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Il Segretario
Antonio Balini
Anno Sociale
2014/2015

Vedano al Lambro, 08 maggio 2014

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2014-2015
Presso Ristorante Nero Pepe
Via Luciano Manara n°12 – Monza (MB)
Giovedì 08 maggio 2014 – ore 19.00
Presenti: Franco Giacotti, Salvatore Lamberti, Antonio Balini, Mauro Moi, Alceste Murada, Paolo
Pagani, Franco Gaiani, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Massimo Ioppolo, Filiberto Vago, Franco
Villa, Roberto Vallardi, Donata Ubbiali.
Preavvisati: /

1) Lettura e approvazione Verbale del Consiglio del 07 aprile 2014:
Il Verbale, non essendoci nulla da rilevare, viene approvato all’unanimità.
2) Composizione definitiva Commissioni
Il Consiglio ha esaminato la bozza dell’organigramma e lo ha completato con l’inserimento
nelle “caselle” dei Soci mancanti e apportando alcune sostituzioni.
Si allega al presente Verbale l’organigramma opportunamente rivisto e corretto a seguito delle
modifiche apportate di cui sopra.
3) Definizione Calendario
Il Presidente informa il Consiglio del Suo desiderio di dedicare una serata al mese in eventi
esterni: tale proposta ottiene l’approvazione del Consiglio.
Si passa all’esame del Calendario per l’anno rotariano 2014-2015 che si allega al presente
Verbale.
Villa chiede al Presidente se è intenzionato a partecipare agli Interclub: il Presidente dichiara la
propria disponibilità a partecipare / organizzare interclub a condizione che si trattino argomenti
di particolare interesse per il territorio o collegati ai progetti dei club.
Pignolo chiede al Presidente se è intenzionato ad effettuare la gita di più giorni:il Presidente
dichiara la propria disponibilità e viene scelta unanimemente la soluzione di 4 giorni + 3 notti
dal 30 maggio al 02 giugno 2015.
4) Comunicazioni Presidente
Il Presidente comunica al Consiglio che la Sua idea progettuale è quella di mettere in campo
poche e radicate attività sul territorio, oltre al progetto internazionale della Sierra Leone come
prosecuzione della Presidenza Lamberti.
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Su tali temi segnala che domenica 11 maggio all’Autodromo di Monza si terrà l’evento
EMERlab, con il quale il Presidente sta già lavorando, all’interno del quale si terrà il Convegno
“Food & crisis”.
5) Progetti
Progetti sul territorio
La ristrutturazione della sede della Croce Rossa di Monza che ha già richiesto a Franco Gaiani
di diventare il proprio Consulente.
Una prima ipotesi di progetto è la rimozione dell’attuale ponteggio il cui costo mensile è pari ad
€ 5.000,00. Il nostro progetto potrebbe essere quello di cercare sponsor: a questo proposito il
nostro Socio Panzeri fornirà le lamiere per il tetto, l’idraulico la propria disponibilità e un
professionista ha predisposto il Piano della Sicurezza per la rimozione del ponteggio: tutti
hanno fornito e contribuito con il proprio lavoro in maniera gratuita.
Durante il prossimo Consiglio Gaiani ci relazionerà e si deciderà se lavorare a questo progetto
o meno.
“Nutrire il pianerottolo” l’ipotesi è quella di aiutare le persone bisognose, anche se non di ceti
disagiati per i quali sta già provvedendo il banco alimentare, e per questa ragione il Presidente
ha contattato la Federdistribuzione ove un Suo caro amico ha manifestato il proprio interesse e
disponibilità per il progetto.
Progetto “Rete”: un’altra ipotesi di progetto sul territorio è quella di coinvolgere i Club del
territorio ove i Soci possano comunicare, e pertanto portare a conoscenza tutti gli altri della
propria attività professionale svolta, e costituire così un importante data base al quale
attingere per trovare professionalità per lo sviluppo e miglioramento dei progetti rotariani.
Tale progetto, considerato che il Rotary avrà un proprio padiglione all’Expò 2015, potrebbe
avere rilevanza internazionale.
Vallardi propone l’installazione all’interno del Parco di Monza di una adeguata cartellonistica per
segnalare cascine, percorsi ed altre attrattive che il Parco offre, e diventare un valido aiuto
anche per i visitatori dello stesso in occasione di Expò.
Progetto internazionale
Sierra Leone
Pagani ci porta a conoscenza degli ultimi aggiornamenti comunicandoci di avere ricevuto dal
Presidente del Rotary di Bo la password per necessaria per compiere l’ultimo adempimento
necessario per la definizione del documento del Matching Grant avendo il progetto già ottenuto
tutte le necessarie approvazioni. La password si è dimostrata errata e si riprenderanno i
contatti con il Presidente per avere quella corretta e completare l’operazione.
Villa propone che il Presidente di ogni Commissione predisponga una bozza dei progetti con le
relative ipotesi di costo da presentare durante il prossimo Consiglio.
6) Varie ed eventuali
Pignolo porta a conoscenza del Consiglio delle ipotesi per la gita breve da effettuarsi con la
Prof.ssa Parente:
a) Visita alla Fondazione Magnani Rocca a Traversetolo
b) Medioevo: passeggiata nel centro storico di Piacenza.
Il Consiglio, dopo votazione, decide per l’ipotesi a).

L.go REPUBBLICA, 7 - 20854 VEDANO AL LAMBRO MB ITALY - TEL. +39 039 490664

E-mail : segretario@rotarymonzaovest.it

FAX +39 039 490664

http : //www.rotaryclubmonzaovest.org

Distretto 2042 - Rotary International
Service Above Self - He profits Most Who Serves Best

La data per l’approvazione entro il quale dovranno essere apportate le modifiche allo Statuto e
al Regolamento è il prossimo 30 giugno.

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 21.20 e si riunirà alle ore 19.00 di lunedì 26 maggio 2014
presso il Ristorante Nero Pepe, Via Luciano Manara 12 – Monza.

Cordialmente.

Il Presidente
Franco Giacotti

Il Segretario
Antonio Balini
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