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Monza, 11 ottobre 2017

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2017-2018
Presso Ristorante Nero Pepe
Via L. Manara, 12 – Monza (MB)
Mercoledì 11 ottobre 2017 – ore 19.30

Presenti: Stefano Casellato, Andrea Crespi, Giovanni Gerosa, Marco Panzeri, Fabrizio Pignolo,
Enzo Pittelli, Andrea Rodella, Antonio Balini
Preavvisati: Francesco Fichera, Massimo Ioppolo, Paolo Pagani, Donata Ubbiali.
1 – Approvazione Verbale Consiglio del 13 settembre 2017
Il verbale del Consiglio del 13 settembre 2017 viene approvato all’unanimità riportando la
correzione del luogo dove si è tenuto e precisamente presso il Ristorante Nero Pepe a Monza
anziché presso le Industrie Alimentari Pagani come erroneamente riportato.
2 – Novità urgenti riguardo l’evento per ecografi ed iniziativa Distrettuale per Rotary
Day
Il Distretto ha creato l’evento “La corazzata Fantozzi” per il prossimo 23 febbraio 2018 : in
dieci città verrà proiettato uno dei dieci film della serie.
In concomitanza di questo evento si sta organizzando l’evento del 1 marzo 2018 con il Coro
Gospel al quale si deve cercare di dare un risalto maggiore.
Il costo dei biglietti dovrebbe aggirarsi intorno ai 15/20 Euro con tendenza verso i 15 Euro
consegnandone circa 100 ad ogni Club per la vendita.
3 – Aggiornamento Interclub dal Rotary Club Monza Ovest con L’Ammiraglio
Sanfelice sul tema ISIS
L’Interclub con l’Ammiraglio Sanfelice, organizzato dal nostro Club, è fissato per il 26 marzo
2018 presso il Sant George Premier.
La Conviviale del 19 marzo verrà sostituita dall’Interclub.
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4 – Delibera sponsorizzazione Concorso Pianistico Rina Sala Gallo
Si è deciso con la Coordinatrice del Concerto, Alessandra Garbagnati di sostenere l’importo di
5.000,00 Euro per il terzo classificato da suddividere con il R.C. Monza Est ( Euro 2.500,00 a
Club).
5 – Delibera contributo alla visita del Governatore per End Polo Now
Si è deciso di deliberare un contributo pari ad € 500,00 da consegnare al Governatore
Guastadisegni in occasione della Sua visita al Club per il progetto di cui sopra.
Si è deciso inoltre di effettuare la serata senza Signore.
6- Scelta Presidente A.R. 2019/2020
Il Presidente comunica ai Sigg. Consiglieri di avere chiesto al nostro Socio Paolo Rigamonti la
disponibilità ad accettare la carica di Presidente del Club per l’anno 2019/2020: disponibilità da
confermare.
Ha inoltre avanzato la stessa richiesta a Carlo Di Cataldo che si è riservato una decisione in tal
senso oltre ad avere richiesto la stessa disponibilità a Piercarlo Beretta il quale ha negato tale
disponibilità a causa di impegni professionali e con la Commissione Distrettuale per il Progetto
dello Scambio Giovani.
Giuseppe Vargiu ha rimandato la Sua accettazione ancora di un mandato.
7 – Proposte per gita lunga
Fabrizio Pignolo ed altri Soci hanno ricevuto una e-mail dal Socio Murada circa la mancata
rendicontazione delle ultime gite: Pignolo invierà le rendicontazioni dalla gita effettuata a
Napoli fino all’ultima comprendendo anche le gite brevi.
Sempre a proposito di questo argomento è dell’opinione che vi sia una certa stanchezza
nell’affrontare gite di quattro giorni e tre notti come si è fatto fino ad ora causando una minore
adesione alle stesse.
Le cause sono a Suo avviso diverse:
-L’avanzare dell’età di alcuni Soci
-I costi di una gita lunga
-I giorni di ponte che possono essere potenzialmente usati per una gita con la famiglia.
Per queste ragioni propone una gita più breve ipotizzando la partenza nelle prime ore del
venerdì pomeriggio e ritorno la domenica sera con due notti invece di tre e con attività meno
importanti rispetto a quanto fatto fino ad ora pur con intermezzi culturali e pensando
maggiormente a momenti di relax.
Sono state avanzate alcune location da valutare e sottoporre in uno dei prossimi Consigli.
8 – Partecipazione alla giornata della colletta alimentare sponsorizzata del Banco
Alimentare del 25/11
Si è decisa la partecipazione alla Giornata della Colletta Alimentare fissata per il prossimo 25
novembre presso il Supermercato Esselunga di Viale Libertà affidando a Franco Giacotti
l’attività di coordinamento tra i Club del territorio.
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9 – Aggiornamento progetti e nuove proposte
Progetto NEI: i costi sostenuti dal nostro Club sono pari a 4.000,00 Euro, il R.C. Monza
4.500,00 Euro e il R.C. Villa Reale.
Si è deciso di non dare più nessun contributo.
Progetto Fight the Writers: il contributo da 3.500,00 Euro è sceso a 2.500,00 Euro.
Progetto Vaccinale in Papua: il programma vaccinale potrebbe subire una battuta d’arresto
perché mancano i frigoriferi per la conservazione dei vaccini.
Si è deciso di una approfondire l’argomento in attesa di maggiori informazioni e di valutare la
possibilità di una Global Grant.
10 – Varie ed eventuali
Si è deciso di recuperare il Caminetto il prossimo 22 gennaio sostituendo la Conviviale dello
stesso giorno.
La partecipazione delle Signore in altre serate diverse rispetto all’ultima Conviviale del mese
purché siano presenti come “ospiti”
Possibilità di spostare le “Mariadi” al 19 febbraio: da valutare.
Possibilità di spostare il Caminetto al 12 febbraio: da valutare
Conviviale del 26 febbraio con la serata in cui si parlerà dei Plusdotati con la Dott.ssa Viviana
Castelli.
Giovanni Gerosa ha informato il Consiglio circa la possibilità di una serata con un Suo
collaboratore del servizio glaciologico lombardo illustrandoci lo stato dei ghiacciai lombardi:
confermata serata con data da individuare.
Alle ore 21.00 il Consiglio si chiude e si riunirà il prossimo mercoledì 15 Novembre 2017 alle
ore 19.30 presso il Ristorante Nero Pepe.

Il Presidente
Stefano Casellato
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