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Il Segretario
Antonio Balini
Anno Sociale
2018/2019
Monza, 28 novembre 2018

VERBALE CONSIGLIO A.R 2018/2019
Osteria Nero Pepe –Via L. Manara – Monza (MB)
Mercoledì 28 novembre 2018 – ore 18.30

Presenti: Francesco Fichera, Andrea Brovelli, Stefano Casellato, Massimo Cuccovillo, Carlo Di
Cataldo, Marco Faedo, Paolo Pagani, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Donata Ubbiali
Preavvisati: Antonio Balini, Marco Gentile, Massimo Ioppolo,
1 – Approvazione Verbale Consiglio del 17 ottobre 2018
Il verbale Consiglio del 17 ottobre 2018 viene approvato all’unanimità.
2 – Comunicazioni del Presidente
Presenti alle Signore per Natale: il Presidente ha “sposato” l’iniziativa di Stefano Casellato dello
scorso Natale, sostituendo i presenti alle Signore con un contributo benefico, e ha deciso di
effettuare una donazione personale, ma a nome del Club, ad AIST (Sindrome di Tourette).
Verrà invitata Sabrina Alotto.
3 – Serate
a – serata auguri:
1. il Presidente comunica al Consiglio le alternative di menù proposte dal Ristorante Saint
Georges Premier: viene scelto il menù “Agrifoglio” con richiesta di modificare il primo
con “trofie con pesce spada”. Il Presidente cercherà di ottenere un prezzo di 45 euro
per persona.
2. Viene confermata per il trattenimento la Band Spin Movers, con musica Soul e spazio
per ballare. Costo 1.000 euro + costi SIAE.
3. viene deciso che, sul prezzo fissato dal Ristorante, verrà addebitata ai Soci una
maggiorazione di 20 euro per creare un polmone da utilizzare per finalità varie.
4. M. Cuccovillo suggerisce di invitare le due ragazze dello Scambio Giovani che saranno
invitate anche alla conviviale del 28 gennaio 2019. Il Consiglio approva.
5. Saranno invitati:
- Elio Avoni e sig.ra Averina: in questa occasione ad Elio Avoni verrà conferita la
nomina di Socio Onorario con una targa in argento con l’apprezzamento per il suo
lungo impegno a favore del Club, della cui realizzazione si occuperà Enzo Pittelli. La
sig.ra Averina verrà omaggiata di un bouquet di fiori.
- Maria Pia Falsoni, alla quale verrà conferita una PHF per il costante, gravoso
amorevole impegno dedicato alla cura del marito Ennio, da tempo gravemente
ammalato.
- Anna Villa
- Wilma Mori
- Rotaract
Il Presidente chiamerà Mauro Moi per invitarlo alla cena degli auguri.
Paolo Pagani inviterà Angelo Brandolisio.
Via G.B. Viotti, 17 - 20900 MONZA MB ITALY -

E-mail : segretario@rotarymonzaovest.it

http : //www.rotaryclubmonzaovest.it

Distretto 2042 - Rotary International
Service Above Self - He profits Most Who Serves Best

