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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2018-2019
Presso Ristorante Nero Pepe
Via L. Manara, 12 – Monza (MB)
Mercoledì 18 ottobre 2017 – ore 19.30

Presenti: Francesco Fichera, Stefano Casellato, Marco Faedo, Paolo Pagani, Fabrizio Pignolo,
Enzo Pittelli, Marco Gentile, Massimo Cuccovillo, Antonio Balini
Preavvisati: Massimo Ioppolo, Carlo Di Cataldo, Donata Ubbiali.
1 – Breve introduzione del Presidente Francesco Fichera
Il Presidente Francesco Fichera ringrazia i Soci presenti per la partecipazione alla Sua prima
riunione di Consiglio.
2 – Conferma Presidenza Commissioni
Il Presidente Francesco Fichera procede con la lettura degli abbinamenti tra i Soci e
Presidenza delle Commissioni:
Paolo Pagani
Fabrizio Pignolo
Marco Gentile
Carlo Di Cataldo
Marco Faedo
Massimo Cuccovillo

Progetti di servizio
Sostegno dell’effettivo
Pubbliche relazioni
Amministrazione del Club
Sostegno R.F. e Azione Internazionale
Delegato Nuove generazioni

Antonio Balini
Enzo Pittelli
Andrea Brovelli
Massimo Ioppolo

Segretario
Prefetto
Aiuto Prefetto
Tesoriere

3 – Varie ed eventuali
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Sono stati diversi gli interventi ed i relativi argomenti che sono scaturiti:
-Cuccovillo ha proposto di fare intervenire relatori di spessore anche dietro compenso per
rendere più interessanti e quindi attrattive le serate.
Cuccovillo ha suggerito di fare pagare una piccola quota ai partecipanti alle serate qualora vi
fossero relatori che fanno parte del mondo dell’Associazionismo invogliando così le Associazioni
a partecipare e nello stesso tempo potendo avere anche ospiti illustri che vi fanno parte o ne
sono i testimonial.
-Il Presidente ha confermato la volontà di proseguire con gli orari delle conviviali già in vigore
con la Presidenza di Casellato per non finire troppo tardi considerato anche la presenza di
diversi Soci anziani.
- Pagani, a proposito dei Soci con scarsa o presenza pressochè nulla, fà notare che l’attività di
tutoraggio da parte dei Soci presentatori non è mai stata attivata e sostiene che è compito di
quest’ultimo premurarsi per far sì che il Socio frequenti regolarmente le conviviali.
Un altro tema emerso è quello relativa a che deve predisporre i bollettini che è spesso
disattesa dai bollettinari deputati.
Pagani ha suggerito al Presidente di iniziare al più presto a pensare agli Interclub che vorrà
mettere in atto.
- Il Presidente ha comunicato ai presenti che, con il Suo anno, non ci saranno le Vaghiadi:
Pagani ha proposto di sostituire quella serata con l’evento fatto presso la Sua Ditta dando la
disponibilità di proseguirla ogni qualvolta Vago non potrà organizzarla da Lui.
Per la prossima seduta di Consiglio il Presidente ha chiesto di mettere all’ordine del giorno:
- la preparazione del caleppino.
- individuazione del luogo della gita corta e se ancora con la Prof.ssa Parente.
- individuazione del luogo della gita lunga ripensandola su tre giorni e due notti come già
discusso nell’ultimo Consiglio del Presidente Casellato.
Alle ore 20,40 il Consiglio si chiude e si riunirà il prossimo mercoledì 06/12/2017
19.30 presso il Ristorante Nero Pepe.

Il Presidente
Francesco Fichera
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