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Vedano al Lambro, 22 febbraio 2014

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2013-2014
Ristorante Hotel de la Ville – V.le Regina Margherita, 15 – Monza (MB)
Lunedì 17 febbraio 2014 – ore 18,30
Presenti: Salvatore Lamberti – Alceste Murada – Marco Faedo – Alberto Riva –
Andrea Rodella – Paolo Santi – Giovanni Bordoni – Paolo Pagani – Massimo Ioppolo –
Franco Giacotti – Fabrizio Pignolo – Enzo Pittelli – Marco Faedo - Donata Ubbiali
Preavvisati: Antonio Balini – Mauro Moi

1) Lettura e approvazione Verbale del Consiglio del 13 gennaio 2014:
Al termine della lettura del Verbale, non essendoci nulla da rilevare, lo stesso viene
approvato all’unanimità.
2) Comunicazioni del Presidente:
a) Per quanto riguarda l’Alfabetizzazione alla Musica (Progetto Alfabetizzazione) si
è richiesta la sovvenzione distrettuale per la quale è giunta la risposta positiva con
una contribuzione di € 3000,00 per il nostro Club. La procedura prevede che si
debba aprire un conto sul quale versare il nostro contributo e quello degli altri Club
o enti o organizzazioni che sponsorizzano il progetto. A questo proposito si chiederà
a P. Grassi, di contattare gli altri sponsor perché versino i fondi dagli stessi garantiti.
Il passo successivo sarà inviare l’estratto conto dei versamenti alla Tesoreria del
Distretto che provvederà al bonifico della sovvenzione.
b) Sierra Leone. Da Don Viktor Suma abbiamo ricevuto il “Memorandum di Intesa tra
RC Bo (Sierra Leone) e RC Monza Ovest e War on Hunger (Ma-Keni/Sierra Leone)”.
Si è pensato di fare una visita in loco per approfondire la conoscenza della realtà del
territorio. Le spese del viaggio verrebbero sostenute da Rotary Foundation.
c)

IMRT – Si è concluso il lavoro della fase di progetto per la quale il nostro Club si era
impegnato ad contributo di 10.000 euro (7.500 residuo AR 2012/2013 e 2.500 da
Banca del Bene). Si dà quindi corso al pagamento di tale importo.

d) Significant Achievement Award. In appoggio alla candidatura per l’ottenimento
del Premio, il Presidente S. Lamberti propone il progetto “Fight the Writers”,
proposta che viene condivisa all’unanimità. A. Murada viene incaricato di espletare
le formalità necessarie.
A. Rodella comunica che al Caminetto del 10 marzo, dedicato al progetto “Fight the
Writers”, F. Vago terrà al corrente degli sviluppi e dei prossimi appuntamenti.
e)

Manuale di Procedura (MOP) 2013. E’ stata messa a disposizione la traduzione
in italiano del nuovo Manuale di Procedura comprendente fra l’altro le modifiche a
Statuto e Regolamento del R.I. ed al quale tutti i Club si devono adeguare. Si rende
quindi necessario fare una comparazione per verificare le diversità con gli attuali
documenti. E. Avoni viene individuato come persona che, grazie alla sua
conoscenza della tematica, puo’ espletare questo incarico. In caso di modifiche degli
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attuali documenti, si dovrà poi farne comunicazione
approvazione.
f)

ai Soci ed ottenere la loro

VVFF. In merito alla richiesta dei VVFF di Lissone di poter ricevere una formazione
sull’uso del defribillatore, A. Riva informa che i VVF da formare sono 40 e che si
sono rivolti al nostro Club in quanto siamo stati i primi ad implementare questo
progetto. Laura Vago conferma che il defibrillatore è a disposizione. Si deve quindi
decidere se e quando dar corso a questa formazione, dopo avere ottenuto l’adesione
del RC Monza Nord Lissone, che verrà sollecitato in tal senso.

g) Fondazione Accademia della Scala. La conviviale di lunedi’ 24 febbraio sarà
dedicata all’Accademia della Scala. G. Nori propone di elargire alla Fondazione una
borsa di studio di €1.000 per uno studente meritevole e si dichiara disposto a
provvedere a coprire personalmente la spesa. Il Consiglio ringrazia G. Nori per il suo
generoso gesto ed accetta.
h) “Giovannino D’Oro” Il Presidente contatterà F. Gaiani per chiedergli di preparare
la lettera di presentazione con la quale si sponsorizza la candidatura di Roberto
Mauri – Presidente della Cooperativa “la Meridiana” – per il conferimento del
Giovannino D’Oro.
i)

Serate- A. Rodella aggiorna sulle prossime serate:
- 3/3 – Conviviale HdV - Comandante dei Carabinieri: da confermarsi da parte di C.
Manzini. In questa serata si tiene anche il Concerto di RotaryNet. G. Nori
rappresenterà il Club
- 10/3 – Caminetto: F. Vago terrà al corrente degli sviluppi del progetto “Fight the
Writers”
- 17/3 – Conviviale Hdv. Probabilmente non sarà possibile avere il sig. Monzino
come ospite. Verrà invitata una delegazione di tecnici e dirigenti dell’Ospedale S.
Gerardo
- 26/3 - Interclub Expo
- 31/3 e 7/4 – Vi sono tre opzioni che verranno confermate in base alle disponbilità
dei relatori:
1. Presidente del tribunale di Monza
2. Antonio Rossi su Sport e Strutture Sportive (conferma da parte di G.
Bordoni)
3. Armando Borghi, Presidente Golf Milano

3) Stato di avanzamento progetti in essere ed eventi più importanti
a) A. Murada comunica che esistono ancora difficoltà a reperire la documentazione
relativa ai primi anni. Viene suggerito di rivolgersi a F. Gaiani per rintracciare i
bollettini relativi a tale periodo.
b) Serata 26/3 Interclub/EXPO- Per quanto riguarda la location, e’ stata
definitivamente abbandonata la possibilità di effettuare la serata allo Sporting Club.
La seconda opzione presso l’Autodromo è caduta in quanto non abbiamo avuto
alcuna risposta. Come terza possibilità si era pensato al ristorante di Pierino Penati
a Sirtori.
Il costo è elevato, ma quanto supera i 50 euro a testa verrà assorbito dal Presidente
S. Lamberti e da un altro generoso sponsor. Viene quindi deciso di optare per
questa soluzione.
Per quanto riguarda una scaletta di massima della serata, il Presidente S. Lamberti
procederà all’apertura, quindi ci sarà un intervento di Mario Colombo od altro
autorevole conoscitore della storia sociale della Brianza
Pierino Penati avrà il compito di fornire, tra una portata e l’altra, informazioni sui
piatti, sulla tradizione e sulla cultura culinaria in Brianza.
Si deve procedere ora a redigere lista delle personalità che si vogliono invitare,
preparare testo invito ed inviarlo alle stesse oltre che ai Club che partecipano agli
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interclub EXPO.
Per motivi organizzativi, noi dobbiamo avere una risposta di partecipazione da parte
dei nostri Soci entro il 6 Marzo.
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 marzo
2014 presso l’Hotel de La Ville, Viale Regina Margherita 15 – Monza.
Cordialmente.
Il Presidente
Salvatore Lamberti

x Il Segretario
Donata Ubbiali
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