
VERBALE DI CONSIGLIO DIRETTIVO ROTARY – SEDUTA DEL 28/9/2021 
 
 

Nome Cognome Ruolo Invitato Presente Assente Note 
Cristian Paradiso Presidente X X   
Otello Azzali Segretario X zoom   
Angela  Ciceri Prefetto X X   
Graziella Gerosa Tesoriere X X   
Gigi Viganò Consigliere X zoom   
Cesare Fumagalli Consigliere X zoom   
Marco  Di Prisco Consigliere X  X  
Carlo  Cattaneo Consigliere X  X  
Matteo  Colombo Past President X  X  
Camillo  Capararo Incoming President X  X  
       
Francesco Pozzi Relazione con il club tedesco X  X  
Luca  Michelli Pres commissione progetti X X   

 
 
 
ODG: 

1. Programma visita del club tedesco gemellato 
2. Possibile Service internazionale da proporre al club Tedesco 
3. Conviviale 14 ottobre: Gianfranco Scotti 

 
Alle 19 prende la parola il Presidente Cristian Paradiso ed apre la discussione sul 1° punto all'ODG: 
 
1. Programmazione della visita del club tedesco: da Venerdì 1° Ottobre a domenica 3 Ottobre 

Programma della giornata 
1.1. Venerdì 1° ottobre 

- Arrivo dal primo pomeriggio di venerdì 1 
- Visita museo della seta a Como Venerdì pomeriggio. 
- Venerdì sera cena a Casiglio: cena standard con momento finale (torta/spumante) 
   distribuzione degli omaggi:  
Pochette con le iniziali per gli uomini Pashmina fantasia per le donne 
Piatto ricordo dell’evento da donare al club gemellato  
 

1.2. - Sabato 2 ottobre 
- trasferimento a Milano con Pullman  
- Visita cenacolo in 3 gruppi 8:45, 9:00, 9:15 il primo gruppo saranno i tedeschi con la 
guida in tedesco 
- subito dopo visita museo branca  
- alle 12 circa tutti liberi in centro a milano 
- alle 13 pranzo al Bleisure 
- alle 14:30 Visita Duomo 
- Ritorno ad Albavilla 
- Cena in pizzeria da organizzare insieme  
 

1.3. Domenica 3 ottobre 
- Visita museo Riva 1920 a Cantù la mattina 
 

1.4. Economics  
1.4.1. Il nostro club sosterrà i costi per il club tedesco: 

1.4.1.1. della cena a Casiglio (costo 35€/persona + 5€ per Torta e bollicine) 



1.4.1.2. degli omaggi (pochettes e pashmine ...) 
1.4.1.3. visita al cenacolo 

1.4.2. verrà richiesto il rimborso al club tedesco per 
1.4.2.1. Quota del pullman 
1.4.2.2. Pranzo al Bleisure 
1.4.2.3. Visita Duomo 
1.4.2.4. Costo della guida e microfonatura in tedesco 

 
1.4.2.5. … l’idea è di arrivare attorno ai 90-100€ a persona da richiedere al club 

tedesco come rimborso 
Calcoli e decisioni sulle quote da richiedere al club ospite verranno comunque 
effettuati a consuntivo 
 
 

2. Possibile Service internazionale da proporre al club Tedesco 
2.1. Il presidente propone la possibilità di offrire una collaborazione al club tedesco su un 

possibile service: “Scarpe per i lebbrosi” in Bangladesh 
Il contatto è direttamente conosciuto dal presidente ed è una suora che lavora in un ospedale 
in Bangladesh il cui scopo è soprattutto curare i malati di lebbra. 
Sembra che il problema più grande sia appunto la qualità delle scarpe per questi malati 
dopo una breve discussione sulla qualità del service (si tratterebbe più di una donazione che 
un progetto vero e proprio) il consiglio dà mandato al presidente di verificare con il 
presidente del club tedesco la possibilità di collaborare in questo ambito 
 
  

3. Conviviale 14 ottobre: Gianfranco Scotti 
3.1. Data la qualità dell’ospite si è ipotizzata la possibilità di organizzare un evento pubblico al 

Castello di Casiglio invitando la popolazione (previa prenotazione) di partecipare. 
Bisogna verificare la disponibilità e possibilità del Casiglio ad ospitare eventi come questo 
(presidente controllerà direttamente)  
L’ipotesi sarebbe quella di finire la nostra conviviale entro le 21:30 e a quell’ora spostarsi 
nella sale delle colonne per l’evento allargato alla popolazione (ipotesi di partecipazione fra 
10 e 30 persone esterne) 
 


