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Il Segretario
Antonio Balini
Anno Sociale
2014/2015

Vedano al Lambro, 02 marzo 2015

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2014-2015
Hotel de la Ville – V.le Regina Margherita,15 - Monza (MB)
Lunedi’ 02 marzo 2015 – ore 19.00
Presenti: Franco Giacotti, Antonio Balini, Franco Gaiani, Salvatore Lamberti, Mauro Moi,
Murada, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Roberto Vallardi, Donata Ubbiali

Alceste

Preavvisati: Massimo Ioppolo, Paolo Pagani, Franco Villa, Filiberto Vago
Ospite:
1) Lettura e approvazione Verbale del Consiglio del 19 gennaio 2015:
Il Verbale del Consiglio del I° dicembre 2014 viene approvato all’unanimità.
2) Concerto Grosso
A. Murada riferisce che il Concerto Grosso ha avuto molti apprezzamenti e riscontri positivi. Tutti sono
rimasti entusiasti della bravura dei giovani concertisti e soprattutto del violinista Yury Revich.
Il contributo dei Soci del nostro Club è stato particolarmente generoso ed il Consiglio prende atto che al
Fondo Polio Plus verrà versato un importante contributo. Per questo motivo, sarebbe opportuno che il
contributo al Distretto fosse suddiviso fra i vari club che vi hanno contribuito e non collettivo del gruppo
Brianza.
3) Presentazione candidatura nuovo socio
Il curriculum di Carlo di Cataldo, presentato dal nostro Socio Angelo Rigamonti, era stato portato a
conoscenza dei Consiglieri. Viene deciso di farlo partecipare a qualche riunione come ospite di Angelo
Rigamonti in modo che possa iniziare a conoscere il Club ed altrettanto i Soci nei suoi confronti.
Viene rinviata al prossimo Consiglio la decisione di accettare la candidatura e di dare quindi inizio all’iter
previsto dal regolamento.
4) Dimissioni Socio Giorgio Tarantola
Il Presidente lo ha nuovamente contattato per verificare la possibilità di farlo recedere dalla sua
decisione. Giorgio ha fatto presente le sue difficoltà a garantire una sua presenza piu’ frequente; tuttavia
si è preso ancora un po’ di tempo per decidere.
5) Costi gita
Pignolo richiede se, come negli anni scorsi i costi del torpedone per la gita nelle Marche, debbano essere
addebitati al Club.
Il Consiglio conferma le indicazioni degli scorsi anni.
6) Nuove generazioni
- R. Vallardi, avendo letto la relazione di P.C. Beretta sulle attività dello Scambio Giovani, dichiara di non
essere stato a conoscenza della mole di lavoro che questa Commissione comporta e si congratula
vivamente con A. Balini per l’impegno profuso da lui e da P.C. Beretta nello svolgimento delle attività
correlate. Per questo motivo viene anche ipotizzata un prossimo affiancamento a Balini e Beretta per fare
esperienza.
- Il progetto di invitare giovani universitari per fornire loro indicazioni sul mondo del lavoro è stato
accantonato per mancanza di un reale interesse a svilupparlo. Resta però di grande interesse la ricerca di
nuove modalità pee avvicinarsi ai giovani.
- Un progetto messo in opera dal RC Bergamo, molto ben strutturato, è stato girato a M. Cuccovillo per
sua informazione, dato che nel prossimo anno presiederà la Commissione Nuove Generazioni.
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- RYLA: non ci sono novità
- Rotaract: è stato instaurato un ottimo rapporto con F. Felippone, Presidente Rotaract Monza. Sarebbe
molto opportuno invitare giovani del Rotaract a nostre serate con tematiche che potrebbero interessarli,
eventualmente partecipando alle spese per la cena. Dobbiamo tenerli vicini e seguirli perché potrebbero
essere futuri Rotariani.
7) Aggiornamenti
- le serate sono state completate sino a tutto aprile
- progetti Expo: G. Dondè ha parlato di un progetto per fornire i biglietti per Expo nelle scuole che per
come è al momento presentato, non viene considerato dal Consiglio in linea con la filosofia rotariana.
- Il Distretto e il Comune di Monza vorrebbero lavorare al progetto delle Vie Longobarde. Anche se
temporalmente più interessante per la prossima annata, il Consiglio manifesta interesse ad approfondire,
anche in funzione della presenza della Fondazione Gaiani nell’Associazione dedicata al progetto.
- il Presidente comunica che è in fase di ristrutturazione l’Hotel delle Regioni: forse potrebbe
rappresentare un’opportunità di alternativa per le conviviale.
E. Pittelli andrà a parlare con la Direzione per verificare la fattibilità di questa ipotesi.
- rapporti con altri Club: da parte nostra non sono stati indetti Interclub e non abbiamo potuto aderire a
Interlub di altri Club per la concomitanza con altri impegni.
Si cercherà comunque di dare continuità allo scambio di informazioni sui programmi e sulle serate con gli
altri Club, promuovendo ai soci la possibilità di partecipare.
8) Comunicazioni del Presidente
- Emerlab: manifestazione dedicata alle emergenze e sponsorizzata dal comune di Monza, che si terrà
all’Autodromo nell’ultima settimana di giugno.
Poiché in generale i Club di Servizio si occupano di emergenze, il Presidente contatterà i Presidenti degli
altri club monzesi per proporre e valutare una presenza alla manifestazione, - ad esempio fare un desk
dove presentare i vari RC Brianza e le loro iniziative – e chiedere cosa ne pensano
- Quest’anno ricorre il 20° anniversario della fondazione Brianza per il Cuore: il nostro Club è sempre
stato vicino a questa prestigiosa associazione, sia per la condivisione delle attività, che per l’impegno
profuso da molti dei nostri soci.
Il Presidente ha quindi chiesto ed ottenuto dal Consiglio il sostegno a presentare la candidatura della
Fondazione al riconoscimento Corona Ferrea assegnato annualmente dal Comune in occasione della Festa
di San Giovanni. E’ anche stato deciso di proporre analogo sostegno agli altri Club di Servizio della città.
Il Consiglio si chiude alle ore 20.00 e si riunirà alle ore 18.30 di lunedi’ 20 aprile
Ville – V.le Regina Margherita - Monza

Il Presidente

presso Hotel de la

x Il Segretario

Franco Giacotti

Donata Ubbiali
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