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

Presenti: Francesco Fichera, Andrea Brovelli, Stefano Casellato, Carlo Di Cataldo, Massimo
Cuccovillo, Marco Faedo, Marco Gentile, Paolo Pagani, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Donata
Ubbiali
Preavvisati:

Antonio Balini, Massimo Ioppolo,

1 – Approvazione Verbale Consiglio 12 febbraio 2018
Il verbale del Consiglio 12 febbraio 2018 viene approvato
2 – Relazione incontro Presidenti del 28 febbraio
Il Presidente Incoming Francesco Fichera relaziona sull’incontro con i suoi omologhi degli altri
RC.
E’ emerso il desiderio di continuare ad effettuare Interclub, o eventi condivisi evitando di
sovrapporsi.
Si sono già profilate all’orizzonte due possibilità
a – Interclub con relatori il Countryman di Facebook-Italia e l’AD di Amazon-Italia
b – Evento serata Sindrome di Tourette al Teatro Manzoni che peraltro deve fornire una
conferma sulla data dopo che saranno stati definiti i programmi (pronti maggio-giugno 2018)
Il Prof. Porta avrebbe l’incarico di iniziare con una relazione che comunichi cosa è la Sindrome
di Tourette.
La serata potrebbe proseguire con Teresa Mannino (tramite Silvia Cecchetti) e un intermezzo
musicale.
Gli altri RC sono disponibili a sostenerci.
Il Governatore chiede di prediligere e puntare su progetti che abbiano come destinazione il
territorio.
Sta inoltre facendo pressione per cooptare nuovi Soci, riducendo eventualmente le quote di
affiliazione.
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3 – Gita lunga
Si è ancora in una fase prematura e se ne rimanda la disamina al prossimo Consiglio.
Resta comunque inteso che si svolgerà su un fine settimana allungato e si invitano i
Consiglieri ad avanzare proposte.
4 – Risposta per seconda sponsorizzazione scambio giovani
A. Balini comunica che i RC Monza Est e Villa Reale hanno aderito a condividere il costo della
sponsorizzazione per un secondo ragazzo.
5 - Progetti
a – Sindrome di Tourette (v.punto 2 b)
b – Desalinizzatore per Sololo (Kenya)
Il Presidente Stefano Casellato deve incontrarsi con il Dott. Pollini per parlarne.
La soluzione presa in considerazione di passare ad un progetto di sola depurazione di un
pozzo, con un costo decisamente inferiore, sembra purtroppo non attuabile: l’acqua del pozzo
sarebbe comunque salata e quindi si deve forzatamente procedere prima alla desalinizzazione
e poi alla depurazione.
Carlo Di Cataldo suggerisce di farci inviare analisi dell’acqua.
Il costo risulterebbe quindi piuttosto elevato (P.Pagani ipotizza 50.000 euro ca) però si
potrebbe coinvolgere la CRI, e Keller (RC Monza Brianza) per il trasporto del materiale.
Ipotizzato anche di farne un progetto internazionale coinvolgendo il RC locale.
Il Global Grant deve però essere richiesto entro giugno-luglio. Si potrebbe tentare comunque,
visto l’interesse che il Distretto rivolge al problema acqua, ma il Governatore potrebbe mettere
la richiesta in coda ad altri progetti.

Alle ore 20,00 il Consiglio si chiude e si riunirà lunedì 9 aprile
Ristorante Nero Pepe, prima del Caminetto.

2018 alle ore 19.00 presso il

Il Presidente
Francesco Fichera

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

E-mail : segretario@rotarymonzaovest.it

http : //www.rotaryclubmonzaovest.it

