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Vedano al Lambro, 17 marzo 2014

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

1) Lettura e approvazione Verbale del Consiglio del 17 febbraio 2014:
-

Il Socio Marco Faedo nella seduta di Consiglio del 17 febbraio non era presente.
Art. 2 comma “e” (aggiornamento Statuto e Regolamento) : in attesa di proposte di
modifiche per poi sottoporlo all’approvazione dell’ Assemblea dei Soci.
Il Presidente propone di costituire un gruppo di lavoro formato da almeno quattro Soci
per studiare i documenti ed aggiornare il Regolamento del Club in funzione delle recenti
modifiche discusse nel Consiglio di Legislazione a Chicago lo scorso aprile 2013.
Rodella chiederà alla apposita Commissione di farsene carico con l’aiuto di Nori che ha
dato la propria disponibilità.
Al termine della lettura del Verbale, lo stesso viene approvato all’unanimità.

2) Comunicazioni del Presidente
Serata Interclub nostro Club: per quanto riguarda l’organizzazione della serata è tutto definito
ad eccezione del solo tipo di vino per accompagnare la cena.
Si attende di conoscere il numero preciso delle persone che saranno presenti per completare
l’organizzazione della serata.
Hanno già dato la propria conferma il Governatore nominato Gilberto Dondè ed il Presidente
Soroptimist Viviana Fumagalli Abrankian.
È stato spedito l’invito formale al Sindaco di Monza il quale non ha ancora confermato la
propria presenza e perciò si chiede di contattare la Sua Segretaria per avere o meno conferma.
Per quanto riguarda il noleggio di schermi per le proiezioni il Consiglio decide di non procedere
a causa del costo pari a circa € 3.000,00 ma si chiederà la disponibilità di qualche Socio per la
concessione in uso di due proiettori per la serata.
3) Stato di avanzamento progetti in essere ed eventi più importanti
a) Alfabetizzazione
Il Presidente ha sentito Luca Carminati il quale è in attesa di ricevere i fondi promessi dai Club:
per questa ragione il Presidente si farà carico di telefonare ai rispettivi Presidenti per sollecitare
i fondi di cui sopra.
Il Presidente infine comunica al Consiglio che il nostro Socio Grassi ha dato il proprio
contributo.
b) Rotariadi
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Domani alle 19.30 si terrà la gara di bowling a squadre delle Rotariadi con numerosi Soci
partecipanti e qualche figlio. La Presidenza dell’organizzazione delle Rotariadi ha istituito una
lotteria con circa 700 biglietti ed il prossimo 18 giugno verranno estratti i premi in palio.
Essi hanno un costo pari ad € 5,00 cadauno e ne sono stati assegnati 100 per ogni Club.
Il Consiglio decide di distribuire i biglietti ad un prossimo caminetto: i biglietti rimasti invenduti
verranno acquistati dal Club. In caso di vittoria si monetizza.
c) Progetto DAE – Vigili del fuoco
Alberto Riva ha ricevuto risposta dal Presidente Zatta del R.C. Monza Nord Lissone, che ha
confermato la disponibilità dal Suo Club a condividere con noi il costo dei corsi per l’utilizzo
della strumentazione DAE a favore dei Vigili del Fuoco di Lissone. Anche Laura Colombo Vago
ha dato la propria disponibilità, per conto di Brianza per il Cuore a donare un DAE.
d) C.V. potenziale nuovo Socio Federico Serù
Richiesto, il nostro Socio Faedo, presentatore di Serù, ne illustra le positive caratteristiche e,
per questa ragione, il Consiglio, su suggerimento di Fabrizio Pignolo, nel Suo ruolo di
Presidente “Sostegno effettivo”, decide di mandare il C.V. per la valutazione finale alla
Commissione “Formazione e ammissioni".
Il Consiglio inoltre chiede l’autopresentazione, in caso di accoglimento positivo.
e) Alceste Murada comunica al Consiglio che il nostro Socio Vallardi sta dando un significativo
contributo nell’ambito della realizzazione del libro in occasione del ventennale del Club.
f) Progetto Sierra Leone:
Pagani informa che Donato Peduzzi ha fornito utili indicazioni per completare la compilazione
della domanda al Distretto ed alla R.F. per il Matching Grant.
4) Varie ed eventuali
a) Pagani informa inoltre il Consiglio che un benefattore permetterà alla Dott.ssa Vergani di
rimanere nella città dei morenti a Calcutta per un periodo di sei mesi.
b) Pignolo informa il Consiglio che sono 45 i Soci e Signore che parteciperanno alla gita a
Siracusa e chiede se il Consiglio delibera che il costo dell’autobus verso e da Malpensa oltre la
permanenza a Siracusa siano a carico del Club: il Consiglio delibera di accogliere la richiesta.
c) Rodella informa di avere pianificato tutte le serate di marzo mentre il Presidente del
Tribunale di Monza non potrà essere presente alla Conviviale del 07 aprile.
Il Presidente propone di tenere una Conviviale presso la sede del Banco Alimentare a Muggiò:
il Consiglio approva e decide di estendere l’invito anche alle Signore.

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 19.00 di lunedì 05 maggio 2014
presso l’Hotel de La Ville, Viale Regina Margherita 15 – Monza.

Cordialmente.

Il Presidente
Salvatore Lamberti

Il Segretario
Antonio Balini
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