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      Il Segretario    
      Antonio Balini 
       Anno Sociale            
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  Vedano al Lambro, 2 dicembre 2014 
 
 

 
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2014-2015  

Hotel de la Ville – V.le Regina Margherita,15  - Monza (MB) 
Lunedi’ I°dicembre 2014 – ore 19.00 

 
 
Presenti: Franco Giacotti,  Franco Gaiani, Massimo Ioppolo, Salvatore Lamberti,  Alceste Murada,  
Fabrizio Pignolo,  Enzo Pittelli,  Filiberto Vago,   Franco Villa,  Donata Ubbiali 
 
Preavvisati:  Antonio Balini, Mauro Moi, Roberto Vallardi 
 
 
1) Lettura e approvazione Verbale del Consiglio del 10 novembre 2014:  
Il Verbale del Consiglio del 10 novembre viene approvato all’unanimità. 

 
3) Aggiornamenti     
   
 a -  serata auguri.  
      Il Presidente illustra quale sarebbe la sua idea per movimentare la serata degli auguri, per 
coinvolgere, divertendoli, i Soci tenendo anche presente che i partecipanti saranno suddivisi su due sale. 
Il gioco si incentra su una serie di quesiti che verteranno principalmente su Monza e sul Rotary. Ogni 
tavolo riceve la lista delle domande e dovrà fornire le risposte lavorando in team. Alla fine verrà effettuata 
una classifica dei tavoli per l’assegnazione dei premi che pero’ saranno “personali”. Per personalizzare 
l’assegnazione del premio, verrà effettuata una vendita di biglietti, al costo di 10 euro l’uno. I Soci 
identificheranno i biglietti acquistati con il proprio nome ed al centro di ogni tavolo verrà posto un 
contenitore dove metterli. Quando saranno stati definiti i premi per vari tavoli sulla base della classifica 
ottenuta, si sorteggeranno i biglietti per ogni tavolo per l’assegnazione al/ai Socio/i fortunato/i. 
Il Presidente ha invitato i Consiglieri ed i Soci a fornire elementi per la formulazione dei quesiti sugli 
argomenti prescelti. 
Next steps:  
- stendere un regolamento del gioco da comunicare ai Soci 
- procedere con la lista dei quesiti 
- preparare schede dei quesiti e biglietti 
- ricordarsi di mandare ai Soci una mappa per raggiungere Villa Gallarati Scotti 
Team: Giacotti, Lamberti, Villa, Pittelli 
Si  decide inoltre di contattare i Soci sia per avere una risposta circa i doni da devolvere come premi che 
per la partecipazione alla Serata Auguri (Azione: Donata). 
Per i doni alcuni Consiglieri (Lamberti e Pagani) hanno già comunicato la propria disponibilità (telecamera, 
tortellini). Si è anche pensato di contattare il Socio M. Cuccovillo per i premi che dovrebbe comprare il 
Club. 
Enzo Pittelli si recherà giovedi’ 4 dicembre a Villa Gallarati Scotti per definire il menu’ e per comunicare un 
numero di partecipanti il piu’ possibile aderente alla realtà. 
  
  b – Concerto Grosso  
A seguito della riunione di aggiornamento, il R.C. Monza Est ha dichiarato che intende astenersi dal 
partecipare al progetto. Tuttavia, l’11 dicembre si terrà un Consiglio  e probabilmente si avrà la loro 
decisione definitiva. 
A.Murada riferisce che, anche qualora il RC Monza Est uscisse dal progetto, si dovrebbe riuscire a coprire le 
spese. Ma l’obiettivo è di raccogliere fondi per i service e quindi è necessario coinvolgere quante piu’ 
possibile persone e vendere un importante numero di  biglietti. 
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4) Aggiornamenti progetti 
Nutrire il pianerottolo. 
Il Presidente comunica che l’Assessore al Commercio, C. Abbà,  ha parlato con l’Assistente Sociale e  ad 
entrambi  il progetto è piaciuto.   
D. Riga ha inviato una nota al direttore di Esselunga che ha trovato il progetto interessante ed ha chiesto 
maggiori informazioni che il Presidente si incarica di fornirgli. 
 
5) Varie ed eventuali 
Serate 
Si è proceduto ad una rapido aggiornamento delle serate dei prossimi mesi: 
- 12 gennaio – caminetto – parliamo di Rotary e auto presentazione di F. Seru’ 
- 19 gennaio – Paolo Tagliabue (primario neonatologia) o Ponti, Neo Presidente Provincia – da definire 
- 26 gennaio – visita Cappella Zavattari ore 19.00 – Cena al Fornello?? (Pittelli e Vago se ne occupano) 
- 2 febbraio – Luciano Graziani 
- 9 febbraio – caminetto – E. Pittelli 
- 16 febbraio – Mariadi 
- 21 febbraio – Concerto Grosso 
- 23 febbraio - presidio  
   

 
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  lunedi’  19 gennaio  2014  presso Hotel 
de la Ville – Viale Regina Margherita, 15 -   Monza 
 
 
    Il Presidente                              x  Il Segretario  
        Franco Giacotti                                  Donata Ubbiali 
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