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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2017-2018 
Osteria Nero Pepe –Via L. Manara – Monza (MB) 

mercoledì 19 aprile 2017 – ore 19.30 
 
 
Presenti: Stefano Casellato, Giovanni Gerosa, Marco Faedo, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, 
Antonio Balini, Andrea Crespi. 
 
Preavvisati: Massimo Ioppolo, Marco Panzeri, Andrea Rodella, Paolo Pagani, Donata Ubbiali. 
 
 
1 – Approvazione Verbale Consiglio del 15 marzo 2017 
Il verbale Consiglio del 15 marzo 2017 viene approvato all’unanimità. 
 
 
2 - Conferma definitiva   Calendario 2017/2018 
Calendario: le date più probabili per la serata degli auguri sono quelle del 19 o 20 dicembre. La 
location è da stabilire perché il Golf Club il giorno 18, lunedì, è chiuso. Casellato comunica che 
il Coro Gospel che ha contattato non è disponibile e prova a contattarne un altro per sapere se 
disponibile. 
È stato definito il calendario con alcune modifiche rispetto all’ipotesi avanzata così come di 
seguito indicato: 

- 4 settembre  Presidio 
- 2 ottobre  Conviviale 
- 9 ottobre  Caminetto 
- 30 ottobre  Presidio 
- 12-20 dicembre  Serata degli auguri 
- 23 aprile   Conviviale 
- 30 aprile   Presidio 
- La gita del 7 ottobre con la Prof.ssa Parente si terrà a Biella presso la Città dell’arte -

Fondazione Pistoletto. 

 
3 - Progetti: aggiornamento sui progetti esistenti – proposte per nuovi progetti 
Il Presidente ha contattato i Presidenti dei Club del territorio per organizzare alcune 
comunicazioni negli Istituti scolastici circa le malattie sessuali trasmissibili. 
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Per quanto concerne il progetto per la fornitura e l’installazione del desalinizzatore in Kenya si 
attende il ritorno di Pino Bollini da quel Paese. Considerata l’importanza di tale progetto, lo 
stesso può essere esteso anche all’anno di presidenza di Fichera. 
Il progetto che da anni sta portando avanti con Brianza per il cuore può essere esteso anche 
agli altri Club del territorio: il Presidente Laura Colombo Vago ha manifestato il Suo assenso a 
tal proposito. 
Progetto NEI: Murada ha già informato i Soci durante l’ultimo caminetto con l’assegnazione di 
un contributo pari ad € 17.500,00. 
Progetto anziani: il Comando dei Carabinieri di Monza ha già predisposto dei pieghevoli dove 
sono riportate alcune principali modalità con le quali vengono raggirati gli anziani. Si sta 
pensando ad un cortometraggio il cui costo, secondo Faedo, potrebbe aggirarsi intorno a 
10.000,00 euro ma ne parlerà con Sua figlia per avere notizie più precise lavorando la stessa 
in questo ambito. 
Si pensa anche di contattare l’Università della Terza Età per la divulgazione di informazioni 
utili, oltre a quanto sopra riportato al fine di raggiungere il maggior numero possibile di azioni. 

 
4 - Scaduto periodo di nomina come Socio Onorario di Daniele Galimberti: decisione 
su come considerare sua affiliazione per il prossimo futuro 
Il Consiglio ha deciso di rinnovargli la carica di Socio onorario per un altro anno. 

 

5 - Aggiornamento programmazione Interclub (nomi) e relazione sulla riunione dei 
Presidenti del 21 marzo. 
Casellato ha proposto come possibile relatrice il Presidente dell’ENI Emma Marcegaglia ma la 
stessa ha declinato l’invito a causa dei troppi impegni. Il Presidente ha chiesto a Polito se tra le 
Sue conoscenze riesce ad estendere l’invito a qualche illustre personaggio. Sono emersi da 
parte degli altri Presidenti dei Club del territorio i seguenti nominativi: Giovanni De Censi 
(Presidente Credito Valtellinese), Andrew Spannaus (Responsabile delle dinamiche mondiali dei 
rapporti di forza fra i vari Paesi). Altri nomi emersi: Vittorio Sgarbi, Ferruccio De Bortoli, Enrico 
Falk, Ernesto Pellegrini (ex Presidente Inter), Adriano Galliani (Imprenditore e Dirigente 
sportivo). 
Il Presidente invita i Soci ad indicare qualche nominativo da proporre. 

 
6 - Varie ed eventuali 
Nessun argomento trattato. 

Alle ore 21.30 il Consiglio si chiude e si riunirà il prossimo 17 maggio alle ore 19.30 presso il 
Ristorante Nero Pepe. 
 
 

Il Presidente Incoming                  Il Segretario 
                  Stefano Casellato         Antonio Balini  
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