Il Segretario
Antonio Balini
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2013/2014
Vedano al Lambro, 8 ottobre 2012

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2013-2014
Ristorante Nero Pepe – Via L. Manara n°12 Monza
Lunedì 08 ottobre 2012 ore 18,00

Presenti: Salvatore Lamberti, Paolo Santi, Antonio Balini, Paolo Pagani, Andrea Rodella, Alberto
Riva, Fabrizio Pignolo,Massimo Ioppolo, Marco Faedo, Giovanni Bordoni, Donata Ubbiali
Preavvisati: Enzo Pittelli, Alceste Murada
Il Presidente Salvatore Lamberti apre il primo Consiglio dell’ A.R. 2013/2014 ringraziando i
Consiglieri per la partecipazione e la disponibilità oltre al supporto per l’anno di Presidenza certo
che le professionalità e le competenze che il Consiglio esprime saranno preziose per lo sviluppo dei
programmi e dei progetti.
La seduta di Consiglio prosegue esaminando i punti all’o.d.g. mettendo l’accento sul ventennale del
Club che coincide con il Suo anno di Presidenza oltre all’anno in cui si opererà la divisione del
Distretto 2040 e il nostro Club apparterrà al futuro Distretto 2042 il cui Governatore, Sergio
Orsolini, verrà invitato dal Presidente prima dell’inizio del suo mandato.
Gli obiettivi del Suo mandato sono:
-

Continuare a fare crescere l’affiatamento all’interno del Club, come mezzo per il
raggiungimento degli obiettivi

-

Rafforzare e rendere sempre più efficace la nostra presenza sul territorio

-

Cooptare nuovi Soci di spessore apportando nuove energie e professionalità

Nomina Presidenti delle Azioni del Club:
Vengono nominati i seguenti Presidenti:
Amministrazione del Club:
Nuove Generazioni:
Sostegno dell’effettivo:

Andrea Rodella
Alberto Riva
Fabrizio Pignolo
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Pubbliche relazioni:
Progetti di servizio:
Rotary Foundation:

Marco Faedo
Paolo Pagani
Giovanni Bordoni

Il Presidente ipotizza la creazione di un Comitato Consultivo composto da G. Gerosa – G. Nori – A.
Murada – M. Panzeri per l’organizzazione dell’anno del ventennale: al termine della discussione
emerge la scelta di non costituire un Comitato ma creare una “casella” con lo specifico compito di
organizzare le celebrazioni del ventennale aggiungendo altri Soci tra cui P. Grassi – E. Avoni ecc.
Il Presidente chiederà un incontro a ciascun Presidente di Commissione al fine di ricevere idee e
suggerimenti da discutere nel prossimo Consiglio.
Progetti: è importante capire quali progetti concludere e quali proseguire.
- Il Progetto “Polisportiva Sole”, così come stabilito sin dall’inizio, terminerà con l’anno di
Presidenza di Paolo Santi trattandosi di un progetto triennale.
- I progetti sul territorio Figth the Writers e Brianza per il Cuore proseguiranno così come il
progetto Sorella Acqua….Fratello Riso e il progetto del Villaggio dell’Arca in Kazazistan.
Il Presidente suggerisce di ipotizzare l’eliminazione di circa sei serate conviviali nell’arco dell’annata
rotariana all’Hotel de La Ville in modo da incrementare i fondi che si renderanno necessari per
finanziare i progetti del nostro anno e si aspetta anche un contributo di idee da parte di tutti i
Consiglieri per realizzare altre iniziative atte allo scopo.
Il Presidente invita inoltre tutti i presenti a pensare al tema da scegliere per l’anno, oltre ad
ipotizzare quali iniziative intraprendere per celebrare degnamente il 20° compleanno del Club.

Non essendoci altro da deliberare, e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i
Consiglieri per la fattiva collaborazione; il Consiglio si chiude alle ore 19.20 e si riunirà alle ore
19.00 di lunedì’ 19 novembre 2012 presso l’Hotel de La Ville – Monza.
Cordialmente.
Il Presidente
Salvatore Lamberti
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