b – altre serate
1. Mariadi: il Presidente chiamerà Mario Colombo per verificare se disponibile ad
organizzare la tradizionale serata Mariadi (11 febbraio 2019).
Se non fosse possibile, l’11 febbraio sarà caminetto con la presenza delle due ragazze
Scambio Giovani.
Se invece fossero confermate le Mariadi, le due ragazze saranno ospiti alla conviviale
del 28 gennaio 2019.
2. 11 marzo 2019: Raffaele Scippa. Tema: Esistente, esistenza
3. 25 marzo 2019: Marzia Vargiu
4. 27 marzo 2019: Alfredo Colina
5. Interclub: sono state fatte proposte da altri Club, es. Galliani
Il RC Monza Brianza farà una serata con Cottarelli, tra marzo ed aprile
Il Presidente si riserva di aggiornare in merito.
6. Il mese di febbraio 2019 è per il momento vuoto. P. Pagani propone di invitare
nuovamente Massimo Gregori (progettista navale e scrittore) – Tito Livraghi (medico
oncologo e scrittore) già nostri relatori in passato.
4 . Punto su evento Sindrome di Tourette
N.D.
5. Serata Interclub 31 ottobre
L’Hotel de la Ville ha addebitato il costo di 45 euro per persona sulla base delle prenotazioni
fatte. Di conseguenza, chi non si è presentato o ha disdetto la partecipazione fuori tempo
massimo, avrà l’addebito come se presente. Lo stesso vale per le signore o eventuali ospiti
per i quali è stata fatta la prenotazione.
Il Presidente ne parlerà anche ad una conviviale, facendo presente che situazioni di questo
genere potrebbero ripresentarsi.
6. Dimissioni Socio Elio Avoni: ratifica e nomina Socio Onorario
Il Consiglio ratifica le dimissioni del Socio Elio Avoni che viene nominato Socio Onorario.
Come già accennato al punto a-5, la nomina verrà ufficializzata alla serata auguri con una
targa.
7 – Varie ed eventuali
a -Film Natale:
1. il Presidente contatterà Mauro Cecchetti per la conferma della sua sponsorizzazione.
2. Massimo Cuccovillo informa che verrà distribuito un volantino per far conoscere il
Rotary, argomento che verrà ripreso anche dal Presidente durante la proiezione
3. Verranno invitati il Sindaco e giornalisti
4. Di Cataldo parlerà con Franco Giacotti per lo spot Rotary da proiettare al film di Natale
b - RYLA: ci sono già due candidature. Verificare con distretto date e argomenti
c – Omaggi ai relatori: lo stock del volume “Alabardieri” è ormai azzerato; ne vengono
ordinate altre 20 copie.
d – Premio Gavioli: Massimo Cuccovillo: quest’anno non abbiamo partecipato perché in
ritardo nel coinvolgere le scuole. Per il prossimo anno, in caso si volesse partecipare, lo si
dovrà programmare con il necessario anticipo.
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e – Malattie sessualmente trasmessibili: Stefano Casellato riferisce di “essere tornato alla
carica” con i Presidi delle scuole monzesi e di aver ricevuto riscontro positivo dai Presidi
degli Istituti Deon, S. Giuseppe e Villoresi (tramite Marco Gentile). Conta di risentire il
Preside del Liceo Frisi. Il Presidente fisserà un appuntamento con Preside del Liceo Zucchi.
La lezione dovrebbe comunque aver luogo in primavera anche perché la questione deve
essere portata in consiglio dell’istituto.
f – Colletta Alimentare: Paolo Pagani riferisce che l’edizione di quest’anno è stata un po’
deficitaria e si augura che si possa fare di più il prossimo anno. Propone di far rientrare
questa iniziativa, assieme ad altri RC, come progetto sul territorio, mettendo il logo del
Rotary sul volantino che viene distribuito all’entrata del supermercato e coinvolgendo il
Distretto. A questo proposito fa presente che i progetti devono essere presentati entro
marzo 2019.
g – Major Donor: Paolo Pagani riferisce che la nomina di Major Donor della R.F. viene
conferita a chi ha donato alla R.F. una somma totale di 10.000 euro con una cerimonia
ufficiale alla quale partecipa il Governatore.
A Mauro Moi mancherebbe un contributo di 1.000 euro per poter avere la nomina di Major
Donor. Viene deciso di procedere: la somma mancante o viene coperta da amici o dal
Club. La questione economica verrà decisa al prossimo Consiglio.
Alle ore 20.40 il Consiglio si chiude e si riunirà mercoledì
presso il Ristorante Nero Pepe.

23 gennaio 2019, ore 18.30,

Il Presidente
Francesco Fichera
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