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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2018-2019 
Presso Ristorante Nero Pepe 

Via L. Manara, 12  – Monza (MB) 
Mercoledì 6 dicembre  2017 – ore 19.30 

 
 
 
Presenti:  Francesco Fichera, Carlo Di Cataldo, Massimo Cuccovillo, Paolo Pagani,  Enzo 
Pittelli,  Donata Ubbiali 
 
 
Preavvisati: Antonio Balini, Andrea Brovelli, Stefano Casellato, Marco Faedo, Marco Gentile, 
Massimo Ioppolo,   
 
 
 
1 – Approvazione Verbale Consiglio 18 ottobre 2017 
Il verbale del Consiglio 18 ottobre 2017 viene approvato 
 
2 – Preparazione del Calepino 
L’unico punto che può presentare delle problematiche è il Calendario che deve essere deciso 
entro maggio 2018 e che poi può essere soggetto a modifiche nel corso dell’anno rotariano. 
Donata invierà al Presidente Francesco Fichera una bozza del calendario 2018/2019 in modo 
che possa procedere alle necessarie valutazioni. 
 
3 – Gita corta: destinazione e se accompagnati dalla D.ssa Parente 
Per la gita corta, da effettuarsi in autunno 2018, si chiederanno indicazioni alla Prof.ssa 
Parente, sia come meta che soprattutto come strutturarla: dovrebbe essere un luogo dove è 
possibile  concentrare  i punti da visitare. Indagare se qualcuno ha altre idee, proposte. (ad es. 
la Brescia Romana). 
 
4 – Gita lunga: destinazione e conferma della durata (tre giorni e due notti) 
Per la gita lunga, da effettuarsi primavera 2019, si decide di verificare il risultato della gita che 
avrà luogo nella primavera 2018 in merito alla riduzione dei giorni in confronto alle gite degli 
anni precedenti. 
Il Presidente raccomanda che si svolga possibilmente lontano da ponti e festività. 
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5 - Progetti 
a - Viene riesaminato il progetto internazionale di fornitura e istallazione di un desalinizzatore 
nel villaggio di Sololu in Kenya. Il prof. Pino Bollini informa che in un villaggio c’è un pozzo che 
fornisce acqua melmosa: si procede a richiedere preventivi per l’istallazione. 
In caso si volesse chiedere un Matching Grant, sarebbe opportuno muoversi in anticipo. 
b – Carlo Di Cataldo chiede perché non fare progetti per i Paesi dai quali arriva il maggior 
flusso di immigrati in modo che sia per loro più vivibile restare nel proprio Paese che emigrare.  
Il Presidente fa presente che il Governatore Incoming Roberto Dotti suggerisce di dare la 
precedenza a progetti sul territorio 
Altra proposta fatta da Carlo Di Cataldo:  “+libri+liberi” che consiste in posizionare bacheche  
in punti accessibili nelle quali chiunque può mettere dei libri e chiunque li può prendere in 
prestito. 
Gli attori: scuole-carcerati- comune 
Le scuole dovrebbero nominare un tutor, un ragazzo che si incarichi di fare una verifica 
costante delle bacheche. 
I carcerati costruiscono le bacheche   
Il Comune deve essere interpellato per i luoghi comuni occupati dalle bacheche. 
Progetto che, pur interessante, viene considerato problematico per la numerosità degli attori 
coinvolti e la conseguente difficile gestione. 
c -  Il Presidente Francesco Fichera  propone di rappresentare  per le scuole il film “Front of the 
Class” (titolo italiano “La mia fedele Compagna”) che parla della sindrome di Tourette,  al 
cinema Anteo, di mattino, chiedendo un piccolo contributo di 1-2 euro per le spese di apertura 
sale. 
Ne parlerà con  Sabrina Alotta, con Giovanni Gerosa e con il cinema Anteo. 
 
 6 – Varie ed eventuali  
N.A. 
 
Alle ore 20,00 il Consiglio si chiude e si riunirà  mercoledì 12 febbraio 2018  alle ore 19.30 
presso il Ristorante Nero Pepe. 
 

            
            Il Presidente  
                                  Francesco Fichera 
          
P.S. non essendo raggiunto nelle presenze il numero legale, il presente Consiglio si svolge a 
titolo interlocutorio e qualsiasi decisione viene rimandata al prossimo Consiglio 
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