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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2014-2015  

Hotel de la Ville – V.le Regina Margherita,15  - Monza (MB) 
Lunedi’ 19 gennaio  2015 – ore 19.00 

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

 
2) Comunicazioni del Presidente     
   
Il Presidente propone di concentrare il Consiglio su alcuni temi: 
a – Effettivi.  Il Presidente comunica che purtroppo il Socio Giorgio Tarantola ha rassegnato le 
dimissioni dal Club. Il Presidente, che ha già fatto alcuni tentativi per dissuaderlo,  vorrebbe tuttavia 
incontrarlo prima di accettarle. 
Purtroppo nel giro di pochi mesi si sono dovute registrare cinque uscite. Pur sottolineando che non 
dobbiamo farci particolari problemi (altri Club si trovano in situazioni peggiori tanto che si parla di 
chiusura) tuttavia  è un tema che tocca tutti nel Rotary e che è già stato ampiamente sviluppato nei 
precedenti Consigli. Possibili vie di miglioramento: 
 - porre particolare attenzione ai nuovi arrivati, con una curata azione di monitoraggio prima e di 
tutoraggio e coinvolgimento successivamente; 
 -  porre in essere azioni per far conoscere il Club ed attrarre nuovi Soci. Una possibilità è offerta 
dal prossimo evento del Concerto Grosso. P.Pagani riferisce di aver cercato di cooptare un nuovo Socio, 
ma teme che le possibilità siano esigue in quanto è una persona molto amica di un Socio del Monza Nord 
Lissone che, a sua volta, sta cercando di reclutarlo. 
b – Concerto Grosso 
A. Murada riferisce sugli sviluppi: 
- si richiede di evidenziare se vi sono sponsor che possano contribuire 
- mercoledi’ 21 gennaio si terrà un incontro conclusivo tra i cinque Club del territorio (il Rc Monza Est ha 
confermato la propria partecipazione). Entro la settimana verranno definiti i testi degli inviti, dei volantini e 
dei libretti di sala, e sarebbe quindi necessario conoscere entro tale data se vi sono sponsor da pubblicare. 
Sembra che vi sia un mega-sponsor, ma il Distretto non ne ha ancora comunicato l’identità. E’ comunque 
abbastanza probabile che il contributo non venga utilizzato per coprire le spese, ma devoluto al Fondo 
Polio Plus. 
- Per il concerto è stato ingaggiato il complesso “Berliner Camerata” composto da 12 musicisti di varie 
nazionalità piu’ il pianista Yury Revich.  Il costo dell’orchestra è di 4.000 euro. 
Ognuno dei cinque Club si è impegnato per un contributo di 2.000 euro. 
Il Teatro Manzoni offre a titolo gratuito il noleggio della sala. 
Si prevede che il costo totale non dovrebbe superare gli 8.000 euro.   
E’ necessario che tutti si impegnino a vendere quanti piu’ possibile biglietti (costo 15 euro). 
Fino a 15.000 euro di incasso totale, si pagheranno le spese ed il resto devoluto alla Fondazione Polio Plus. 
In caso di utile superiore, si valuterà se restituire ai singoli Club.  
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Gli obiettivi dell’event0: 
- consentire un approfondimento della  conoscenza del Rotary alla cittadinanza 
- raccogliere fondi per la Fondazione Polio Plus 
- commemorare i 110 anni dalla nascita del Rotary. 
Ma uno scopo ugualmente importante è riempire la sala per testimoniare il senso di appartenenza e, 
possibilmente, attrarre nuovi possibili Soci. 
Nel nostro Distretto 2042, si registreranno 17 eventi in contemporanea. 
 
c - Nutrire il pianerottolo 
Il Presidente comunica che il 26 gennaio avrà un incontro con il vice-sindaco. A suo avviso, non sembra 
che finora abbiano ben compreso il progetto che, sembra evidente, non potrà andare in porto nel corrente 
anno rotariano. L’importante è portarlo avanti e testare se questa potrebbe essere una soluzione possibile 
per l’obiettivo che ci si propone, quello di aiutare famiglie che si trovano in difficoltà, ma non indigenti. 
 
d – Altri progetti   
Quali altri progetti si possono portare avanti: 
- Alfabetizzazione: pensare ad un  modo diverso  per sviluppare il concetto di Alfabetizzazione, fino ad 
ora concentrato sulla stesura di libri per insegnare la lingua italiana a stranieri e facilitare il loro processo 
di integrazione. Ad esempio, sull’esempio di quanto sta sviluppando il RC Vimercate, fornire assistenza  
(preparare un curriculum, mettere a disposizione le capacità professionali dei Soci per  fare formazione). 
- Giovani generazioni 
R. Vallardi, pur segnalando che  c’è stato un momento di pausa a causa delle feste natalizie e dei suoi 
impegni lavorativi, comunica di aver ricevuto da F. Seru’ e da A. Crespi elenchi di nominativi ai quali 
aggiungere quelli ricevuti dall’Università Bocconi. 
Aggiunge che, alla domanda se i Soci sono disponibili a dare una mano nei modi già a suo tempo 
esplicitati, la risposta è stata piuttosto tiepida, 
Alla proposta di invitare questi giovani laureati ad una cena, viene fatto rilevare che o l’invito riveste una 
certa valenza oppure si rischia di peggiorare l’immagine del Rotary. 
A. Murada propone di invitarne un paio ad un caminetto, o conviviale, farli parlare su cosa si aspettano e 
fornire loro il supporto della professionalità dei Soci. 
R. Vallardi: fare un test con due laureandi in economia. 
 
 
Il Consiglio si chiude alle ore 20.00 e si riunirà alle ore 19.00 di  lunedi’  23 febbraio  (serata di 
Presidio)   presso Rist. Nero Pepe – Via L. Manara - Monza 
 
 
    Il Presidente                              x  Il Segretario  
        Franco Giacotti                                  Donata Ubbiali 
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