
 

 

Distretto 2042 - Rotary International 
Service Above Self - He profits Most Who Serves Best 

 
       Il Segretario    
      Antonio Balini 
       Anno Sociale            
        2014/2015                                                                                                                                            
  Vedano al Lambro, 29 settembre 2014 

 
 

 
 
 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2014-2015  
Ristorante Nero Pepe - Via Luciano Manara n°12 - Monza (MB) 

Giovedi’ 25 settembre 2014 – ore 18.30 
 
 
Presenti: Franco Giacotti, Salvatore Lamberti, Paolo Pagani,  Alceste Murada, Mauro Moi, Franco Gaiani, 
Enzo Pittelli, Roberto Vallardi,  Massimo Ioppolo, Fabrizio Pignolo, Donata Ubbiali 
 
Preavvisati: Antonio Balini, Filiberto Vago  
 
 
1) Lettura e approvazione Verbale del Consiglio congiunto del 16 luglio 2014:  
Durante la lettura del Verbale si precisa al punto 7 – Progettualità “Murada ricorda che era stato 
proposto …” 
Non essendoci altro da rilevare, lo stesso viene approvato all’unanimità. 

 
2) Visita Governatore 
Vengono analizzate e confermate le procedure previste per la visita del Governatore.  
 
3) Omissis 

 
4) Omaggi per i relatori 
Si decide di utilizzare le copie del volume “Brianza in cucina” rimaste dall’anno precedente sino ad  
esaurimento. In casi particolari si puo’ procedere ad omaggiare il libro approntato per il Ventennale. 
Viene proposto di ricercare un libro sul territorio.  R. Vallardi: se viene individuato un titolo,  potrebbe 
farcelo avere da un suo distributore con il 50% di sconto. 
Anche F. Gaiani si interessa presso la ProMonza per verificare se si potrebbero avere volumi adatti al 
nostro scopo. Si accenna ad un libro che potrebbe essere approntato per il progetto “Via Longobarda” . 
Si tratta di un progetto nell’ambito dei Gruppi di Azione Rotariana: l’idea è di creare un gruppo di azione 
longobarda che riunisca tutti i RC del percorso, dalla Svezia al Sud Italia. 
 
5) Sede serata auguri (lunedi’ 15 dicembre) 
Sulla scia della convinzione unanime che è ormai ora di cambiare la sede dove svolgere la serata auguri, 
si è deciso di esaminare altre opzioni.  
 
6) Concerto AIDD  
A questa richiesta, come ad altre richieste di contributi dello stesso tipo, viene suggerito da S. Lamberti 
di rispondere che la “nuova strategia mondiale del Rotary prevede che non vengano erogate sovvenzioni 
fine a se stesse, ma che devono far parte di progetti ad ampio respiro che coinvolgano fattivamente i 
Club” e che, inoltre, il budget è già stato allocato e non prevede ulteriori investimenti. 
 
7) Pubblicazione verbali 
Oltre a richiedere una rapida stesura dei verbali, si ritiene che un estratto degli stessi – dopo il loro 
invio ai Consiglieri ed in mancanza osservazioni da parte di questi ultimi - possa essere pubblicato sul 
sito senza attendere il Consiglio successivo ma, naturalmente, solo dopo aver ottenuto l’imprimatur del  
Presidente. 
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8) Aggiornamenti su: 
 a. Progetto Sierra Leone –  S. Lamberti e P. Pagani riferiscono sulle difficoltà che si sono 
presentate nel corso dello studio del progetto. Il Distretto preferirebbe non venisse abbandonato e 
richiede di portare avanti la “fase fattibilità”. Tuttavia, preso atto delle difficoltà oggettive  che ne 
rendono difficilmente perseguibile il prosieguo, il Consiglio affida a P. Pagani l’incarico di verificare le 
formalità da adempiere per chiudere il progetto presso la Rotary Foundation.  
S. Lamberti  comunica che Don Suma è già stato informato della situazione di stallo.  
P. Pagani  informa  di aver appreso dal Distretto che, in caso di progetti ricorrenti che necessitano di un 
contributo, si deve inoltrare richiesta tassativamente entro il 15 ottobre 2014. 
R. Vallardi chiede delucidazioni su come presentare progetti e se vi è un budget dedicato. 
F. Villa risponde che essi  vengono presentati alla Commissione progetti, discussi in Consiglio e ne viene 
verificata la fattibilità.  
Il prossimo Consiglio sarà appunto finalizzato a questo obiettivo. 
 b. Concerto Grosso 
A. Murada viene nominato Amministratore del Concerto Grosso che si terrà il 21 febbraio 2015, giornata 
celebrativa del Rotary, organizzato congiuntamente dai cinque RC della Brianza. Il conto è già stato 
aperto. 
 
9. Varie ed eventuali 

a. Gita di sabato 4 ottobre a Traversetolo. F. Pignolo chiede se, come abitualmente, il costo 
del pullman deve essere considerato a carico del Club: parere favorevole da parte del Consiglio. 

b. Serate.  
- Lunedi’ 20 ottobre, in sostituzione della visita alla Casa degli Umiliati, ci sarà come relatore 

Dario Allevi, Presidente della Provincia (non lo sarà piu’ dal 12 ottobre) che avevamo già conosciuto  
all’inizio del suo mandato e che, a chiusura di questo ciclo, parlerà della sua esperienza e sul tema 
abolizione delle province. 

- Lunedi’ 27 ottobre, con signore, relatore il regista Renzo Martinelli che sta preparando un film 
sul caso Ustica. 

 
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 20.45 e si riunirà alle ore 18.30 di  lunedi’ 13 ottobre 2014  presso Rist. 
Nero Pepe – Via L. Manara, 1 - Monza 

 
 
 
      Il Presidente                              x  Il Segretario  
        Franco Giacotti                                  Donata Ubbiali 
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