
 

 
Distretto 2042 - Rotary International 

Service Above Self - He profits Most Who Serves Best 

 

 
Via G.B. Viotti, 17   -  20900 MONZA MB  ITALY   -    

E-mail : segretario@rotarymonzaovest.it     http : //www.rotaryclubmonzaovest.org 
 

       Il Segretario    
      Antonio Balini 
       Anno Sociale            
        2017/2018                                                                                                                                            
   

Monza,  26 gennaio  2018 
 

  
 
 

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

Via L. Manara, 12  – Monza (MB) 
Mercoledì 17 gennaio   2018 – ore 19.30 

 
 
 
Presenti: Stefano Casellato,  Antonio Balini, Marco Faedo, Francesco Fichera, Giovanni 
Gerosa,  Marcp Panzeri, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Andrea Rodella, Donata Ubbiali 
 
Preavvisati:  Andrea Crespi, Massimo Ioppolo, Paolo pagani 
 
 
1 – Approvazione Verbale Consiglio del 15 novembre 2017 
Il verbale del Consiglio del 1 novembre 2017 viene approvato all’unanimità. 
 
2 – Evento ecografi: aggiornamento 
Addebito di 100 euro in scheda ai Soci: il Presidente comunica che spiegherà meglio al 
Caminetto che si tratta di un addebito a titolo volontari. Verrà riportato anche sul bollettino ed 
il  Consiglio decide che, affinchè tutti i Soci ne siano al corrente,  venga  loro inviata una 
comunicazione, cosa di cui si incarica il Presidente.  
Organizzazione: Giovanni Gerosa informa che vi sono stati due incontri. Tutti i RC coinvolti 
(cinque  RC oltre al nostro) hanno fornito la propria adesione con un contributo di 2.000 euro 
per Club. 
Confermata la data del I° marzo, come pure il Teatro Manzoni. Purtroppo non potrà essere 
disponibile il solista del Coro Gospel. 
Siamo partiti con un budget di 16.000 che copre un ecografo. Vi sono poi ulteriori costi per 
5.000 euro. 
P.Pagani ha già fornito la propria  disponibilità per un contributo di 1.000 euro, anche Bottes 
potrebbe contribuire tramite la sua azienda: verrà interpellato in proposito, come pure 
Traldi/Bordoni/Rigamonti.  
Lo sponsor può mettere il proprio logo sui biglietti ed un banner al Teatro. 
Paola Passarino si sta interessando per far stampare i biglietti. 
Esito positivo del  District Grant: dovrebbero esserci accreditati 4.600 euro. 
Il costo dei biglietti viene confermato a 20 euro l’uno. 
La locandina sarà comune: una parte per Brianza x il Cuore ed una parte per il nostro 
Concerto. 
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Per l’altro Concerto (Fausti Leali & friends) la locandina sarà interamente dedicata a Brianza 
per il Cuore. 
L’addebito di 100 euro copre 4 eventi: due biglietti per quello del I° marzo (20 euro l’uno) e 
due per quello del 13 marzo (30 euro  l’uno). 
I biglietti per il concerto del 13 marzo saranno divisi per settore: i nostri posti devono essere 
davanti. 
Il Presidente informa di aver partecipato ad una riunione dei Presidenti nel corso della quale si 
è svolto un quiz a livello distrettuale: il Gruppo RC Brianza Nord Club, di cui noi facciamo 
parte,  ha vinto il primo premio di 500 euro  che verranno  utilizzati per l’evento del I° marzo.  
 
3 – Iniziativa distrettuale per Rotary Day (serata Fantozzi): 23 febbraio 2018 
Per il gruppo Brianza Nord è stata decisa la proiezione del Film “Fantozzi in paradiso”  
all’Auditorium Comunale di Palazzo Terragni a Lissone. 
Accesso libero, offerta libera che viene devoluta a favore di Rotary Foundation. 
Il costo SIAE viene suddiiviso tra i RC coinvolti.  
 
4 – Interclub patrocinato dal RC Monza Ovest con l’Ammiraglio Sanfelice sul tema 
Isis 
Viene confermata la data di lunedì 26 marzo al Saint Georges Premier.  
F. Fichera si interesserà per il menu’ e definirà il costo. 
All’Ammiraglio verranno omaggiati  i volumi sulla Cappella Zavattari e sugli Alabardieri. Alla 
Signora un bouquet di fiori. 
A nostro carico il costo del loro soggiorno  all’Hotel de la Ville per la notte del 26 marzo.  
Invitare stampa o comunque fare velina da far pubblicare. 
 
5 – Verifica Calendario 
Mario Colombo ha dato parere favorevole per lo spostamento delle Mariadi dal 12 al 19 
febbraio. 
Si è rivisto il calendario dei prossimi mesi come da schema allegato anche se rimangono 
ancora alcuni punti da definire (serata con Management Clinica Zucchi).  
Si vorrebbe infatti invitare il Col. Ezio Spina che è stato nominato Generale. Si fermerà a 
Monza ancora qualche tempo, da martedì a venerdi’. Verificare per il 26 febbraio, ma 
bisognerebbe spostare la serata con Viviana Castelli. 
 
6- Aggiornamento progetti e nuove proposte 
Progetto “superdotati”: si tratta di un progetto iniziato due anni fa dalla onlus Step-net e 
portato poi avanti con la collaborazione del RC Milano Castello che ha chiesto se interessati a 
collaborare anche noi sul nostro territorio. Il Governatore è molto interessato. 
Su questo tema è stata programmata la serata del 26 febbario. 
Il Presidente si è dichiarato molto deluso dall’esito della sua indagine presso i Presidi delle 
scuole monzesi a proposito del progetto di fare formazione/informazione agli studenti sui 
pericoli delle malattie sessualmente trasmissibili: solo due hanno risposto. 
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7- Varie ed eventuali 
a- Interclub 31 gennaio allo Sporting Club: parteciperà anche il Governatore Nicola 
Guastadisegni. 
b -  Gita: F. Pignolo informa di aver ricevuto sinora 14  adesioni  e chiede al Consiglio se la 
gita deve comunque essere confermata. Il Consiglio dà parere favorevole come pure sul fatto 
di scegliere un hotel nel centro di Vicenza. 
c – ristampa Gagliardetto: viene dato parere favorevole sul campione no 2 però formato 
rettangolare come quello attuale -  con i colori della Corona Ferrea come quelli forniti da F. 
Gaiani per il libro del ventennale. 
d – Mamma Rita ha programmato  una lotteria per la raccolta fondi: costo del biglietto 2 
euro, estrazione l’11 febbraio. 
Il Consiglio ha deciso di non disperdere  le risorse e quindi verrà fatta comunicazione ai Soci 
lasciando liberi di partecipare a titolo personale. 
 
 
Alle ore 21.00 il Consiglio si chiude e si riunirà il prossimo mercoledì 21 febbraio  2018  alle ore 
19.30 presso il Ristorante Nero Pepe. 
 
 

             
              Il Presidente 
      
                          Stefano Casellato 
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