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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2017-2018 
Osteria Nero Pepe –Via L. Manara  – Monza (MB) 

mercoledì 21 febbraio  2017 – ore 19.30 
 
 
 
Presenti: Stefano Casellato, Giovanni Gerosa,  Antonio Balini, Andrea Crespi, Paolo Pagani, 
Enzo Pittelli, Donata Ubbiali. 
 
 
Preavvisati:, Massimo Ioppolo, Francesco Fichera, , Marco Panzeri, Fabrizio Pignolo, Andrea 
Rodella. 
 
 
 
1 – Approvazione Verbale Consiglio del  17 gennaio 2018 
Il verbale Consiglio del 17 gennaio 2018 viene approvato all’unanimità. 
 
2 – Aggiornamenti serate: 
a) concerto Gospel: I° marzo 
La scaletta della serata del 1° marzo avrà il seguente sviluppo: Inni – Il Presidente Casellato 
spiegherà brevemente le ragioni dell’evento, con tutta probabilità vi sarà un discorso del 
Presidente di Brianza per il Cuore Laura Colombo Vago. È prevista la presenza dell’Assistente 
del Governatore Giovanni Bogani e probabilmente sarà presente anche il Governatore del 
Distretto 2042 Nicola Guastadisegni. Il 22 febbraio ci sarà l’ultima riunione della commissione 
organizzatrice. Il nostro Club ha venduto circa 200 biglietti! 

 
b) Interclub patrocinato dal Rotary Club Monza Ovest con l'Ammiraglio Sanfelice   sul 
tema ISIS (26 marzo 2018):  
Il menù sarà composto da un primo, un secondo e dolce. La location scelta è il Saint Georges 
Premier. Un soprano intonerà l’Inno a cui farà seguito l’ultimo nocchiere. Al termine della cena  
ci saranno due relazioni, una tenuta dall’ Ammiraglio Ferdinando Sanfelice di Monteforte e l’altra 
dalla Prof.ssa Laura Quadarella. 
Il Presidente Casellato chiede che dalla prossima settimana si inizino a raccogliere le adesioni. 
 
3 – Progetto Educazione Stradale per i Giovani, Fondazione Tavecchio 
Il Presidente comunica ai presenti che si è reso necessario approvare un contributo di circa € 
350,00 per ciascuno dei sei Club partecipanti per un importo complessivo di € 2.000,00.  
Il Presidente ha ricevuto l’assenso del Consiglio. 
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4 – Aggiornamento progetti e nuove proposte.  
Il Presidente si dichiara deluso per la scarsa risposta ricevuta dai Presidi delle Scuole 
contattate nonostante lo stesso abbia inviato alcune comunicazioni in giugno e settembre: ci si 
chiede cosa fare. 
 
5 – Socio Ferruccio Mori: aggiornamento stato salute; proporre Socio Onorario?? 
Nessun Socio sembra abbia avuto notizie recenti delle condizioni di salute del Past President 
Ferruccio Mori al fine di valutare quale atteggiamento tenere nei Suoi confronti.  
Si decide di chiedere ad Alfredo Polito, che sembra abbia una conoscenza più profonda rispetto 
ad altri, di informarsi sulle condizioni di salute. 
 
6- Relatori: se chiedono prenotazione camera, ok x default??   
Ci si pone il problema di come gestire in futuro un eventuale pernottamento all’Hotel De La 
Ville. Di recente abbiamo ospitato il relatore Gigi Moncalvo e sarà ospitato l’Ammiraglio 
Sanfelice e Dott.ssa Quadarella. Per Gigi Moncalvo si è reso necessario il pernottamento per le 
avverse condizioni meteo previste al ritorno a casa dopo la Sua relazione, mentre diverso è il 
caso dell’Ammiraglio Sanfelice.  Al termine della discussione si decide di valutare caso per caso 
per caso anche a seconda delle decisioni del Presidente di turno. 
Omaggi: si decide di regalare ai relatori rotariani il libro del ventennio del nostro Club e di 
acquistare una ventina di libri degli Alabardieri del Duomo di Monza per gli altri relatori. 
 
7 – Varie ed eventuali: 
a - RYLA 
Sono state presentate al Club due candidature, una della figlia di Paolo Rigamonti, l’altra della 
nipote di Alberto Stucchi il quale ha pagato la quota.  
Il Consiglio decide che il Club sponsorizzino entrambe le candidature e che il contributo versato 
da Stucchi possa essere “dirottato” alla Banca del Bene sempre che sia d’accordo il nostro 
Socio. 

 
b - Contributo FTW 2017/2018 (750 euro) 
Il Consiglio decide di corrispondere un contributo di € 750,00. 
 
c – NEI 
La situazione è problematica ed è necessario effettuare per il Distretto 2042 la rendicontazione 
entro maggio 2018. Si decide di chiedere notizie precise al Alceste Murada che ha la situazione 
aggiornata per questo progetto. 
 
d - Rotary Foundation 
Sono diminuiti i contributi per diverse ragioni. Si è deciso di parlarne in un prossimo Caminetto 
per portare a conoscenza i Soci delle attività della R.F. 
 
e - Il Presidente comunica che sta contattando il giornalista della Gazzetta dello Sport Gianni 
Valente per invitarlo ad una nostra Conviviale. 
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f - Antonio Balini comunica di avere ricevuto una bozza dello Statuto relativa alla Fellowship in 
fase di costituzione  W.F.R.C.H. (WORLD FELLOWSHIP OF ROTARIAN FOR CULTURAL 
HERITAGE) Rotariani per i Beni Culturali e che è intenzione dello stesso valutare i contenuti, il 
tempo da dedicare per questa importante fellowship e che ne darà comunicazione in uno dei 
prossimi Consigli. l’iniziativa nasce dal Presidente Giovanna Mastrotisi R.C. Orta San Giulio D 
2031. 
 

Alle ore 21,00 il Consiglio si chiude e si riunirà il prossimo mercoledì 21/03/2018  alle ore 
19.30 presso il Ristorante Nero Pepe. 
 
 
 

             
            Il Segretario 
      
                                    Antonio Balini  
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