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7 maggio 2018

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2017-2018
Osteria Nero Pepe –Via L. Manara – Monza (MB)
mercoledì 2 maggio 2018 – ore 19.30

Presenti: Stefano Casellato, Andrea Crespi, Francesco Fichera, Giovanni Gerosa, Marco
Faedo, Paolo Pagani, Marco Panzeri, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Andrea Rodella, Donata
Ubbiali.
Preavvisati: Antonio Balini, Massimo Ioppolo
1 – Approvazione Verbale Consiglio del 21 marzo 2018
Il verbale Consiglio del 21 marzo 2018 viene approvato all’unanimità.
2 – Progetto NEI
Lo sviluppo del progetto prosegue.
Alceste Murada si è preso l’onere di assumersi tutte le responsabilità relative ed Antonio
Balini si è a sua volta dichiarato disponibile come responsabile della sicurezza.
Sono stati firmati i progetti ed è stata scelta l’azienda che deve eseguire i lavori.
Si attende la risposta da parte del Comune che deve sottoscrivere l’incarico e che deve
sbloccare i 17.000 euro concordati.
Per quanto riguarda il District Grant, Andrea Crespi dovrà inviare al Distretto una richiesta di
proroga (doveva essere fatta rendicontazione entro maggio). Se non chiudiamo entro giugno ci
precludiamo la possibilità di ottenere un District Grant per l’AR 2018/2019.
In caso di necessità si potrebbe far fungere da capofila un altro RC (es. Villa Reale).
3) Aggiornamento progetti e nuove proposte
N.D.
4 – Questione ONLUS Rotary
E’ stata ripresa dal Distretto la proposta a suo tempo ventilata di costituire una ONLUS che
permetta ai Club interessati di ottenere dei finanziamenti fiscalmente detraibili. Proposta che
tuttavia non è stata ancor ben definita.
Il nostro Club si era già dichiarato non favorevole a questa iniziativa ed il Consiglio conferma
all’unanimità questa presa di posizione.
D’altra parte, il Presidente comunica che anche gli altri Club del nostro gruppo non sono
favorevoli.
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5 – Assegnazione PHF
Non viene rilevata una particolare situazione tale da giustificare l’assegnazione di PHF.
Invece viene identificata la possibilità di assegnare il Premio Professionalità alla direttrice del
Teatro Manzoni, prof.ssa Paola Pedrazzini.
La cerimonia della consegna potrebbe svolgersi durante la serata del Passaggio Consegne.
6 – Evento consegna ecografi del 13 giugno
L’idea era di svolgere la cerimonia della consegna ecografi con un aperitivo all’ultimo piano
della Villa Reale con una conferenza stampa. E’ sorto il problema dell’indisponibilità di Laura
Colombo e forse di Orazio Ferro per un precedente impegno. Si sta esaminando la possibilità di
spostare l’evento ad altra data.
In attesa di aggiornamenti.
7 – Varie ed eventuali
a – il 23 maggio ci sarà l’ultimo Interclub: relatore il Prof. Vittorio Emanuele Parsi che
presenterà il suo ultimo libro: “Titanic: il naufragio dell’ordine liberale”
b – si decide che il Consiglio Congiunto con il Consiglio AR 2018/2019 si terrà l’11 giugno al
Caminetto presso Osteria Nero Pepe alle 17.30.
c – viene confermato che il pullman per la gita a Vicenza sarà a carico del Club
d – il Presidente informa che potrebbe esserci un potenziale nuovo Socio, il neurochirurgo
Fabio Grassìa. E’ stato invitato a partecipare alla Conviviale del 7 maggio in modo che i Soci
possano conoscerlo.
Un altro potenziale Socio dovrebbe essere presentato da Beppe Vargiu.
Alle ore 21,00 il Consiglio si chiude e si riunirà lunedì 11 giugno 2018 in Consiglio Congiunto
con Consiglio AR 2018/2019 alle ore 19.30 presso il Ristorante Nero Pepe.

Il Presidente
Stefano Casellato
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