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Vedano al Lambro, 23 settembre 2014

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2014-2015
Ristorante Nero Pepe - Via Luciano Manara n°12 Monza (MB)
Mercoledì 16 Luglio 2014 – ore 19,00
Presenti: Franco Giacotti, Salvatore Lamberti, Paolo Pagani, Antonio Balini, Alceste Murada,
Mauro Moi, Franco Gaiani, Enzo Pittelli, Roberto Vallardi, Filiberto Vago, Massimo Ioppolo, Fabrizio
Pignolo.
Preavvisati: Franco Villa, Donata Ubbiali.
1) Lettura e approvazione Verbale del Consiglio congiunto del 09 giugno 2014:
Al termine della lettura del Verbale, non essendoci nulla da rilevare, lo stesso viene
approvato all’unanimità.
3) Analisi budget:
…omissis…
4) Rapporti con il territorio:
Tali rapporti incidono anche sull’effettivo e pertanto, se si vuole ampliare
quest’ultimo, è necessario migliorare i rapporti con il territorio.
5) Rapporti con altri Club:
Il Presidente è dell’avviso che si debbano migliorare i rapporti con gli altri Club, ad
esempio il Presidente del Monza Est sta predisponendo un evento con il Sindaco di
Monza ed ha esteso l’invito a tutti i Presidenti. È importante partecipare come Club
per iniziare questo miglioramento dei rapporti.
6) Assiduità ed effettivo:
Il Presidente sottopone ai presenti l’ipotesi di estendere l’invito a potenziali rotariani
in occasione di alcune manifestazioni e/o migliorare la divulgazione delle
informazioni che riguardano i progetti ed il loro stato di avanzamento
7) Progettualità:
Il Presidente ipotizza di valutare l’individuazione di uno spazio fisico per il nostro
Club quale il luogo per archiviare documentazione, premi e riconoscimenti ed altro e
che potrebbe diventare sede di una migliore aggregazione tra i Soci.
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Murada propone ad esempio di recuperare una cascina dismessa all’interno del
Parco di Monza da condividere con i Club del territorio: tale ipotesi era già stata
presa in considerazione qualche tempo fa.
8) Aggiornamenti:
Pagani, per il progetto della Sierra Leone, auspica un maggior intervento del
Distretto (oltre che della Rotary Foundation e del nostro Club) per perfezionare il
finanziamento del progetto.
Vi sono state serie difficoltà sia per la compilazione della modulistica necessaria per
il Global Grant da parte del locale Rotary di Bo oltre che riscontrare una situazione
difficile in termini di scarsa disponibilità dei rotariani sierraleonesi, al contrario di
Don Victor Suma che si è sempre prodigato per offrire la sua collaborazione. Il
nostro Club ha già stanziato € 7.000,00.
Non essendoci altro da deliberare, e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente
ringrazia tutti i presenti per la collaborazione.
Il Consiglio si chiude alle ore 20.00 e si riunirà alle ore 18.30 di giovedi’ 25 settembre
2014 presso Rist. Nero Pepe – Via L. Manara, 1 - Monza

Il Presidente
Franco Giacotti

Il Segretario
Antonio Balini
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