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Il Segretario
Antonio Balini
Anno Sociale
2105/2016

Vedano al Lambro, 14 settembre 2015

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2015-2016
presso Ristorante Nero Pepe
Via L. Manara, 12 – Monza (MB)
lunedi’ 14 settembre 2015 – ore 19.00
Presenti: Paolo Pagani, Franco Giacotti, Massimo Cuccovillo, Mauro Moi, Alceste Murada, Marco Panzeri,
Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Carlo Colombo, Marco Faedo, Massimo Ioppolo, Donata Ubbiali
Preavvisati: Antonio Balini, Vittorio Gerosa
Ospite: Elio Avoni
1) Lettura e approvazione Verbale del Consiglio del 23 luglio 2015
Il Verbale del Consiglio del 23 luglio 2015 viene approvato mentre per gli assenti si considera approvato
in virtù del silenzio – assenso.
2-3) Aggiornamento dagli altri Club – Aggiornamento della serata con Caprotti
E’ stato confermato che il nostro Club è tutor della serata Caprotti: a questo proposito il Presidente
comunica di aver saputo in via ufficiosa di un lieve incidente occorso al sig. Caprotti che non dovrebbe
pregiudicare la sua presenza alla serata del 20 ottobre. Tuttavia, oltre alla necessità di avere informazioni
“ufficiali”,
si sono immediatamente valutate diverse ipotesi per far fronte ad una situazione di
emergenza.
Fortunatamente, a Consiglio ormai concluso, dall’AG Bogani al Presidente è giunta la notizia che il sig.
Caprotti stesso ha ridimensionato l’entità del suo incidente ed ha espresso la “quasi” certezza di poter
partecipare.
E. Pittelli è stato incaricato di portare avanti il discorso con lo Sporting Club per l’organizzazione della
serata.
In occasione dell’incontro di mercoledi’ 9 settembre con i Presidenti degli altri Club del territorio, è stato
deciso di effettuare piu’ frequenti Interclub. Possibile un Interclub con Roberto Gervaso proposto da
Monza Est ed uno con Ennio Doris per il 20 aprile 2016 sponsorizzato dal Monza.
E’ stato anche ventilato di effettuare un altro “Concerto” a febbraio per il Rotary Day.
4) Verifica avanzamento lavori delle singole commissioni, in particolare decisioni prese per
modifica regolamento.
Si è discusso particolarmente sul tema riguardante le eventuali discordanze tra il nuovo ed il vecchio
regolamento e soprattutto su quali direttive applicare su alcuni punti, quali cooptazione nuovi soci,
nomina Presidente e Consiglio.
M. Panzeri ha letto i commi del nuovo regolamento riguardanti appunto queste tematiche, confermando
che a suo avviso gli stessi non danno adito ad equivoche interpretazioni. Ha poi chiesto ad Elio Avoni,
invitato a partecipare in quanto responsabile della Commissione che aveva avuto l’incarico di revisionare
il Regolamento del Club, di esporre le finalità con le quali si era proceduto.
Elio Avoni ha sottolineato che si è dovuto recepire precisi inviti da parte del Distretto ed in questa ottica è
stato stilato il nuovo Regolamento nella cui stesura si è comunque fatto in modo che ci fosse una libertà
di interpretazione/applicazione (“si puo’” anziché “si deve”). Il Regolamento e lo Statuto, rivisitati, sono
stati portati a conoscenza di tutti i Soci da giugno 2014.
Il Presidente, conscio del gravoso lavoro svolto dalla Commissione incaricata le cui competenze non sono
in alcun modo in discussione, ritiene tuttavia che si debbano chiarire i punti che possono dar adito a
contestazioni.
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Dato che Guido Nori ha espresso dubbi su alcuni punti, verrà circolato ai Consiglieri il suo messaggio con
l’invito a farne oggetto di riflessione ed esame per verificare se accogliere o meno i suoi suggerimenti
eventualmente coinvolgendolo in un incontro chiarificatore.
5) Organizzazione gita breve e stato avanzamento gita lunga
Per la gita a Piacenza l’organizzazione è di fatto stata completata, mentre non ci si e’ soffermati sulla gita
lunga, non essendoci novita’ in merito.
6) Rotariadi
Buono il numero di adesioni ricevute per la serata in Interclub di apertura Rotariadi.
7) Visita Governatore
Viene inviato ai Consiglieri il programma della serata con relativa scaletta.
8) Situazione PHF non risultati a Zurigo
L’unica soluzione per risolvere questa situazione è di richiedere a Soci di comunicare alla Segreteria
quante PHF hanno ricevuto e quando. Si procede in tal senso
9) Varie ed eventuali
a – Serata Auguri – Dai Soci è giunta la raccomandazione di evitare tombole, lotterie, giochi, ecc.
Eventualmente si potrebbe pensare ad avere della musica che renda piacevole e festoso lo scambio
auguri.
Vengono incaricati M. Panzeri, C. Colombo e M. Faedo sia di trovare una location adatta che di
organizzare la serata.
b – Alfabetizzazione: è cambiata la Preside alla scuola Confalonieri ed è quindi ipotizzabile che si possa
riprendere il discorso sulla realizzazione del volume (si doveva solamente stampare) sul lessico di
matematica. La Commissione preposta si incaricherà di riprendere i contatti.

Il Consiglio si chiude alle ore 20:45
La prossima riunione del Consiglio 2015/2016 si terrà mercoledi’ 28 ottobre alle ore 19.00 presso Rist.
Nero Pepe – Via. L. Manara - Monza

Il Presidente 2015/2016
Paolo Pagani

x Il Segretario
Donata Ubbiali
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