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VERBALE CONSIGLIO  A.R 2018/2019  

Hotel de la Ville – V.le Regina Margherita  – Monza (MB) 

Mercoledì 28 gennaio  2019 – ore 18.30 

 
 
 

Presenti: Francesco Fichera, Antonio Balini,  Andrea Brovelli, Marco Faedo, Marco Gentile, 

Massimo Ioppolo,  Paolo Pagani,  Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Donata Ubbiali 

Preavvisati: Stefano Casellato, Carlo Di Cataldo, Massimo Cuccovillo 

 -  

 

1 – Approvazione Verbale Consiglio   del 21  novembre  2018 

Il verbale Consiglio  del 21 novembre 2018 viene approvato all’unanimità. 

 

2 – Comunicazioni del Presidente 

N.D. 

 

3 – Punto su eventi 

a – Sindrome di Tourette.  Serata 27 marzo: viene confermato Patrocinio dal Comune di 

Monza per l’utilizzo gratuito del Teatro Manzoni. 

- Verificheremo se Paolo Pagani può mettere logo su volantino per la sua sponsorizzazione 

all’evento. 

- Viene dato ok a Marco Gentile per l’approntamento dei volantini. 

- Coinvolgere Andrea Caimi, Presidente Rotaract Monza, perché si adoperi per la diffusione 

dell’evento. 

- Le spese vengono condivise con RC Monza e Monza Est.  

- Biglietti: costo unico 15 euro (vendita libera)  

- Verificare con Tiziana Gori per quanto riguarda eventuale costo da corrispondere a SIAE 

- Il Presidente Francesco Fichera interpellerà i RC per verificare quanti biglietti intendono 

prenotare e parlerà con il Sindaco perché faccia opera di proselitismo presso i Presidi delle 

scuole. 

- Per quanto riguarda la  conviviale di lunedì 25 marzo con l’intervento della sig.ra Marzia 

Vargiu, verificheremo con Lei se disponibile a spostarla al I° aprile. 

 

b – Concerto Grosso   

Saranno i ragazzi della Scuola Musicale dell’Istituto Zucchi i protagonisti del Concerto Grosso 

che si terrà  sabato 23 febbraio al Cinema  Metropol, alle ore 20.00. 

Il cinema Metropol ha una capacità di 500 posti. La vendita è aperta a tutti e potrebbe esserci 

un problema di scarsità di biglietti. 

I biglietti, il cui costo è di 25 euro, sono numerati. Per i genitori dei ragazzi vengono prenotati 

50 posti a titolo gratuito  

 

c – Concerto x Brianza x il Cuore:  Sono stati  prenotati 28 biglietti per i il nostro Club. 
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d – competenze contributo per Sindrome Angelman 

il Past President Marco Faedo dichiara che l’iniziativa “container/moduli abitativi” a favore dei 

terremotati è da considerarsi definitivamente non perseguibile. Rimane quindi a a Bilancio 

dell’AR 2016/2017 una plusvalenza di 8.000 euro. 

Per quanto riguarda il contributo per la Sindrome di Angelman, per  il quale ci si è potuti 

avvalere di un District Grant in utilizzo corale con altri RC, i 3.667 euro della nostra quota 

parte verranno prelevati dalla Banca del Bene. 

 

4 – Gita 

Viene confermato il periodo 17-18-19 maggio 2019 con destinazione Lucca e dintorni. 

Il programma è ormai in fase esecutiva e si decide  di richiedere ai Soci partecipanti di 

anticipare il pagamento di una parte consistente del costo. 

 

 

5 – Major Donor 

Il Consiglio decide che,  se la somma mancante per arrivare alla cifra prevista per consentire a 

Mauro Moi di accedere al titolo di Major Donor  è di ca 1.000 us$ , se ne farà carico del Club.  

Chi si era offerto di partecipare personalmente a questa iniziativa può devolvere la cifra alla 

Banca del Bene. 

 

6 – Designazione Governatore 2021/2022 : N.D. 

 

7 – Varie ed eventuali 

Viene espresso il desiderio che  sulla stampa venga dato un importante risalto su cosa  

rappresenta il Rotary, sui suoi valori e le sue attività: questo potrà essere effettuato in modo 

particolare in caso di eventi sviluppati sia a livello territorio che internazionale. 

 

Alle ore 20.10 il Consiglio  si chiude e  si  riunirà  lunedì 18 febbraio 2019,  ore 18.30,    presso 

Hotel de la Ville. 

 
            

        

Il Presidente  

        Francesco Fichera    
     

 

 


