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Vedano al Lambro, 28 febbraio 2014

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2014-2015
Ristorante Hotel de la Ville – V.le Regina Margherita,15 - Monza (MB)
Lunedì 24 febbraio 2014 – ore 18.30
Presenti: Franco Giacotti, Salvatore Lamberti, Franco Gaiani, Alceste Murada, Paolo Pagani,
Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Roberto Vallardi, Donata Ubbiali.
Preavvisati: Antonio Balini, Franco Villa, Massimo Ioppolo

1) Lettura e approvazione Verbale del Consiglio del 24 febbraio 2014:
Il verbale del Consiglio del 20 gennaio 2014 dicembre ottobre viene approvato.
2) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente Franco Giacotti comunica ai suoi Consiglieri che pensa di impostare le linee
programmatiche del proprio Anno rotariano su alcuni temi prioritari.
a - A livello internazionale continuare con il sostegno e lo sviluppo del progetto Sierra Leone
b – Creare una rete per raccogliere informazioni e divulgarle. Si tratterebbe soprattutto di
informazioni riguardanti competenze ed esperienze di vita vissuta che possono essere anche
non coincidenti con le classifiche rotariane, delle quali altri club potrebbero usufruire e che
possono giustificare anche il coinvolgimento di non rotariani.
Il Presidente segnala che il RC Vimercate, grazie a un simile scambio di informazioni, ha già
implementato un importante progetto raccogliendo competenze e informazioni messe in
comune. Una quindicina di anni fa, percependo una spinta a fare qualcosa di utile per la
comunità, tre Soci partendo da un piccolo villaggio e sfruttando le proprie competenze
professionali, lo hanno sviluppato, raccogliendo ragazzi, dando loro un’istruzione e una
formazione, facendone degli uomini che si sono fatti strada nella vita.
Le classifiche non sempre identificano le competenze, e non comprendono le conoscenze e il
sistema di relazioni “esterno” ai club.
Dobbiamo ricordare che uno dei temi rotariani di quest’anno è dare una visione il piu’ possibile
ampia del Rotary, delle sue finalità, dei suoi progetti, del suo “core” effettivo, e la creazione di
questa rete risponderebbe in modo adeguato a questo obiettivo.
Vengono avanzate proposte quali restringere gli ambiti (Murada); Pagani si occuperebbe di
creare un data base con fruibilità ai rotariani.
c – Per quanto riguarda il territorio, dopo la serata dedicata alla CRI ed ai problemi relativi alla
sua sede in Monza, si è pensato di fornire loro un supporto professionale: tenuto conto che i
responsabili hanno deciso di ristrutturare la vecchia sede, F.Gaiani si recherà in loco
mercoledi’ 26 febbraio per un sopralluogo, controllare i preventivi e fornire il suo parere
professionale.

3) Composizione Commissioni
Si è lavorato sulla composizione delle Commissioni e definito alcune candidature come da
allegata bozza. Nel prossimo Consiglio verrà effettuata la stesura definitiva.

4) Osservazioni su progetto ASAF – Aiuto alle famiglie in diffificoltà
Il Presidente ha contattato l’Associazione Consumatori e la Regione Lombardia per illustrare il
progetto sulla base di quanto ipotizzato da R. Scippa
La Regione Lombardia non puo’ procedere autonomamente, pero’ dispone di una rete di
organizzazioni che si occupano di aiuti ai consumatori, organizzazioni che potrebbero tornare
utili per lo sviluppo del progetto.
Il Presidente parlerà anche con il Banco Alimentare, che sembra stia affiancando alla iniziale
raccolta di alimenti, la gestione dei fondi comunitari con i quali acquistano quanto necessario.
Si sono esaminati alcuni aspetti del progetto:
- scelta del supermercato da coinvolgere (LIDL, Simply); sarebbe comunque preferibile una
catena locale
- cernita delle famiglie da inserire nel progetto in quanto è importante circoscriverne il numero.
F. Pignolo fa il punto:
- l’idea piace ed è condivisa
- piano d’azione: chi fa cosa
Capo progetto. F. Giacotti
Team: Scippa – Pagani – Bordoni – Ioppolo
Next steps:
- stabilire numero famiglie da inserire nel progetto (verifica reddito tramite ISEE)
- fare un test di fattibilità
- se funziona, coinvolgere altri Club.
Il Consiglio si chiude alle ore 20.00 e si riunirà alle ore 18.30 di lunedì
presso Ristorante Hotel de la Ville – Vle Regina Margherita, 15 - Monza

31 marzo

Cordialmente.

Il Presidente
Franco Giacotti

x il Segretario
Donata Ubbiali
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