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Vedano al Lambro, 21 Ottobre 2013

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2013-2014
Ristorante Nero Pepe - Via Luciano Manara n°12 Monza (MB)
Lunedì 21 Ottobre 2013 – ore 19,00
Presenti: Salvatore Lamberti, Paolo Santi, Franco Giacotti, Antonio Balini, Mauro Moi, Alceste
Murada, Paolo Pagani Guido Nori, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Andrea Rodella, Alberto Riva,
Marco Faedo, Pier Carlo Beretta, Donata Ubbiali.Preavvisati: Giovanni Bordoni, Massimo
Ioppolo.

1) Lettura e approvazione Verbale del Consiglio del 09 Settembre 2013:
Il Presidente durante la lettura dei punti principali del Verbale sofferma la propria attenzione
sui seguenti punti.
a) La serata del 4 Novembre avrà come relatore il Dott. Allevi presentato dal nostro Socio
Gaiani in sostituzione della Dott.ssa Vergani.
b) Per la serata Interclub Expo organizzata dal nostro Club il nostro Socio Mario Colombo
si occuperà di individuare i cuochi in sostituzione del Dott. Buizza a cui si era pensato in
precedenza.
c) Nori è in attesa di conoscere il parere del Sindaco per il progetto che prevede la pulizia
della facciata dove ha vissuto Giacomo Puccini e organizzare poi l’evento con la nipote
Sig.ra Simonetta Puccini.
d) Prosegue l’organizzazione della mini mostra con le opere del fotografo Montrasio.
Al termine della discussione di quanto sopra il Presidente chiede ai Sigg. Consiglieri
l’approvazione del Verbale: il Consiglio lo approva all’unanimità.
2) Comunicazioni del Presidente:
a) Il Presidente comunica ai Consiglieri di avere ricevuto una lettera dal Governatore
Orsolini a seguito della visita, il quale, ha sottolineato l’importante valore dell’assiduità
del nostro Club.
Altro tema caro al Governatore è il rapporto con i Clubs del territorio che è uno dei fiori
all’occhiello del nostro Club.
a) Ha inoltre rimarcato l’importanza della presenza femminile: a questo proposito il
Presidente sottopone ai Consiglieri la discussione di tale argomento.
b) Il Presidente R.C. Monza Est Vergani ha informato il Presidente Lamberti che il prossimo
28 Novembre allo Sporting Club sarà presente Roberto Gervaso per presentare il
proprio ultimo libro: il costo della serata è di € 65,00. Il Consiglio si oppone ad un
eventuale Interclub.

c) Una famiglia per il Cuore (Pavia) sta portando avanti un’iniziativa come quella di
Brianza per il Cuore. Vago è già in contatto con loro. Pignolo propone di organizzare un
Interclub e informare il Distretto.
3) Effettivo – assenti per congedo o scarsamente presenti / piano di azione:
a) Il Presidente comunica al Consiglio la situazione che gli è stata rappresentata da alcuni
Soci:
• Rigamonti ha chiesto un breve periodo di riposo.
• Trio ha già comunicato la Sua richiesta di congedo che il Consiglio precedente ha
già approvato.
• La situazione di Falsoni è nota ai Soci attraverso i costanti aggiornamenti di Nori.
• Barison si è trasferito a Milano e quindi la Sua presenza al Club è sempre più
rara.
• Tarantola per impegni non ha potuto frequentare il Club ma dal prossimo lunedì
28 Ottobre sarà presente alle Conviviali.
Pignolo chiede di riportare l’argomento in un prossimo Consiglio. Faedo propone che il
Socio presentatore sensibilizzi il Socio assente.

