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Vedano al Lambro, 08 febbraio 2012

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO A.R. 2012-2013
Ristorante Nero Pepe – Via Luciano Manara, 12– Monza
08 febbraio 2012 – ore 19,00

Presenti : Paolo Santi, Antonio Balini, Franco Gaiani, Giovanni Gerosa, Alceste Murada, Fabrizio Pignolo,
Enzo Pittelli, Franco Villa, Andrea Crespi , Massimo Traldi, Filiberto Vago, Donata Ubbiali,
Salvatore Lamberti (Presidente eletto A.R. 2013-2014) in qualità di uditore.

Preavvisati: Massimo Ioppolo
Discussione degli argomenti all’o.d.g.:
1 – Approvazione Verbale Consiglio 03 Novembre 2011:
Il verbale del Consiglio Direttivo del 03 Novembre 2011 è stato approvato all’unanimità.
3 – Definizione gita autunnale:
Fabrizio Pignolo ha contattato la Prof.ssa Elisabetta Parente per avere una Sua disponibilità per una
Conviviale che potrebbe svolgersi il 24 settembre p.v. e per una gita da effettuarsi il primo o il secondo
sabato di ottobre (6 o 13 ottobre) per poi ottenere il consenso del Consiglio.
Argomento della Conviviale potrebbe essere la “Genesi dei giardini di scultura contemporanea” e per
questo si potrebbe visitare uno dei tre luoghi di seguito riportati: CA’ LA GHIRONDA Area museale a
Ponte Ronca di Zola Predosa (BO) – Museo etnografico dell’attrezzo agricolo all’interno dell’oasi di
Castelbeltrame (NO) – Cittadellarte Fondazione Pistoletto presso l’ex lanificio TROMBETTA a Biella (BI).
Al termine della discussione il Consiglio ha deciso di affidarsi ai consigli della Prof.ssa Parente e Pignolo si
farà carico di portare la decisione in tal senso ai presenti.
Si è inoltre deciso di fissare come data della Conviviale con Signore per il 24 settembre, la gita per il giorno
13 ottobre e di stabilire che lunedì 15 ottobre sarà Presidio.
4 – Consiglio a CHIA:
Per il Consiglio da tenersi a Chia (CA) Fabrizio Pignolo comunica che sta costantemente monitorando i costi
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dei voli al fine di individuare il miglior prezzo perché è cambiata la politica della Compagnia Ryanair: infatti
fino a qualche tempo fa l’acquisto dei voli con largo anticipo rispetto alla data di partenza permetteva di
ottenere ottimi prezzi mentre adesso non è più così.
5 – Crisi economica delle istituzioni che fare per Monza:
Il Presidente comunica la propria volontà di individuare un progetto per la Città di Monza per dare
visibilità al R.C. Monza Ovest e per migliorare la qualità della vita della nostra Città che potrebbe avvenire
anche con il progetto “Fight the writers” che Filiberto Vago sta seguendo in prima persona e che ha già
ottenuto il patrocinio del Comune di Monza oltre all’aiuto dei R.C. del territorio e Lions.
Un ulteriore tema potrà essere individuato da parte di tutti i Soci.
2 – Definizione organigramma. Proposte dai responsabili di Commissione:
Il Presidente si pone la domanda se inserire i nominativi di tutti i Soci nell’organigramma e tale domanda la
sottopone ai Sigg. Consiglieri: ne riceve alcune diversificate risposte che vanno nella direzione di riportare
tutti i nominativi dei Soci ma di richiedere in forma scritta la propria disponibilità a lavorare per il Club
richiedendone due opzioni: si è deciso di inviare una e-mail ai Soci con in allegato l’organigramma così da
permettere ai Soci di “collocarsi” nelle azioni che preferiscono e mettere il Consiglio nelle condizioni di
decidere.
6 – Varie ed eventuali :
Gita di più giorni: il periodo più adatto potrebbe essere il ponte del 25 Aprile e la gita potrebbe svolgersi o
in Puglia o nelle Marche in quanto sono entrambe Regioni molto ospitali. La discussione verrà meglio
portata avanti nel prossimo Consiglio.
Calendario: il Consiglio ha deciso di destinare la data del 3 settembre 2012 a Presidio.
Progetti: durante il prossimo Consiglio si inizierà la discussione dei progetti per i quali si prenderà la
decisione di proseguire e quali no.
Serata di Natale: la serata è stata un grande successo e il Consiglio ha deciso di proseguire per la prossima
secondo le stesse modalità.
Rotaract: il Presidente Murada comunica che il rapporto con il Rotaract è molto buono ed è pertanto
importante rafforzare questo rapporto.
Non essendoci altro da deliberare e nessuno più chiedendo la parola , il Consiglio si chiude alle ore 20,20 e
si riunirà alle ore 19,00 di mercoledì 7 marzo 2012 presso il Ristorante Nero Pepe.
Cordialmente

Il Presidente
Paolo

Santi

Il Segretario
Antonio Balini
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