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2018/2019
Monza,19 settembre 2018

VERBALE CONSIGLIO A.R 2018/2019
Osteria Nero Pepe –Via L. Manara – Monza (MB)
Mercoledì 19 settembre 2018 – ore 19.30

Presenti: Francesco Fichera, Antonio Balini, Stefano Casellato, Massimo Cuccovillo, Marco
Faedo, Giovanni Gerosa, Paolo Pagani, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Donata Ubbiali
Preavvisati: Andrea Brovelli – Carlo Di Cataldo – Massimo Ioppolo

A inizio Consiglio il Presidente comunica di aver partecipato alla riunione dei Presidenti del
Gruppo Brianza e di aver percepito un disagio nei Club, soprattutto per quanto riguarda il RC
Monza Nord Lissone.
1 – Approvazione Verbale Consiglio congiunto dell’11 giugno 2018
Il verbale Consiglio congiunto dell’11 giugno 2018 viene approvato all’unanimità.
2 – Serate
a – Rimane confermata la prima ipotesi di svolgere la serata auguri al Saint Georges Premier.
Per quanto riguarda la parte intrattenimento, sarebbe opportuno riparlare con Carlo Di Cataldo
per esaminare la sua proposta di una band.
b – serate ottobre: confermate salvo la conviviale del 29 ottobre per la quale era prevista la
presenza di Cerri che non ha dato conferma. D’altra parte, nel frattempo questa conviviale
viene annullata e sostituita con l’Interclub di mercoledì 31 ottobre, all’hotel de la Ville, con la
partecipazione dell’AD di Facebook Italia, Luca Colombo.
c – lunedì 5 novembre. Serata (con Signore) con la D.ssa Pedrazzini (premio Professionalità)
d – M. Faedo richiederà al Presidente di ADAA di partecipare come relatore il 19/11 o il 3/12
per parlare della missione Apollo 8 nel 50mo anniversario.
3 – Progetti – Azioni
a – evento per giornata mondiale Polio Plus, 24 ottobre 2018. Dal Distretto è stata comunicata
un’ipotesi di gara di paperette di plastica al costo di 5 euro l’una. Fare segnalazione ai Soci
chiedendo se qualcuno vuole contribuire.
b – festeggiamenti 25mo fondazione RC Monza Ovest: viene deciso di ricordare l’evento in
occasione del Passaggio Consegne di lunedì 24 giugno 2019
c – AIST – Sindrome di Tourette – serata 28 marzo 2019 al Teatro Manzoni – il Prof. Porta
introdurrà l’argomento. Il Presidente si sta già attivando presso i Presidi delle scuole per
invitarli a partecipare tenuto conto dell’impatto che questa sindrome – purtroppo non
immediatamente identificata – ha sul comportamento dei ragazzi anche in ambito scolastico.
Per quanto riguarda la parte di intrattenimento viene lanciata l’ipotesi di coinvolgere Alfredo
Collina.

d – Il “sorriso degli Angeli” Sindrome di Angelman. Progetto lanciato da una ex-rotaractiana,
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personalmente coinvolta dal problema che vede partecipi altri RC del territorio.. Si tratta di una
ricerca medico-scientifica per approfondire la conoscenza di questa sindrome, studiandone
cause ed effetti.
Viene richiesto un contributo di 3.000 euro che M. Faedo mette a disposizione dal surplus
dell’AR 2016/2017.
P.Pagani fa presente che il Distretto darebbe il proprio ok per una sovvenzione distrettuale solo
se si trattasse di contribuire ad una borsa di studio. E’ quindi necessario trovare un referente.
Il Rc Treviglio già anni fa aveva inoltrato una richiesta analoga.
Per il momento il tema è in stand-by.
e – Il Distretto ha lanciato l’ipotesi di fare una passeggiata nel parco di Monza nel mese di
maggio. E’ stato risposto che verrà fatta comunicazione ai Soci per chi intendesse partecipare
4 – Gite
La gita a Provaglio è stata definita. Per quella lunga si attendono proposte.
5 – Nuovi gagliardetti
E’ stata approvata la nuova impostazione e viene preferita la soluzione con l’interno di
spugnetta.
6 - Documento programmatico
N.D.
7 – Varie ed eventuali
M. Faedo, Presidente della Commissione RF, riferisce della richiesta da parte del Distretto di:
- stilare ed inviare il documento MOU per il prossimo anno
- effettuare bonifico per almeno il 50% della quota prevista come contributo annuale alla R.F.
Verrà inviata richiesta in tal senso al Tesoriere Massimo Ioppolo.
Alle ore 21.00 il Consiglio si chiude e si riunirà mercoledì 17 ottobre ore 18.30
Ristorante Nero Pepe.

Il Presidente
Francesco Fichera
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