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Monza,  11 aprile 2018 
 

  
 
 

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

Via L. Manara, 12  – Monza (MB) 
Mercoledì 9 aprile  2018 – ore 19.00 

 
 
 
Presenti:  Francesco Fichera,  Stefano Casellato, Carlo Di Cataldo,  Massimo Cuccovillo, Marco 
Faedo, Marco Gentile, Paolo Pagani, Fabrizio  Pignolo, Enzo Pittelli,  Donata Ubbiali 
 
Preavvisati:    Antonio Balini, Andrea Brovelli,  Massimo Ioppolo,   
 
 
1 – Approvazione Verbale Consiglio 12 marzo 2018 
Il verbale del Consiglio 12 marzo 2018 viene approvato 
 
2 – Gita breve: destinazione e definizione  ripartizione costi gita 
Tra quelle indicate dalla prof.ssa Parente viene scelta l’opzione di Provaglio. 
Mondovì viene  tenuta in considerazione per la gita lunga. 
Ripartizione costi:  
a - emolumenti prof.ssa Parente 50% Club – 50% partecipanti gita 
b - pullman: a carico Club 
c – per le gite verrà richiesto un congruo acconto con richiesta del saldo almeno 15 gg prima 
dell’inizio gita 
 
3 – Conferma per seconda sponsorizzazione scambio giovani 
Viene dato l’ok anche in considerazione della co-sponsorizzazione da parte di  altri Club. 
 
4 – Progetti  
Sindrome di Tourette 
Conferma da parte degli altri RC per sostenere questa azione. 
L’obiettivo è condividere informazioni sulla patologia ancora poco conosciuta. A questo fine si è 
già deciso di sviluppare un evento che dovrebbe  svolgersi  però  in dipendenza della 
disponibilità sia del personaggio trainer che del Teatro Manzoni il cui palinsesto sarà definito a 
giugno. Potrebbe slittare a marzo 2019. 
Carlo Di Cataldo suggerisce l’ipotesi di un intervento del pianista Bosso, che sembra essere 
affetto da questa sindrome e si incarica di contattarlo per sondarne la disponibilità. 
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Il Presidente Francesco Fichera ha nuovamente coinvolto il Sindaco Dario Allevi perché 
spinga i Presidi a partecipare perché è importante che  conoscano i sintomi e le conseguenze di 
questa sindrome  e  trasmettano queste informazioni agli insegnanti. 
 
 
5 - Calendario 
a – la serata auguri avrà luogo lunedì 17 dicembre al Ristorante Saint Georges Premier. 
Per allietare la serata viene confermato  quanto già proposto nel precedente Consiglio: musica 
con Renato Converso e spettacolo con un mago/comico. 
Il Presidente propone di fare una serata con ambedue le opzioni: prenderebbe a suo carico una 
delle due e l’altra a carico del Club. 
Fabrizio Pignolo prenderà contatto con Renato Converso per sondarne la disponibilità ed il 
costo. 
b  - Mariadi: - Mario Colombo verrà contattato prossimamente 
c – si conferma che la conviviale di lunedì 15 aprile 2019 sarà con Signore. Carlo Di Cataldo 
propone come relatore un suo compagno di scuola, esperto di creme di bellezza che si incarica 
di contattare. 
 
6 – Proposte per conviviali 
a - Dovrebbe essere confermato l’Interclub con Countryman di Facebook Italia 
b – Concerto Grosso x Rotary Day: sabato 23 febbraio. Gli altri Rc hanno proposto di 
coinvolgere i giovani del Liceo Musicale Zucchi per il concerto. L’affluenza potrebbe essere 
importante perché si vedrebbero  coinvolte anche le famiglie dei ragazzi e degli amici. 
Il Presidente Francesco Fichera si incarica di sondare la disponibilità del  cinema Metropol per 
la sala. 
Altre proposte: 
- da F. Fichera invitare nuovamente il Sindaco Dario Allevi 17/09 o 19/11  e 
   Lionello Cerri (cinema Anteo) 29/10 
- da M. Cuccovillo: AD Fly Emirates 
- da M. Gentile: Proprietario Gigante – Ispettore Agenzia Entrate 
- da Claudia Nori: 24 settembre Danilo Callegari - Atleta 
 
7 – Ristampa gagliardetto 
Ok per la ristampa di 100 esemplari del gagliardetto con l’immagine  “reale”  della Corona 
Ferrea. 
 
8 – Varie ed eventuali 
a- F. Pignolo attira l’attenzione sul fatto che da tempo non vi siano  entrate di  nuovi Soci e 
sulla mancanza di proposte di affiliazioni:  propone di evidenziare questo argomento con i Soci 
attuali al fine di un loro interessamento.  
b – sottocommissioni: è indispensabile che per il prossimo Consiglio siano state  decise 
le sottocommissioni ed i relativi partecipanti. 
   
Alle ore 20,00 il Consiglio si chiude e si riunirà  lunedì  7 maggio   2018  alle ore 18.30 presso 
l’Hotel de la Ville. 
 



 

 
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.it 
 

            
            Il Presidente  
                                  Francesco Fichera 
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