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VERBALE CONSIGLIO  A.R 2018/2019  

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

Mercoledì 18 febbraio  2019 – ore 18.30 

 
 
 

Presenti: Francesco Fichera, Antonio Balini,  Andrea Brovelli, Carlo Di Cataldo, Marco Gentile,  

Paolo Pagani,  Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Donata Ubbiali 

Preavvisati: Antonio Balini,  Massimo Cuccovillo, Marco Faedo, Massimo Ioppolo 

 -  

 

1 – Approvazione Verbale Consiglio   del 28 gennaio   2019 

Il verbale Consiglio  del 28 gennaio 2019 viene approvato all’unanimità. 

 

2 – Comunicazioni del Presidente 

Si è in dirittura di arrivo per l’organizzazione dell’evento a favore della Sindrome di Tourette. 

Da Sabrina Alotta sono stati comunicati gli indirizzi dei negozi disponibili alla prevendita dei 

biglietti (costo 15 euro) che verranno indicati sulla locandina. Sarebbe opportuno allargarne il 

numero. Viene ad esempio suggerito (Stefano Casellato) di inserire la gelateria/pasticceria 

“Mister C” che, con i suoi due punti vendita,  gode di un importante afflusso di clienti. 

Ad ogni negozio verrà allocato un certo numero di biglietti; i rimanenti verranno ritirati e per la 

vendita direttamente al teatro la sera stessa dello spettacolo. 

 

3 – Punto su event 

Sindrome di Tourette.  V. sopra 

 

 

4 – Documentazione ed atti Onlus 

Si prende atto della documentazione, dei contenuti  e degli obiettivi: viene deciso di tenere in 

considerazione la creazione della Onlus da condividere in caso ci fosse qualcuno che decidesse  

di effettuare grossi investimenti nel campo sociale/beneficenza. 

 

 

5 – Definizione Calendario marzo-giugno 2019 

MARZO 

- Lunedì 4 marzo – Conviviale – Assessore Arena 

- Lunedì 11 marzo – Caminetto – assemblea x approvaz. Bilancio AR 2016/2017 – M. Faedo 

- Lunedì 18 marzo – Interclub allo Sporting Club con signore – Sen. Adriano Galliani 

- Giovedì 21 marzo – Concerto Brianza x il Cuore 

- Lunedì 25 marzo – conviviale con Signore – Marzia Vargiu 

- Mercoledì 27 marzo – Serata x Sindrome Tourette – con Signore 

 

APRILE 

- Lunedì I° aprile – Conviviale  - Paolo Pilone – conferma da Marco Gentile – Tema “strumenti 

e metodologie per attuare controlli” 
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- Lunedì 8 aprile – Caminetto – Simone Mugrace “Fatturazione elettronica” 

- Lunedì 15 aprile – Conviviale con Signore – Zaccardi (Boggi) 

- Lunedì 22 aprile – Festivo 

- Lunedì 29 aprile – Presidio 

 

MAGGIO 

- Lunedì 6 maggio – Conviviale - Avv. Domini 

- Lunedì 13 maggio – Caminetto – Mauro Moi su Van Gogh 

- Lunedì 20 maggio - Presidio 

- Lunedì 27 maggio – Conviviale con Signore – Federico Novella 

 

GIUGNO 

- Lunedì 3 giugno – Conviviale – Tito Livraghi 

- Lunedì 10 giugno – Caminetto – Benedetta Sirtori – Sindrome di Angelman 

- Lunedì 17 giugno – libero 

- Lunedì 24 giugno – Conviviale con Signore – Passaggio Consegne 

 

I relatori di alcune serate devono essere ancora confermati. 

 

6 – Varie ed eventuali  

Fabrizio Pignolo riferisce al Consiglio che, per quanto concerne la “gita Lunga” programmata 

a Lucca, alla e-mail inviata a tutti i soci in data 18.01.2019: 

- 7 (sette) Soci hanno comunicato la loro adesione 

- 1 (un) Socio ha, per ragioni di salute, chiesto di poter dare la propria eventuale adesione non 

appena la situazione sarà risolta 

- 4 (quattro) Soci hanno comunicato di non poter partecipare 

- 39 (trentanove) Soci non hanno dato alcun riscontro né scritto né verbale  

 

I partecipanti alla gita sono, comprese anche le “consorti”, in totale 11 (undici) 

 

In considerazione di ciò viene chiesto preliminarmente al Consiglio se la volontà è quella di 

comunque proseguire nella organizzazione della gita ancorchè la partecipazione da parte dei 

Soci sia stata ridotta e nel contempo Fabrizio Pignolo, quale attuale  Responsabile della 

Commissione “Sostegno dell’Effettivo”, ritiene sia opportuno riportare quanto sopra nel verbale 

dell’odierno Consiglio in modo che anche il Presidente eletto con il proprio Consiglio possano, 

valutata la situazione, decidere per il futuro come meglio operare nell’interesse del Rotary Club 

Monza Ovest. 

 

Il Consiglio decide di proseguire con l’organizzazione della gita. 

 

 

Alle ore 20.10 il Consiglio  si chiude e  si  riunirà  mercoledì  20 marzo 2019,  ore 19,00    

presso Osteria Nero Pepe 
            

        

Il Presidente  

        Francesco Fichera    
     

 

 


