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Vedano al Lambro, 16 ottobre 2014

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2014-2015
Ristorante Nero Pepe - Via Luciano Manara n°12 - Monza (MB)
Lunedi’ 13 ottobre 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, Filiberto Vago, Donata Ubbiali
Preavvisati: Antonio Balini
1) Lettura e approvazione Verbale del Consiglio del 25 settembre 2014:
Al termine della lettura del Verbale, non essendoci nulla da rilevare, lo stesso viene approvato
all’unanimità.
2) Comunicazioni del Presidente
a) Il Presidente comunica di aver parlato con il Socio Giorgio Pucci che ha confermato la sua decisione di
dimettersi dal Club. Il Consiglio prende nota e si procede alla ratifica.
b) Gli è stato chiesto come mai il nostro Club non si è mai avvalso dei bandi di finanziamento (Regionali,
Comunali, di Fondazioni….) che emettono regolarmente le istituzioni. Verrà fatta dal Presidente una
verifica con Ioppolo per sapere se abbiamo le caratteristiche giuridiche per partecipare. Per il momento
non si assegna alcun incarico, tutti i Consiglieri vengono invitati a valutare queste ipotesi, e si segnala
che attualmente c’è bando “Monza partecipa” sul sito del Comune che potrebbe riguardare FtW e Nutrire
il Pianerottolo.
3) Aggiornamenti
a - location serata auguri.
Viene data comunicazione della proposta presentata da R. Vallardi di festeggiare la Serata Auguri
presso la Villa Gallarati Scotti a Oreno di Vimercate, una location di grande prestigio. Pur se il costo della
serata è un po’ superiore a quello degli scorsi anni, la proposta viene votata all’unanimità.
Non potendo contare su un mark-up per raccogliere fondi per le finalità del Club, si decide di studiare
un’attività che possa supplire a questa necessità. A tal fine viene costituita una Commissione costituita da
Giacotti-Lamberti-Pignolo-Villa, anche per supplire alla divisione dei partecipanti in due sale.
b - Concerto Grosso – 21/02/2015 – Giornata Celebrativa del Rotary
A. Murada riferisce che la riunione con i cinque Club briantei è stata molto produttiva. E’ stato definito
l’ingaggio dell’orchestra “Berliner Kamaraden”, composta da 12 elementi, che si esibisce per la prima volta
in Italia. L’utilizzo del Teatro Manzoni è a titolo gratuito.
Tiziana Gori, moglie del P.P. RC Monza Valerio Premuroso, si occuperà degli adempimenti di legge (SIAE,
ecc.), e dell’approntamento di locandine e leaflet. La guida in termici grafici sarà uguale per tutto il
Distretto, mentre il contenuto è a discrezione di ogni Club che, inoltre, farà una propria presentazione in
power point. E. Pittelli verificherà la disponibilità dello schermo.
Obiettivo di questo Concerto è raccogliere fondi per Polio Plus. E’ quindi necessario attivarsi per vendere il
maggior numero possibile di biglietti. Per facilitare un importante afflusso di spettatori, il programma del
Teatro Manzoni con il calendario delle serate riporterà che, per gli “Amici del Teatro”, il contributo sarà
ridotto a 15 euro invece degli abituali 20 euro.
L.go REPUBBLICA, 7 - 20854 VEDANO AL LAMBRO MB ITALY - TEL. +39 039 490664

E-mail : segretario@rotarymonzaovest.it

FAX +39 039 490664

http : //www.rotaryclubmonzaovest.org

Distretto 2042 - Rotary International
Service Above Self - He profits Most Who Serves Best
Rosalba Velli Saletti, Assistente del Governatore, ha
riunione, indetta per il 29 ottobre.

convocato i cinque Presidenti per la prossima

4) Comunicazione a mezzo SMS
Il Socio F. Seru’ ha cortesemente messo a disposizione la possibilità di inviare gratuitamente messaggi ai
Soci a mezzo SMS. Questo servizio, che sarà limitato ai messaggi piu’ importanti ed urgenti, verrà già
attivato per la comunicazione relativa ala conviviale del 20 ottobre. Per un periodo test verranno fatte
anche le comunicazioni via e-mail.
5) Iniziative legate ad assiduità
Il Presidente F. Giacotti avanza la proposta di chiedere ad ogni Socio di invitare un ospite alle nostre
conviviali come motivazione di aggregazione. Il costo sarebbe a carico del Club, ma deve essere vissuto
come investimento per attirare nuovi Soci.
E’ evidente che la scelta deve essere effettuata pensando ad un probabile Socio e quindi sulla base di un
accurato e centrato screaning.
Le serate dedicate a questo obiettivo dovranno essere selezionate sulla base di relatori e temi interessanti.
In queste occasioni si potrebbe anche dedicare un quarto d’ora per informazioni sui progetti.
F. Pignolo: questa proposta sarebbe interessante per quanto riguarda incentivazione di nuovi soci.
Per quanto riguarda l’assiduità, bisogna distinguere sulla tipologia dei Soci:
- soci che credono nella fellowship, quindi veramente motivati a partecipare e ad impegnarsi
- soci che sono interessati, ma che hanno obiettivamente seri impegni che non consentono loro una
presenza assidua
- soci che hanno poche presenze e che potrebbero essere incentivati a partecipare se un socio a loro amico
li contattasse e li spingesse amichevolmente in questo senso.
In linea di massima, chi presenta un socio dovrebbe prendersi carico di seguirlo e fungere da suo tutor.
E’ opinione comune dei Consiglieri
- che si deve parlare maggiormente di Rotary
- che a rotazione un Consigliere dovrebbe fare un aggiornamento dei progetti, magari in occasione dei
Caminetti
- che per incentivare l’assiduità, sarebbe opportuno puntare su relatori e temi particolarmente interessanti
e suscettibili di attirare l’attenzione e la voglia di partecipare.
F. Villa suggerisce di affrontare il discorso in occasione del Caminetto del 10 novembre in modo che si
possa fare questa esperienza nelle serate del 20 e 27 novembre.
Viene anche fatto un accenno sulla limitata gamma classifiche. Ad esempio non vi sono “assicuratori” tra i
Soci: P.Pagani afferma di conoscerne uno e viene invitato a verificare questa possibilità.
6. Varie ed eventuali
a. Gita di sabato 4 ottobre a Traversetolo. F. Pignolo informa che, essendosi ridotto il numero
dei partecipanti per motivazioni obiettivamente valide, il costo della gita è leggermente superiore a
quanto preventivato e viene definito in 55 euro a testa.
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 lunedi’ 10 novembre 2014 presso Rist.
Nero Pepe – Via L. Manara, 1 - Monza

Il Presidente

x Il Segretario

Franco Giacotti

Donata Ubbiali
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