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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2017-2018 
Presso Ristorante Nero Pepe 

Via L. Manara, 12  – Monza (MB) 
Mercoledì 13 novembre  2017 – ore 19.30 

 
 
 
Presenti: Stefano Casellato,  Marco Faedo, Giovanni Gerosa,  Massimo Ioppolo, Paolo Pagani, 
Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Andrea Rodella, Donata Ubbiali 
 
Preavvisati: Antonio Balini, Andrea Crespi, Francesco Fichera, Marco Panzeri 
 
 
1 – Approvazione Verbale Consiglio dell’11 ottobre 2017 
Il verbale del Consiglio dell’11 ottobre 2017 viene approvato all’unanimità. 
 
2 – Evento ecografi: referenti degli altri Club 
Il Presidente comunica di aver contattato i Rc del territorio per creare una task force per 
l’organizzazione dell’evento. 
Per RC Monza il referente è Luca Pancirolli; per RC Nord Lissone Tiziana Gori; per RC Monza 
Brianza Enzo Pittelli contatterà Paola Passarino; il Presidente contatterà Francesco Andretta del 
RC Monza Villa Reale e il RC Monza Est. 
Per il nostro Club i referenti sono Giovanni Gerosa, Alceste Murada ed Enzo Pittelli: la riunione 
viene fissata per il 28 novembre alle ore 19.00 
Enzo Pittelli e Giovanni Gerosa si incaricano di fissare il Coro Gospel per giovedì I° marzo 
2018. 
L’obiettivo è raccogliere fondi per l’acquisto degli ecografi (costo 14.000 euro + iVA – 17.000 
euro ca). Grazie al District Grant (4.600 euro) + 2.000 euro da parte di ciascun RC club (2.000 
x 6 = 12.000), praticamente il primo è già pagato.  
Si tratta quindi di approfittare dell’evento per raccogliere fondi per il secondo. L’ecografo viene 
prodotto dalla Fiji alla quale – tenuto conto che non può garantirci un prezzo particolare -  è 
stata richiesta una sponsorizzazione: attendiamo risposta. 
Si suggerisce di dare il maggior risalto possibile  a questo evento con il Coro Gospel 
parlandone anche in occasione del film di Natale. 
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3 – Iniziativa distrettuale per Rotary Day (serata Fantozzi): 23 febbraio 2018 
Vi sono due opzioni per la location. 
1 – Binario 7 (che dovrebbe fornirla gratuitamente) 
2 – Teatro Terragni di Lissone 
Si è in attesa di decisione. 
 
4 – Interclub patrocinato dal RC Monza Ovest con l’Ammiraglio Sanfelice sul tema 
Isis 
Viene confermata la data di lunedì 26 marzo. Serata con Signore al S. Georges Premier, al 
quale bisogna dare una conferma prima di Natale. 
 
5 – Verifica Calendario 
Si attende una risposta da parte di Mario Colombo per quanto riguarda lo spostamento delle 
Mariadi dal 12 febbraio al 19 febbraio.  
Dalla sua risposta dipende quindi anche la definizione delle serate del 12 febbraio, 19 febbraio 
e 19 marzo che viene rimandata al prossimo Consiglio. 
 
6- Programmazione dei Presidenti a venire  
Il Presidente lancia la proposta di fare una programmazione per gli anni 2020/20121 e 
20121/2022 per evitare la situazione di stallo verificatasi ultimamente per la candidatura del 
Presidente 2019/2020 anche a seguito di una rinuncia dell’ultimo momento. 
Da piu’ Consiglieri viene espressa la perplessità che si possa procedere ad una efficace 
programmazione a lunga scadenza. 
 
7 – Associazione Sindrome di Tourette 
Dalla interessante presentazione fatta ai Soci in occasione della Conviviale del  6 novembre 
2017 si evince che quello di cui l’associazione ha necessità è la comunicazione nelle scuole, 
evidenziando che certi comportamenti, giudicati scorretti, da parte dei ragazzi potrebbero 
dipendere dalla sindrome di Tourette. A questo fine bisognerebbe sensibilizzare presidi e 
docenti. 
Giovanni Gerosa: i professori sono molto restii a questo tipo di discorsi dichiarandosi già 
sovraccarichi di lavoro. Anche se i Presidi fossero disponibili, in sede di Consiglio il progetto 
verrebbe poi bocciato 
Il Presidente informa di aver ricevuto la risposta di un secondo Preside a proposito progetto 
informazione nelle scuole sulle “malattie sessualmente trasmissibili”. 
Giovanni Gerosa: se non abbiamo un riscontro positivo sul suddetto progetto, inutile mettere 
altra carne al fuoco. 
 
8 – Proposte per gita lunga 
Per la gita lunga si propone Vucenza, bella città base di partenza per visitare altri luoghi 
interessanti. Data: 11/12/13 maggio?  Previste due notti. 
 
9 – Colletta Alimentare 
Inviare comunicazione ai Soci e raccogliere adesioni e relativi orari di partecipazione. 
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10 – Film Natale “coco” – domenica 14 gennaio 2018 
Fare la comunicazione ai Soci dopo il rientro di Francesco Fichera 

11 – Aggiornamenti progetti e nuove idee 
N.D. 
 
12 –Varie ed eventuali 
a – Concerto Life Net: viene deciso di non partecipare come Club lasciando ai Soci di 
partecipare a titolo personale 
b – Serata Auguri presso Sporting Club: da confermare il menù. Il coro CALCIFER eseguirà i 
suoi brani tra una portata e l’altra, come fatto lo scorso anno. 
c- il Presidente segnala di aver ricevuto dal Socio Brandolisio la comunicazione delle sue 
dimissioni per ragioni di salute e personali. Se ne prende atto con dispiacere. 
Il Consiglio concorda di far partire le dimissioni dal I° settembre 2017. 
 
 
Alle ore 21.20 il Consiglio si chiude e si riunirà il prossimo mercoledì 10 gennaio 2018  alle ore 
19.30 presso il Ristorante Nero Pepe. 
 
 

             
              Il Presidente 
      
                          Stefano Casellato 
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