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VERBALE CONSIGLIO  A.R 2018/2019  

Osteria Nero Pepe –Via L. Manara - Monza 

Mercoledì 8 maggio  2019 – ore 19.00 

 

 

 

 

Presenti: Francesco Fichera, Antonio Balini, Carlo di Cataldo, Fabrizio Pignolo, Enzo 

Pittelli, Massimo Cuccovillo, Massimo Ioppolo, Paolo Pagani, Marco Gentile 

 

Preavvisati: Stefano Casellato, Marco Faedo, Andrea Brovelli, Donata Ubbiali 

 

 

1-Approvazione Verbale Consiglio 20 Marzo 2019 

 

Il verbale Consiglio del 20 marzo 2019 viene approvato all’unanimità 

 

2- Comunicazioni del Presidente 

 

a-Si sta risolvendo l’iter per l’assegnazione della Major Donor da assegnare a Mauro Moi 

con la trasmissione dell’onorificenza ad Alberto Ganna da parte di Lydia Alocen R.I. Zurigo: 

Moi avrebbe dovuto fare il bonifico per la differenza per raggiungere l’importo per 

l’assegnazione di tale riconoscimento, ma il Club ha deciso a suo tempo di versare  la 

somma rimanente e ciò ha creato qualche problema nell’iter previsto che, in ogni caso, si 

sta risolvendo con il versamento,  

Poiché tale somma sarà a carico del Club il Presidente ricorda che, chi vuole, può versare 

un contributo a favore della Banca del Bene. 

 

c- Consiglio Congiunto: si stabilisce la data del Consiglio Congiunto per il prossimo 12 

Giugno alle ore 19,00. 

Si discute circa la location che potrebbe essere o il Ristorante in località Baraggia a 

Brugherio o presso il golf Club 

 

d- Aggiornamento Gita a Lucca: i partecipanti alla gita sono 14 e pertanto si raggiungerà 

Lucca con le proprie automobili con partenza dalla sede Pagani Industrie Alimentari. 

Il Consiglio decide di attribuire al Club la quota pari a € 400,00 della guida che illustrerà al 

meglio la Città e le sue bellezze storico-archiettoniche. 

 

3-Bilancino FTW 

 

Il Consiglio decide di accogliere la richiesta di Murada di erogare a favore di Fight The 

Writers l’importo di € 750,00 come gli anni precedenti: il Consiglio approva! 
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4-Bonifico 200 euro Rotaract 

 

Il Presidente lamenta la totale assenza quest’anno dei rotaractiani: il consiglio ne prende 

atto  e sia il Presidente che il Consiglio alla fine decidono di versare la somma di € 200,00 a 

favore del Rotaract. 

       

5-Conferma Calendario maggio-giugno 2019 

 

Si conferma il calendario previsto per  i mesi di maggio e giugno. 

 

Si conferma la data del 24 maggio per la serata del Passaggio delle Consegne anche se 

coincide con la festa Patronale di Monza. 

 

6-Concerto Rina Sala Gallo 

 

Lo scorso 16 aprile, alla presenza del Sindaco Dario Allevi nella sua qualità di Presidente, si 

è conclusa la riunione del Comitato Rina Sala Gallo allo scopo di assumere la decisione di 

terminare l’esperienza del suddetto Comitato: decisione che viene assunta! 

Per fare ciò è però necessario estinguere il debito di €11.200,00 che, dedotti IVA e altre 

voci marginali si riduce a € 7.800,00. 

Tale importo, diviso per i dieci Consiglieri in rappresentanza dei vari Club ed Associazioni, si 

stabilisce in € 780,00 ciascuno. 

Il Consiglio decide di approvare a sua volta la decisione assunta e versare la somma a 

debito per la chiusura del Comitato mediante le somme a disposizione del Club. 

 

Il Consiglio inoltre chiederà a Mario Colombo se vorrà rifondere tale somma al Club. 

Cuccovillo chiede le ragioni che hanno determinato tale disavanzo e la risposta è stata che 

il Comitato è una macchina abbastanza costosa e per tale ragione si è creato tale debito. 

 

7-Materiale per Congresso Distrettuale – 8 giugno 2019 

Il Presidente comunica al Consiglio che Donata sta lavorando per preparare quanto è 

necessario per la presentazione del Progetto La Sindrome di Tourette 

 

8-Varie ed eventuali 

Non vi sono argomenti 

 

Alle ore 20,45 il Consiglio si chiude e si riunirà mercoledì 12 giugno alle ore 19,00 nel luogo 

da destinarsi sentito anche il parere del Consiglio del Presidente Incoming Balini. 

 

        IL Presidente 

               Francesco Fichera 

 
 

 
 
 

 

 


