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Vedano al Lambro, 25 novembre 2013

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2013-2014
Ristorante Sant’Eustorgio – Via Gilera, 1 - Agrate (MB)
Lunedì 25 novembre 2013 – ore 18,30
Presenti: Salvatore Lamberti, Paolo Santi, Antonio Balini, Massimo Ioppolo,Alceste Murada,
Paolo Pagani, Guido Nori, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Andrea Rodella, Marco Faedo, Franco
Villa,Paolo Santi, Donata Ubbiali.
Preavvisati:Franco Giacotti, Mauro Moi, Alberto Riva

1) Lettura e approvazione Verbale del Consiglio del 21 ottobre 2013:
Alla lettura del verbale, viene modificato come segue
il testo del punto relativo alla
candidatura del 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.”
Deve essere inoltre variato l’ordine cronologico dei punti esaminati. Viene ritrasmesso il
verbale con le modifiche di cui sopra.
2) Comunicazioni del Presidente:
Il Presidente è stato contattato dal Soci Guido Nori per verificare se il nostro Club è disponibile
ad appoggiare la candidatura di Roberto Mauri, fondatore di diverse RSA, nonché primo
promotore del progetto sulla SLA al Rondò dei Pini, alla nomina per il “Giovannino d’oro”. Il
Consiglio approva con la proposta di coinvolgere gli altri Club del territorio, incluso
l’InnerWheel, per maggiormente sostenere questa iniziativa.
3) Organizzazione della serata auguri di Natale
Sono state analizzate varie ipotesi per un’iniziativa con il doppio obiettivo di rallegrare la serata
e di raccogliere fondi. Poiché l’opzione tombola è già stata utilizzata negli ultimi anni ed inoltre
si trascinava per troppo tempo, è stato deciso di effettuare una lotteria che si dovrebbe
svolgere come segue: si procede alla vendita di biglietti (1 biglietto/10 euro, 6 biglietti/50
euro) che vengono poi estratti. I blocchetti vengono procurati da Paolo Santi.
Si deve procedere alla raccolta di 20/25 premi da abbinare ai biglietti ed a questo fine si
rivolge un invito ai Soci. Alcuni premi sono già disponibili: vengono inoltre
messi a
disposizione 500 euro per l’acquisto di premi di una certa importanza.

Il Presidente comunica inoltre di aver invitato un intrattenitore che, oltre
l’estrazione dei biglietti, si esibirà in divertenti numeri di magia.

a vivacizzare

Franco Villa si incarica di coordinare le attività relative alla serata.

4) Celebrazione Ventennale del Club
E’ stata definita una squadra per l’organizzazione della Celebrazione Ventennale del Club: Capo
Progetto Alceste Murada con l’aiuto di Alberto Riva, Massimo Cuccovillo, Giorgio Tarantola,
Paolo Pagani e Mauro Moi.
I punti da sviluppare sono:
- location: purtroppo l’ipotesi Villa Reale non è percorribile in quanto non sarà pronta per la
data fissata. Altre alternative come Villa Giulini, Villa Gallarati Scotti si sono rivelate altrettanto
non attuabili perché non dotate di saloni sufficientemente spaziosi. Si è quindi pensato di
optare per il Ristorante Saint Georges Premier, che ha il vantaggio di un dehors nel quale –
tenuto conto della stagione – si potrà servire l’aperitivo. Si dovrà pero’ porre particolare
attenzione a studiare e curare il menu’.
- relatore: l’ipotesi di riuscire a cooptare un relatore della levatura di Massimo Cacciari o in
alternativa di Giorello, anch’esso filosofo, su un tema quale “Rotary: filantropia due punto
zero” viene accolta con favore dal Consiglio. Elio Cerini, proposto dal Presidente, non viene
ritenuto particolarmente adatto in quanto appunto “Rotariano” e si preferirebbe avere qualcuno
di esterno. La ricerca del relatore per ora continua.
- film: il film istituzionale dovrebbe essere commemorativo del ventennale, dello spirito
rotariano che lo ha pervaso, narrare i suoi momenti salienti con fantasia e ironia e non essere
un mero elenco di fatti.
- pubblicazione sul ventennale: si vorrebbe procedere ad approntare un volumetto che,
questo si’, riporti la vita del Club nel suo primo ventennio attraverso i fatti, i progetti, le
iniziative, i riconoscimenti rilasciati a Soci del Club o a persone esterne.
Alceste Murada riferisce della difficoltà a reperire i dati dai Presidenti per poter “costruire” il
volumetto. Per poter contare, per quanto possibile, su un’omogeneità dei dati, sarà preparata
una lista dei punti che si vogliono evidenziare e, su questa base, contattare direttamente i
Presidenti per avere le loro risposte.
Alceste Murada ipotizza che il costo per la realizzazione delle celebrazioni dovrebbe aggirarsi
tra 10/15.000 euro. Il Consiglio approva lo stanziamento di un fondo sino a 15.000 euro.
La copertura potrebbe essere data per 7.500 euro dalle riserve e per il resto da quanto si
raccoglierà alla cena degli auguri.

5) Organizzazione Interclub del 26 marzo 2013
Non essendoci piu’ il tempo necessario per un esame approfondito, questo argomento verrà
trattato in occasione del prossimo Consiglio.

6) Varie ed eventuali
Progetto da presentare al Comitato Rotariadi.
Il nostro Club ha già usufruito del primo premio per due anni e per quest’anno non possiamo
piu’ concorrere: possiamo pero’ concorrere per il premio partecipazione (6/7.000) e quindi
dobbiamo presentare un progetto sul territorio per blindare l’eventuale vincita.
Su proposta del Presidente, viene scelto il progetto “Alfabetizzazione alla musica“.

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 18.30 di
presso Ristorante Nero Pepe – Via L. Manara, 1 - Monza.

lunedì

13 gennaio 2014

Cordialmente.

Il Presidente

x il Segretario

Salvatore Lamberti

Donata Ubbiali

