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Vedano al Lambro, 13 gennaio 2014

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2013-2014
Ristorante Nero Pepe – Via L. Manara, 1 – Monza (MB)
Lunedì 13 gennaio 2014 – ore 18,30

Presenti: Salvatore Lamberti – Antonio Balini – Alceste Murada – Marco Faedo –
Guido Nori – Alberto Riva – Mauro Moi – Andrea Rodella – Paolo Santi – Giovanni
Bordoni – Paolo Pagani – Massimo Ioppolo – Franco Giacotti – Donata Ubbiali
Preavvisati: Fabrizio Pignolo – Enzo Pittelli

1) Lettura e approvazione Verbale del Consiglio del 25 novembre 2013:
Al termine della lettura del Verbale, non essendoci nulla da rilevare, lo stesso viene
approvato all’unanimità.

2) Comunicazioni del Presidente:
-

Così come già deliberato al punto 2) del Verbale di Consiglio del 25 novembre
2013 si decide di sponsorizzare la candidatura di Roberto Mauri per attribuirgli il
premio “Giovannino d’oro” e incarica G. Nori di predisporre la documentazione
necessaria.

-

Per quanto riguarda l’alfabetizzazione alla musica - Progetto Alfabetizzazione: si
è richiesta la sovvenzione distrettuale alla quale è giunta la risposta positiva
con una contribuzione di € 4.080,00.

-

Premio professionalità: si è deciso di conferire tale riconoscimento a Franco
Monzino durante la serata del prossimo 17 marzo estendendo l’invito alle
Signore oltre a personalità dell’Ospedale S. Gerardo.
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3) Aggiornamenti e delibere (se necessarie) per:
- Evento interclub del 26 marzo 2014
- Attività per la celebrazione dei vent’anni del Club
-

Interclub 26 marzo: A. Rodella ha sentito M. Colombo il quale ha dato la propria
disponibilità ad un incontro per discutere dell’organizzazione. Il Presidente S.
Lamberti sentirà l’Avv.to Carlo Cappuccio, Presidente Sporting Club, per fissare
la data dell’incontro.
Per quanto riguarda il tema della relazione il Presidente sentirà M. Colombo e ne
discuteranno insieme.

-

Aggiornamento celebrazione ventennale: A. Murada porta a conoscenza del
Consiglio le attività che si stanno effettuando per l’organizzazione della
celebrazione del ventennale del Club.
I Soci deputati nell’organizzazione si sono “suddivisi” i 20 Presidenti per
organizzare i progetti da loro realizzati secondo un format opportunamente
predisposto.
E’ necessario reperire la documentazione al fine di predisporre il libro che
racconta la storia del Club.
A. Murada e P. Pagani si incontreranno per esaminare la documentazione già
raccolta: fino ad ora solo 5-6 Presidenti hanno fornito la necessaria
documentazione.
A. Riva chiede al Consiglio di riconfermare l’assenso alla predisposizione del
filmato ed il relativo costo: ha esposto un proprio dubbio circa il rapporto
costo/utilizzo del filmato la cui proiezione molto probabilmente è limitata ad una
sola volta.
Il Consiglio, dopo le opportune valutazioni, riconferma ad A. Riva il proprio
assenso alla predisposizione del film ed il relativo budget tenuto conto che il
filmato è da considerarsi un documento importante oltre che di impatto
mediatico significativo e piacevole.
Il Consiglio inoltre approva la redazione del libro di cui sopra ed il relativo
finanziamento oltre a sollecitare i Presidenti che ancora non hanno inviato il
proprio contributo affinchè lo trasmettano al più presto per rispettare i tempi
necessari per la stampa.

4) Stato di avanzamento dei progetti in essere:

-

Sierra Leone: P. Pagani comunica al Consiglio di avere completato la richiesta di
Matching Grant e, secondo Lui, non vi dovrebbero essere problemi per
l’ottenimento di 50.000,00 dollari per il primo anno. Sono stati coinvolti nel
progetto anche la Caritas e Hauser Ribolla – Hunger. Dovrà essere verificata la
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chiusura di eventuali progetti ancora in corso da parte del locale Rotary Club di
Bo.

5) Varie ed eventuali:
-

Riva ha inoltrato una richiesta che ha ricevuto da parte dei Vigili del fuoco di
Lissone di dotarli di un defibrillatore da tenere a bordo del mezzo di intervento
da utilizzare sia durante il soccorso, sia per cardio proteggere lo stesso
personale dei VVF. Il Consiglio ha deciso di approfondire tale argomento e di
portarlo all’O.D.G. del Prossimo Consiglio mentre il Presidente S. Lamberti
parlerà con il Presidente del R.C. Monza Nord Lissone per coinvolgerli in questo
progetto.

-

Il Presidente S. Lamberti e per conoscenza al Segretario A. Balini hanno
ricevuto la richiesta da parte del Presidente R.C. Rogliano Valle Del Savuto (CS)
D. 2100, Attilio Alice, di inserire all’interno del nostro Club in qualità di Socio il
Dott. Pasquale Buonandi residente a Monza in Via Lecco e, a tal proposito,
allega il curriculum professionale. Il Presidente S. Lamberti chiede di sapere se
qualche Socio lo conosce al fine di poterne valutare l’eventuale cooptazione.

-

Il Tesoriere M. Ioppolo chiede al Consiglio di deliberare il costo per la serata
degli auguri pari ad €/cad. 65,00: il Consiglio approva.

-

Il Presidente S. Lamberti pone all’attenzione dei Consiglieri il compimento
dell’ottantesimo anno di età di A. Gulfi e di F. Mori e quale modalità mettere in
atto per il Loro festeggiamento.

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 lunedì 17 febbraio
2014 presso l’Hotel de La Ville, Viale Regina Margherita 15 - Monza.

Cordialmente.

Il Presidente
Salvatore Lamberti

Il Segretario
Antonio Balini
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