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

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

 
 
 
 
Presenti:  Francesco Fichera, Antonio Balini, Andrea Brovelli, Stefano Casellato, Carlo Di 
Cataldo,  Massimo Cuccovillo, Paolo Pagani, Fabrizio  Pignolo, Enzo Pittelli,  Donata Ubbiali 
 
 
Preavvisati:   Marco Faedo, Marco Gentile, Massimo Ioppolo,   
 
 
 
1 – Approvazione Verbale Consiglio 6 dicembre 2017 
Il verbale del Consiglio 6 dicembre 2017 viene approvato 
 
2 – Preparazione del Calepino 
Relatori: Carlo Di Cataldo comunicherà al Consiglio possibili relatori per una valutazione. 
Serata auguri (mercoledì 19 dicembre): la scelta della location si orienta su Saint Georges 
Premier  per il prezzo (viene addebitato il solo costo della cena e non la sala), parcheggio 
comodo, possibilità di fare musica. A questo proposito Carlo Di Cataldo propone un 
complessino conosciuto da suo figlio per il quale chiederà un preventivo. Anche il Presidente 
Francesco Fichera chiederà al Saint Georges Premier se loro già utilizzano un dj ed il costo 
relativo. 
Calendario: 
Lunedì 3 settembre: presidio 
Lunedì 24 settembre: prof.ssa Parente 
Sabato 13 ottobre: gita  
Lunedì 15 ottobre: presidio 
Mercoledì 19 dicembre: serata auguri 
Lunedì 7 gennaio: presidio 
Domenica 13 gennaio: Film Natale 
Lunedi 11 febbraio: Mariadi?? chiedere disponibilità a Mario Colombo 
Lunedì 29 aprile: conviviale esterna 
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3 – Gita corta: destinazione  
Per la gita corta è stata decisa la data di sabato 13 ottobre. Si deve ora contattare la Prof.ssa 
Parente, alla quale si chiederà di partecipare alla Conviviale di lunedì 24 settembre, per 
indicazioni sul luogo e come strutturarla. 
 
4 – Gita lunga: destinazione e conferma della durata (tre giorni e due notti) 
Rimane per ora in sospeso la decisione per la gita lunga, da effettuarsi nella primavera 2019. 
In considerazione che la gita di quest’anno ha fatto registrare meno adesioni degli anni 
precedenti, sarebbe opportuno verificarne le ragioni (location, età, disaffezione, ecc.) in modo 
da avere i termini per fare le valutazioni necessarie. 
Fabrizio Pignolo sottolinea che, se si dovesse decidere per una destinazione estera,  
l’organizzazione della gita dovrebbe essere affidata ad un’agenzia, pur garantendo di seguirne 
lo svolgimento. 
 
5 – Progetti 
Sindrome di Tourette: il Presidente Francesco Fichera comunica che l’Associazione che si 
occupa di questa malattia ha sì necessità di reperire fondi, ma soprattutto  che ne venga fatta 
pubblicità. Questa sindrome non è neppure ancora riconosciuta a livello  SSN. 
Propone di fare una serata sul tema, con la prima parte dedicata  alla comunicazione e la 
seconda parte con la partecipazione di Teresa Mannino tramite Silvia Cecchetti. Ne ha parlato 
con il Sindaco Dario Allevi con l’obiettivo di far partecipare docenti delle scuole, già a livello  
elementari, perché vengano a conoscenza di questa sindrome e possano riconoscerla nei loro 
alunni/studenti. 
Sarebbe opportuno coinvolgere anche altri Club. 
Paolo Pagani fa presente che il Governatore è dell’idea di ridurre drasticamente i District Grant 
preferendo riconoscerli a progetti che coinvolgono più RC. 
Suggerisce anche di coinvolgere Domenico Cogliati, direttore della Asl di Monza. 
Il Presidente, a proposito di progetti sul territorio, dopo il 4 marzo parlerà con il Sindaco Allevi 
per verificare se il nostro Club può fare qualcosa per Monza. 
 
 6 – Varie ed eventuali  
Antonio Balini chiede se disposti a sponsorizzare un altro ragazzo per lo scambio giovani. Il 
nostro Club ne sponsorizza già uno (costo 2500 euro ca). Per questa seconda sponsorizzazione 
si chiede il contributo dei RC Monza Est e Nord Lissone.  Il Consiglio decide che se questi due 
RC daranno risposta positiva, anche il nostro Club aderirà per la sua parte. 
 
Alle ore 20,00 il Consiglio si chiude e si riunirà  lunedì  12 marzo  2018  alle ore 19.00 presso il 
Ristorante Nero Pepe, prima del Caminetto. 
 

            
            Il Presidente  
                                  Francesco Fichera 
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