20.00 e si riunirà lunedi’ 10 settembre 2016 al Nero Pepe – via L.
Manara – Monza, per una cena veloce alle ore 20.00 e successiva riunione.

Il Presidente Incoming
Marco Faedo

x Il Segretario
Donata Ubbiali
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