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Anno Sociale
2014/2015
Vedano al Lambro, 26 novembre 2014

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2014-2015
Ristorante Nero Pepe - Via Luciano Manara n°12 - Monza (MB)
Lunedi’ 10 novembre 2014 – ore 18.30

Presenti: Franco Giacotti, Antonio Balini, Salvatore Lamberti, Alceste Murada, Mauro Moi, Franco Gaiani,
Enzo Pittelli, Roberto Vallardi, Massimo Ioppolo, Fabrizio Pignolo, Franco Villa, Donata Ubbiali
Preavvisati: Paolo Pagani, Filiberto Vago

1) Lettura e approvazione Verbale del Consiglio del 13 ottobre 2014:
Il Verbale del Consiglio del 13 ottobre viene approvato all’unanimità.
3) Aggiornamenti
a - location serata auguri.
Il Consiglio decide che la Serata Auguri avrà luogo presso la Villa Gallarati Scotti a Oreno di
Vimercate nella serata di lunedi’ 15 dicembre al costo di 70 euro.
Ai Soci verrà addebitata la differenza con il costo abituale, mentre alle Signore e agli eventuali ospiti verrà
addebitato il prezzo intero.
Verranno svolte attività ludiche con due obiettivi:
- raccogliere fondi per qualche progetto di service
- coinvolgere i partecipanti che saranno suddivisi in due sale (azione: Giacotti e Lamberti)
I Soci verranno invitati a contribuire con doni per i premi da aggiudicare nelle attività ludiche.
b – Concerto Grosso
La riunione di aggiornamento con gli altri Club è stata rimandata.
4) Aggiornamenti progetti
a – commissione nuove generazioni
G. Gerosa conferma che il libretto, fornito a titolo gratuito, per gestanti extra-comunitarie è stato
approntato grazie alla collaborazione tra l’Ospedale e la Prof.ssa Morasso.
Per evitare il frazionamento in somme non significative, viene proposto di destinare la borsa di studio ad
una sola persona. R. Vallardi pensa che sarebbe forse meglio destinare questa somma ad un service che
possa servire a tanti.
Viene riproposta l’ipotesi di invitare a cena giovani laureati con 110/lode con due obiettivi: dar loro la
possibilità di interloquire con Soci che possono fornire indicazioni utili per un approccio al mondo del lavoro
nel loro settore di competenza e far conoscere il Rotary, le sue motivazioni ed i suoi scopi, con la speranza
che possano costituire un “bacino” a cui attingere per incrementare l’effettivo del Rotaract. Purtroppo
dall’Università Statale non sono ancora arrivate segnalazioni di nominativi.
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b – Carrobiolo
Presso il Carrobiolo agisce una fondazione, che opera anche all’estero, e che si avvale di volontarie che
formano donne straniere per aiutarle nell’affrontare un lavoro. E’ stata anche allestita una sala per ospitare
i loro bambini accuditi da una puericultrice.
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 19.00 di lunedi’ I° dicembre 2014 presso Rist.
Hotel de la Ville – V.le Regina Margherita, 15 - Monza

Il Presidente

x Il Segretario

Franco Giacotti

Donata Ubbiali
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