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Monza, 19 maggio 2017

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2017-2018
Osteria Nero Pepe –Via L. Manara – Monza (MB)
mercoledì 17 maggio 2017 – ore 19.30
Presenti: Stefano Casellato, Antonio Balini, Andrea Crespi, Giovanni Gerosa, Paolo Pagani,
Marco Panzeri, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Andrea Rodella, Donata Ubbiali
Preavvisati: Marco Faedo, Massimo Ioppolo,

1 – Approvazione Verbale Consiglio del 19 aprile 2017
Il verbale Consiglio del 19 aprile 2017 viene approvato all’unanimità.
2 – Serata degli auguri (sede ed intrattenimento)
E’ stata fatta un’opzione allo Sporting Club per mercoledi’ 20 dicembre. L’intrattenimento sarà
assicurato dal gruppo CALCIFER, composto da cinque ragazzi valtellinesi con un vasto e vario
repertorio di musiche.
Il costo per la partecipazione del gruppo dovrebbe aggirarsi sui 1.000,00 euro.
3 – Orari conviviali e caminetti
L’obiettivo è terminare le riunioni entro le 22.30. Si propone di anticipare alle 19.45 l’aperitivo
in modo che al massimo alle 20.25/20.30 tutti siano seduti e si inizi la cena.
Il tempo per i Relatori si dovrebbe aggirare più o meno intorno ai trenta minuti.
A. Rodella auspica a) che si torni ad un maggior formalismo nelle riunioni (es. tutti
dovrebbero avere la cravatta ed il PIN); b) che gli inni vengano suonati non solo in occasioni
istituzionali, ma ad esempio anche alle serate con le Signore.
4 – Avanzamento programmi
CESAF: venerdi’ 19 maggio da P. Pagani ci sarà una riunione con Peduzzi e Cardani per avere
un colloquio telefonico con la Sig.ra Sadaf (la quale aveva comunicato che il progetto non era
suscettibile di ottenere il Global Grant) al fine di verificare se il progetto possa essere
riproposto o se si debba ritenerlo chiuso. Secondo P. Pagani, Peduzzi tiene molto a questo
progetto.
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In caso non ci dessero l’assenso al Global Grant, viene proposto di non versare più la nostra
quota alla Rotary Foundation. Per l’anno rotariano in corso, dovremo comunque procedere al
versamento in quanto inserito nel budget.
Sempre se l’esito fosse negativo, si dovrà comunque procedere a versare il contributo di
10.000,00 euro al Villaggio dell’Arca come a suo tempo promesso.
NEI: A. Murada vorrebbe portare questo progetto a livello Distrettuale.
P. Pagani parlerà con Cardani per verificare se ci sono ancora fondi disponibili sia per questo
progetto che per coprire il costo di un ecografo (progetto che prevede di dotare quattro
ambulanze con quattro ecografi, per uno dei quali già esiste la disponibilità di Brianza per il
Cuore, nella persona del suo Presidente Laura Colombo di acquistarlo).
Informazioni ai giovani sulle malattie trasmissibili sessualmente: il Presidente ha
proposto ai Presidi disponibili un format per l’informazione ai giovani da effettuare il sabato in
orario scolastico: per ora due Presidi hanno dato il loro assenso.
Progetto anziani: manca una risposta sul costo del filmato. Aggiornamento al prossimo
Consiglio.
5 – Aggiornamento eventuale Concerto Grosso
Ci si propone di celebrare il Rotary Day, invece che il 23 febbraio, con un eventuale Concerto
Grosso in Interclub a metà marzo 2018 invitando un Coro Gospel: G. Gerosa informa che
Tiziano, direttore del coro interpellato, si è dichiarato disponibile.
Il budget previsto per il concerto con il servizio luci (necessario al Teatro Manzoni) è di
1.850,00 euro. Bisogna poi aggiungere il costo delle pedane (se non fornite dal teatro) per
circa 250,00 euro, il costo del Teatro Manzoni (che per altro deve comunicare data disponibile),
SIAE, locandine, biglietto (20/25 euro??).
La decisione dovrà essere presa entro giugno e quindi in occasione del prossimo Consiglio.
In accordo con i Presidenti degli altri RC coinvolti, il ricavato – tolti i costi – dovrà essere
utilizzato per l’acquisto di un ecografo,
La manifestazione potrebbe essere replicata nell’AR 2018/2019 per l’acquisto di un ulteriore
ecografo.
6- Definizione e preparazione programma strategico AR 2017/2018
In GE.RO è stato caricato il format che dovrà essere compilato entro il mese di giugno.
Il Presidente concorderà con i Presidenti delle Commissioni la definizione del programma
strategico.
7 – Relazione incontro Presidenti Gruppo Monza Brianza
In occasione della riunione, è stata approvata da tutti i Presidenti presenti la partecipazione ad
un evento organizzato dal Rotaract, per il proprio cambio consegne, presso una chiesa
sconsacrata a Camuzzano.
Contributo di 200/250 euro da parte di ogni RC oltre a 15,00 euro a testa per l’entrata.
Il ricavato, tolti i costi, verrà destinato ad un progetto del Rotaract.
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8 - Varie ed eventuali
Informazioni sulle serate
Zingarata: S.Casellato propone di effettuare la cena presso la Scuola di Agraria nel Parco.
Capriolo: R.Sella ha dato il proprio assenso per fornire la materia prima per la serata capriolo
del 20 novembre
Conviviale con Signore:
25 settembre : Prof.ssa Parente
23 ottobre: Direttrice Teatro Manzoni (?)
Altre segnalazioni:
Conviviale su attività rotaract
Serata su concordato protezione civile
Serata con Umberto Giaroli: dermatologo
Alle ore 21.00 il Consiglio si chiude e si riunirà in Consiglio Congiunto con il Consiglio dell’
Anno Rotariano 2016/2017 il prossimo 14 giugno 2017 alle ore 19.00 presso il Ristorante Nero
Pepe.
Il Presidente Incoming
Stefano Casellato

Il Segretario
Antonio Balini
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