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Vedano al Lambro, 02 dicembre 2013

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2014-2015
Ristorante Hotel de la Ville – V.le Regina Margherita,15 - Monza (MB)
Lunedì 02 dicembre 2013 – ore 19.00
Presenti: Franco Giacotti, Salvatore Lamberti, Franco Gaiani, Mauro Moi, Massimo Ioppolo,
Alceste Murada, Paolo Pagani, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Franco Villa, Filiberto Vago,
Donata Ubbiali.
Preavvisati: Antonio Balini, Roberto Vallardi

1) Lettura e approvazione Verbale del Consiglio del 14 ottobre 2013:
Il verbale del Consiglio del 14 ottobre viene approvato.
2) Raccolta considerazioni su spunti internalizzazione e localizzazione
Il Presidente Incoming Franco Giacotti riferisce di aver letto di un’iniziativa adottata in un
piccolo comune per venire incontro alle necessità di immigrati in difficoltà: questa iniziativa
consiste nello stampare soldi che vengono utilizzati per pagare servizi. Praticamente si tratta di
un “buono spesa” per persone in difficoltà, anche se in regola e con un lavoro, che viene
utilizzato per spendere sul territorio e quindi suscettibile di incrementare l’economia locale. Il
Comune stipula una convenzione con determinati negozi ai quali i possessori del voucher
possono rivolgersi per i loro acquisti, negozi che vengono poi rimborsati dal Comune.
Franco Giacotti sottolinea la valenza di questo tipo di iniziativa e l’opportunità di visibilità che
potrebbe fornire al Rotary nell’anno dell’Expo.
Il Presidente, cosi’ come il Consiglio, non si nasconde che si tratta di un progetto ambizioso e
certamente di non facile attuazione.
Il Rotary potrebbe studiare il problema, verificare la fattibilità dell’iniziativa e presentare le
conclusioni a chi puo’ svilupparlo fattivamente.
E’ oltremodo importante non sottovalutare il pericolo di incorrere nel rischio di discriminazioni
e quindi si dovrebbe prendere in considerazione di estendere il meccanismo a chiunque
indigente.

3) Definizione eventuale adeguamento al numero e cariche Consiglio secondo
indicazioni RI
E’ stato verificato e recepito che le nostre Commissioni, in numero di sei, corrispondono alle
indicazioni del RI.
4) Valutazione proposte Presidenti Commissioni
Il Presidente Incoming comunica le sue proposte per la nomina di Presidente di Commissione:
- Amministrazione del Club: Franco Villa
- Sostegno dell’Effettivo: Fabrizio Pignolo
- Pubbliche Relazioni: Paolo Pagani
- Progetti di Servizio: Alceste Murada
- Sostegno Rotary Foundation: Franco Gaiani
- Delegato per le Nuove Generazioni: Roberto Vallardi
I Consiglieri presenti accettano le nomine. Roberto Vallardi, assente preavvisato,
verrà informato dal Presidente.
5) Aggiornamenti da Presidente Lamberti su progetti in corso
L’aggiornamento viene demandato a Paolo Pagani che riferisce di aver parlato con Peduzzi il
quale conferma che la richiesta fondi deve essere fatta su base annuale. Di conseguenza, i
Presidenti futuri devono essere coscienti, e dare la propria approvazione di massima,
dell’impegno economico rappresentato da questo progetto.
La prima fase del progetto farà rilevare costi inferiori rispetto alle fasi successive. Viene
ipotizzata la possibilità di inserire nella prima fase qualche azione della fase successiva.
Il Presidente Lamberti assicura che farà del suo meglio per lasciare quanto piu’ possibile in
tema di disponibilità economica alla fine del proprio anno rotariano.
Il meccanismo legato a questo tipo di operazioni parte direttamente dalla R.F. : se questa
approva, il Distretto deve per forza approvare.
Paolo Pagani riferisce che, secondo Peduzzi, l’approvazione da parte della R.F. è praticamente
automatica.
E’ necessario chiudere quanto prima possibile: Paolo Pagani conferma che è tutto pronto e
ritiene di avere qualcosa di concreto verso la metà di gennaio 2014.

6) Aggiornamenti su Expo e rapporti con altri Club
Il Presidente Franco Giacotti informa che sull’argomento avrà un incontro il 15 gennaio 2014
con l’Assistente del Governatore, Rosalba Velli Saletti, e sarà in grado di riferire quanto
discusso al prossimo Consiglio.
Come progetto/obiettivo per l’Expo, qualora non venisse preso in considerazione quello relativo
al riconoscimento di un “bonus” di cui al punto 2, è auspicabile rivolgere l’attenzione su
iniziative che ci consentano di apparire come protagonisti, puntando su importanti progetti in
campo imprenditoriale.

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 20.30 e si riunirà alle ore 19.00 di lunedì
presso Ristorante Hotel de la Ville – Vle Regina Margherita, 15 - Monza

20 gennaio 2014

Cordialmente.

Il Presidente
Franco Giacotti

x il Segretario
Donata Ubbiali