4) Stato di avanzamento progetto Sierra Leone:
Su richiesta del Presidente Lamberti è presente in Consiglio il Socio Beretta per illustrare il
progetto che si suddivide in sette punti di cui quattro riguardano la preparazione.
Il valore del progetto è stimato in circa € 150.000,00 comprese le missioni (ipotizzare n°4)
senza i macchinari.
È stata avanzata una richiesta di collaborazione con il locale Rotary Club di Bo che, contattato
via e-mail ha dato la propria disponibilità a partecipare coinvolgendo anche Don Victor Suma
che nel frattempo è ritornato nel Suo Paese. La durata è di circa tre anni.
Si sta completando la domanda da inviare al R.I., ottenuta l’approvazione il progetto potrà
avere inizio attraverso le seguenti fasi:
1) Missione
2) Reperimento documentazione tecnica
3) Coinvolgere il Rotary Club locale
4) Contattare un Tecnico locale per eseguire i necessari rilievi
5) Investire un Tecnico esterno per seguire il progetto con la supervisione del nostro Club
6) Contattare un’Impresa locale per l’esecuzione dei lavori
7) Predisporre i SAL ed il successivo collaudo finale
Il Club è coinvolto per un importo di € 7.000,00, altri € 7.000,00 verranno messi a disposizione
dal Distretto ed altri € 7.000,00 + 50% dalla R.F.
Con questi valori il progetto potrà avere il proprio inizio.
Cardani e Peduzzi hanno già espresso il proprio parere positivo oltre ad averlo classificato
come programma pluriennale suddiviso in progetti.
Murada dice che per ogni monofase il Distretto metterà a disposizione € 7.000,00. Pagani dice
che la prima fase è stata quella di capire come presentare il progetto: il Distretto ha
dimostrato la propria contentezza a causa della mancanza di progetti di questi tipo, anche
perché si configura per serietà proprio perché tecnicamente sostenibile.
Al termine il Consiglio approva il progetto.

5) Candidature per elezione Presidente A.R. 2015/2016:
Il Presidente, dopo aver effettuato un giro di consultazioni presso i suoi Consiglieri, propone la
candidatura di Paolo Pagani quale Presidente per l’Anno Rotariano 2015/2016: il Consiglio
approva.
6) Eventuale adesione Rotary Net:
Il Consiglio approva l’adesione al Rotary Net.

7) Varie ed eventuali:
1) Croce Rossa Italiana: Nori comunica al Consiglio che Suor Elvira Miccoli vorrebbe
rientrare nella ex sede di Via Pacinotti attraverso un progetto che prevede il recupero di
quella sede. Suor Miccoli sarà presente al prossimo caminetto del 14 gennaio 2014.
2) Serata natalizia: durante la serata ci si attiverà per la raccolta di fondi oltre a richiedere
che si portino oggetti così come si è fatto negli anni precedenti. Il Consiglio decide di
nominare i Soci Villa, Santi e Pittelli per l’organizzazione della serata e gestire i regali di
cui sopra da lasciare a Gaiani. Il costo è stabilito in € 65,00: la differenza in meno è
quanto mettere a disposizione per beneficenza.
3) Alfabetizzazione alla musica - Progetto Alfabetizzazione: si discute ed il Consiglio
delibera di procedere con la richiesta di sovvenzione distrettuale 2013-2014 per il
progetto il cui responsabile del nostro Club è il Socio Grassi. Il nostro Club è il
proponente ed i Club sostenitori sono: R.C. Meda e delle Brughiere, Bergamo Ovest e
Varese. La richiesta di sovvenzione sarà inerente ad un primo corso multimediale, che
verrà divulgato mediante il sito “Alfabetizzazione alla musica”. Sarà rivolto soprattutto
ai bambini della scuola primaria, ma anche a tutti coloro che vorranno avvicinarsi
all’alfabetizzazione della musica mediante unità didattiche, esercizi e test di autoapprendimento. Il metodo impiegato sarà quello messo a punto dal Maestro (Rotariano
del RC Saronno) nel corso della Sua attività professionale.
Non essendoci altro da deliberare, e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i
Consiglieri per la fattiva collaborazione; il Consiglio si chiude alle ore 20.30 e si riunirà alle ore
18.30 di lunedì 02 Dicembre 2013 presso l’Hotel de la Ville, Viale Regina Margherita, 15 –
Monza.
Cordialmente.

Il Presidente
Salvatore Lamberti
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