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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2017-2018
Osteria Nero Pepe –Via L. Manara – Monza (MB)
mercoledì 21 marzo 2018 – ore 19.30

Presenti: Stefano Casellato, Giovanni Gerosa, Antonio Balini, Massimo Ioppolo,
Pagani, Marco Panzeri, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Andrea Rodella , Donata Ubbiali.

Paolo

Preavvisati:, Andrea Crespi, Francesco Fichera, Paolo Pagani
Ospite: Alceste Murada
1 – Approvazione Verbale Consiglio del 21 marzo 2018
Il verbale Consiglio del 21 marzo 2018 viene approvato all’unanimità.
3 – Progetto NEI
Viene data la precedenza al punto 3 – Progetto NEI – per il cui aggiornamento al Consiglio è
stato invitato il Socio Alceste Murada.
Viene confermato che la situazione è problematica.
L’impegno del nostro Club è focalizzato sulla costruzione di un campo di bocce che cederemmo
poi al Comune a titolo gratuito. Il Comune dovrebbe sbloccare 17.500 euro.
Dopo aver ringraziato Alceste Murada per il suo intervento, viene esaminata la questione che
presenta punti da chiarire a livello responsabilità da parte del Club:
- siamo sicuri che per il Club non si profilino responsabilità per l’esecuzione del progetto, che
naturalmente dovrebbe essere appaltata?
- il Rotary può dare un appalto per eseguire un’opera su suolo pubblico?
Si chiederà a Paolo Pagani di porre il quesito a chi di competenza al Distretto come pure ad
Antonio Balini di fare una verifica per quanto riguarda il suo ambito di competenze
professionali.
La problematica investirà anche Il Presidente Incoming Francesco Fichera .
2 – Aggiornamenti serata Interclub con Ammiraglio Sanfelice
Viene confermato che il Ristorante Saint Georges Premier addebiterà il costo di 40 euro a
persona. Non si ritiene opportuno procedere a richiedere microfoni particolari e la pedana.
Sono stati diramati inviti a personalità civili, religiose ed alla stampa.
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4 – Aggiornamenti progetti e nuove proposte
Viene deciso di fare un Interclub per la consegna degli ecografi.
Il conto dedicato viene aperto dal RC Monza che verserà i 29.000.000 euro a copertura del
costo dei due ecografi, mentre 5.000 euro saranno pagati direttamente dalla Banca
Valsabbina.
La rendicontazione al Distretto per il Global Grant dovrà essere inoltrata dal RC Monza.
5 – Socio Ferruccio Mori: aggiornamento stato salute; proporre Socio Onorario??
I Socio Alfredo Polito informa di aver contattato Ferruccio Mori che ha manifestato l’intenzione
di partecipare prossimamente.
Viene quindi esclusa l’ipotesi di proporlo a Socio Onorario.
6 - Definizione imputazione costi ai Soci per serata auguri
Il costo per persona addebitato dallo Sporting Club è stato di 65 euro. Ai Soci verrà addebitata
la cifra di 20 euro (differenza tra i 65 euro e i 45 euro delle normali conviviali). Per tutti gli altri
verrà addebitata la cifra di 65 euro.
7 – Concerti Coro Gospel e Fausto Leali and Friends
V. punto 4
8 – Varie ed eventuali
a – mance al Nero Pepe: si decide per la somma di 150 euro da corrispondere a giugno di ogni
anno
b – Interclub organizzato da Monza Est di fine gennaio: dovranno corrispondere la cifra di 43
euro coloro che hanno prenotato e non hanno poi partecipato
c - impianto audio da localizzare presso Nero Pepe per relatori: parere favorevole; viene
incaricato Enzo Pittelli per l’acquisto.

Alle ore 21,00 il Consiglio si chiude e si riunirà mercoledì 2 maggio 2018 alle ore 19.30 presso
il Ristorante Nero Pepe.

Il Presidente
Stefano Casellato
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