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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2015-2016 
presso Ristorante Nero Pepe 

Via L. Manara, 12 – Monza (MB) 
Lunedi’ 9 maggio 2016 – ore 19.00 

 

 

 
Presenti: Paolo Pagani, Stefano Casellato, Carlo Colombo, Massimo Cuccovillo, Marco Faedo,  Franco Giacotti,  

Alceste Murada,  Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Donata Ubbiali 
Preavvisati:  Antonio Balini, Carlo Colombo, Mauro Moi 
 
 
1) Approvazione Verbale del Consiglio del 3 marzo 2016  
Il Verbale del Consiglio del 3 marzo  2016 viene approvato mentre  per gli assenti si considera approvato in virtù 
del silenzio – assenso. 

 
 
2) Comunicazioni del Presidente 

 
a) relazione su incontro Presidenti 
   i – Rotaract: il problema sussiste. Con il nuovo Presidente, Danny Sangallo, i pochi soci si sono chiesti se 

chiudere il club o tenerlo in sospensiva. Non riescono ad organizzare qualcosa di costruttivo, fanno fatica a trovare 
nuovi proseliti.  
Oltre tutto due sono confluiti nel nuovo RC Villa Reale. Purtroppo è una crisi che si trascina da anni. 
Vengono esposte idee finalizzate a trovare una soluzione.: 

 Il Presidente ha lanciato un appello alla Commissione Giovani perché intervengano. 
 C.Colombo propone di contattare i RC di Monza perché i Soci facciano opera di coinvolgimento sui propri 

figli e di patrocinare incontri con rotariani e  rotaractiani ai quali invitare anche i nostri figli. 

 Viene proposto di aiutarli anche a livello economico. 
 Si pensa di proporre ai giovani dello “Scambio Giovani” di far parte del Rotaract per il periodo della loro 

permanenza in Italia. 
  ii -  modifiche a livello di statuto/regolamento 
viene riferito che, in occasione dell’Assemblea Internazionale, sono  state proposte modifiche a livello di 
statuto/regolamento: apertura a tutti, ognuno si puo’ iscrivere, un rotaractiano puo’ essere anche rotariano, ecc.  

Si attende la stesura ufficiale del documento. 

  iii – Rotary Villa Reale  
Il Presidente comunica di aver telefonato al Governatore Gilberto Dondé per riferirgli che i Soci del nuovo Club 
sono quelli che si impegnano di piu’, come ad esempio in occasione del “Binario 7”. Tanti piccoli dubbi sono caduti, 
sembra che siano partiti con il piede giusto. 
Dimostrano un’esuberanza sulla quale si puo’ far conto, coinvolgendoli in iniziative come il NEI, Smart Safety 
Week. 

E’ necessario prendere atto che si sta presentando una “nouvelle vague” da vedere positivamente. 
 
b) Smart Safety Week 
Organizzazione  sorta con lo scopo di effettuare corsi per la sicurezza rivolti alle aziende.  
Hanno introdotto anche corsi per stranieri, di due ore settimanali, per migliorare la loro conoscenza della lingua 
italiana 
Per il secondo anno hanno programmato  una manifestazione all’autodromo di Monza al fine di far conoscere i loro 

obiettivi. 
 



F. Giacotti ha proposto di allargare a persone che sono in attesa della qualifica di profughi e che hanno la 
probabilità di essere assunti e chiede di partecipare alla manifestazione al  “Binario7” in quanto sarebbe per il 
nostro Club l’opportunità di far conoscere quanto sviluppato in ambito alfabetizzazione, escludendo qualsiasi 
legame con l’aspetto politico della festa. 

 
Il nostro coinvolgimento nelle attività di Smart Safety Week dovrebbe  svolgersi principalmente in: 
- creazione di un banchetto presso “Binario7” dove avremmo l’opportunità di  dare visibilità  al nostro progetto 
“Alfabetizzazione” presentando quanto sviluppato in questo ambito 
- presenza di un rotariano ai  corsi di lingue per verificare come si svolgono; eventuale partecipazione attiva per 
spiegare le regole per una maggiore ed efficace integrazione. 
Si tratta di un’attività sperimentale che finisce quest’anno, ma che avrà un seguito l’anno prossimo. 

 
Il Presidente P. Pagani non vede ostacoli per il banchetto, ma vede piu’ complessa la parte riguardante il nostro 
coinvolgimento nei corsi di lingue e più generalmente nel progetto di Smart Safety Week.  
L’eventuale  partecipazione  come osservatore ai corsi di italiano sarebbe a livello puramente personale.  
Da A. Murada arriva l’avvertimento che non si debba diventare strumento di qualcun altro, ma che noi dobbiamo 
essere i promoter il cui fine è convincere altri, che poi proseguono per proprio conto,  sulla bontà dell’iniziativa. 

Un altro progetto potrebbe essere affiancamento come Rotary – 10/15 persone assieme ad altri Club -  per 
integrare ore di lezioni di italiano.  
 

Non essendoci tempo per parlare dell’iniziativa con i Consiglieri  del suo anno, M. Faedo pensa di fare loro una 
comunicazione  via email e, se non vi sono contrarietà,  di presentarla all’Assemblea Distrettuale sottolineandone 
la non ufficialità in quanto non ancora discussa ed approvata in Consiglio.  
 

3) Aggiornamenti 
Viene comunicato che per quanto riguarda il progetto CESAF è stato aperto il Global Grant e che tutto procede. 
Gli  aggiornamenti su altri argomenti vengono rimandati al prossimo Consiglio. 
 
 
 
 

Il Consiglio si chiude alle ore 20.20 e si riunirà in Consiglio Congiunto con il Consiglio 2016/2017 alle ore 
19.00 di  martedi’  14 giugno  2016 presso  Pagani Industrie Alimentari SpA – Via Fiorbellina, 50 - Vimercate 
 
        

            
          

    Il Presidente 2015/2016     x Il Segretario 
             Paolo Pagani      Donata Ubbiali        
 
 


