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Il Segretario
Antonio Balini
Anno Sociale
2014/2015

Vedano al Lambro, 26 maggio 2014

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2014-2015
Presso Ristorante Nero Pepe
Via Luciano Manara n°12 – Monza (MB)
Lunedì 26 maggio 2014 – ore 19.00
Presenti: Franco Giacotti, Salvatore Lamberti, Antonio Balini, Alceste Murada, Paolo Pagani,
Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Franco Villa, Donata Ubbiali.
Preavvisati: Mauro Moi, Franco Gaiani, Massimo Ioppolo, Filiberto Vago, Roberto Vallardi
1) Lettura e approvazione Verbale del Consiglio del 08 maggio 2014
Il Verbale precedente viene così modificato:
a) Si sostituisce punto 5) Progetti – Progetto internazionale – Sierra Leone – Villa: “il
Presidente di ogni Commissione” con “il Presidente della Commissione”
b) Punto 3) Definizione Calendario – Pignolo: si sostituisce “la soluzione di 4 giorni + 3 notti
dal 30 maggio al 02 giugno 2015” con “si decide unanimemente il periodo compreso tra il 30
maggio e il 02 giugno 2015 e non la scelta fra 3 o 4 giorni”.
c) Punto 5) Progetti - Progetti sul territorio – si sostituisce “il cui costo mensile è pari ad €
5.000,00” con “il cui costo annuale è pari ad € 5.000,00”.
Al termine delle osservazioni rilevate il Verbale viene approvato all’unanimità.
2) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente Incoming Franco Giacotti comunica di avere ricevuto da parte del Presidente
Incoming R.C. Nord Lissone Elio Paschetto la richiesta di un Interclub con il nostro Club con
l’Ammiraglio Ennio Piantini comandante in capo di NavArMa che intratterrà i convenuti il 14 di
ottobre sui “Marò” ma è già molto avanti l’organizzazione dell’Interclub organizzato da noi con
il R.C. Vibest ove sarà presente Gabriele Albertini nel mese di settembre e esterna al Consiglio
qualche perplessità circa la fattibilità di due Interclub con date così vicine e la complessità di
organizzare / partecipare a due Interclub e che pertanto non sarà possibile accogliere il Loro
invito. Sentiti i Consiglieri, il Presidente Incoming Giacotti comunicherà questa decisione del
Consiglio.
Il nostro Socio Vallardi sta organizzando per il prossimo mese di ottobre, con data molto
probabile il 27 ottobre, la proiezione del filmato originale sulla conquista del K2 da parte della
spedizione italiana, inoltre il mese di novembre Sandro Mazzola sarà il relatore di una serata
presso il nostro Club.
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3) Adempimenti formali e preparazione al Consiglio congiunto del 09 giugno 2014
a) Il Presidente Incoming Giacotti ed il Consiglio esaminano il documento che deve essere
preparato e consegnato ai Soci durante la serata della presentazione dei programmi,
oltre a riportare i progetti che devono essere avviati e/o continuati nell’anno rotariano
2014-2015.
b) Il Consiglio decide di identificare i progetti già inseriti nel verbale dello scorso 08
maggio che devono essere strutturati ed organizzati e il Presidente propone che il Club
possa partecipare a EMERlab al fine di fare rientrare anche l’esigenza alimentare
considerato che EMERlab si occupa di gestire le esigenze in senso lato.
c) Per il Progetto Croce Rossa Franco Giacotti parlerà con Franco Gaiani.
d) Sierra Leone: conseguendo l’obiettivo prefissatosi all’inizio dell’anno rotariano, il nostro
Club ha completato tutta la complessa procedura necessaria per la qualificazione presso
la Rotary Foundation all’ottenimento del Global Grant per il progetto “Torma BumSierra Leone”.
Il carattere pluriennale del progetto, diviso in tre fasi e basato sulle iniziative di Don
Victor Suma (sacerdote della Sierra Leone),sebbene unicamente dal punto di vista
formale, ha dovuto subire una sorta di ridimensionamento poiche’ Evanston non
consente di richiedere Global Grants pluriennali; il programma originale è stato
pertanto diviso in tre anni, focalizzando la prima fase nella realizzazione di un progetto
per la modifica di un corso d’acqua non lontano da Torma Bum, progetto che nelle fasi
processive prevede la realizzazione delle opere e l’istruzione degli agricoltori che ne
trarranno beneficio.
Il grant, che vede come club Host il Rotary di Bo e come coordinatore internazionale il
Monza Ovest, prevede lo stanziamento di 38 mila dollari, dei quali 8.000 conferiti dal
distretto, 15.000 dalla Foundation e circa 14.000 conferiti dal nostro club.
I fondi finanzieranno una missione esplorativa preliminare in loco a carico di delegati del
nostro club e la sopra menzionata progettazione delle opere idrauliche da parte di uno
Studio di Ingegneria, che verra’ identificato con l’aiuto dall’amico Piercarlo Beretta il
quale vanta capacità e competenze tecniche per garantire il raggiungimento
dell’obiettivo.
Ai primi di Giugno il responsabile per le richieste dei Global Grant, Donato Peduzzi, ci
conferma che abbiamo correttamente completato la procedura e che Evanston dovrebbe
dare risposta (che confidiamo essere positiva) entro fine luglio.
e) Si esamina l’organigramma per l’anno rotariano 2014-2015 al fine di individuare i Soci e
i Loro rispettivi ruoli nell’ambito delle sottocommissioni che si allega.
6) Varie ed eventuali
Il Presidente Lamberti porta a conoscenza dei presenti che le attività svolte dal nostro Club,
oltre a quelle del territorio, non sono mai stati citati durante il recente Congresso distrettuale
anche se si sono tenuti quattro Interclub in relazione all’evento Expo e al tema dello stesso ed
inoltre che il nostro Club ha speso tante energie per progetti importanti, tra cui anche la Sierra
Leone, senza avere ricevuto alcun tipo di riconoscimento.
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Alceste Murada, diversamente, dice di non trovarsi d’accordo perché al progetto Fight the
Writers è stata data una disponibilità pari a circa 4 minuti che è di gran lunga un tempo
maggiore rispetto ad altri progetti, evidenziando che si è trattato di un progetto dei Club del
territorio.
Ne è seguita una ampia e serena discussione anche sui metodi di valutazione del Rotary
International che, con l’anno che rotariano che sta per iniziare, vedrà anche le valutazioni di
ogni singolo Club. Anche a questo proposito sono emersi diversi pareri su quale potrebbe
essere il futuro del Rotary alla luce dell’introduzione della valutazione.
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 20.45 e si riunirà alle ore 19.00 di lunedì 09 giugno 2014 per
il Consiglio Congiunto presso il Ristorante Nero Pepe, Via Luciano Manara 12 – Monza.

Cordialmente.

Il Presidente
Franco Giacotti

Il Segretario
Antonio Balini

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

