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Il Segretario
Antonio Balini
Anno Sociale
2013/2014

Vedano al Lambro, 05 maggio 2014

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2013-2014
Ristorante Hotel de la Ville – V.le Regina Margherita, 15 – Monza (MB)
Lunedì 05 maggio 2014 – ore 19.00
Presenti: Salvatore Lamberti – Antonio Balini - Alceste Murada – Marco Faedo – Alberto
Riva – Andrea Rodella – Mauro Moi - Paolo Santi – Paolo Pagani – Massimo Ioppolo – Franco
Giacotti – Fabrizio Pignolo – Enzo Pittelli – Guido Nori - Donata Ubbiali
Preavvisati: Giovanni Bordoni

1) Lettura e approvazione Verbale del Consiglio del 07 aprile 2014:
Al termine della lettura del Verbale, non essendoci nulla da rilevare, lo stesso viene approvato
all’unanimità.
2) Comunicazioni del Presidente
a) Il Presidente, stante l’approssimarsi della serata per la celebrazione del Ventennale
della fondazione del Club, pone subito all’attenzione dei Consiglieri la discussione degli
ultimi dettagli per la definizione della serata: Murada informa il Presidente ed il
Consiglio che l’organizzazione della serata si è basata su 5 punti:
1) Preparazione filmato: è in atto una fervida attività da parte di Riva per il suo
completamento.
2) Libro: è pronto e sono state stampate 200 copie che Alceste mostra in anteprima
al Presidente e ai Consiglieri. Un sentito ringraziamento a Vallardi per il Suo
importantissimo contributo.
3) Serata / Ristorante: l’evento si terrà presso il Ristorante Saint Georges Premier
ed è stato definito il menù che sarà di grande qualità. Si dovrà verificare che non
vi siano altri eventi in contemporanea. Si sottolinea che a distanza di 20 anni la
Conviviale si terrà nella medesima sede in cui si è tenuta la prima Conviviale del
Club.
4) Relatore: si è pensato ad un relatore di spicco per parlarci di Rotary o altre
realtà di rilievo. Sono stati contattati Brunello Cucinelli e Alberto Martinelli che
hanno comunicato la Loro non disponibilità. Massimo Recalcati visto la sera
prima alla trasmissione “Che tempo che fa” ha favorevolmente colpito per la Sua
dialettica e per le significative considerazioni a proposito dei giovani. Murada lo
contatterà per avere eventualmente il Suo contributo.
Durante la serata verrà proiettato il filmato che avrà una durata pari a 25-30
minuti, verrà poi data la parola al Governatore Orsolini, ad Avoni quale primo
Presidente del Club e al Sindaco di Monza. Si è poi discusso circa la presenza o
meno di un accompagnamento musicale e il Consiglio ha deciso di affidare a
Pablo, musicista già conosciuto dal Club oltre che da diversi Soci tale incarico.
Per l’organizzazione della serata si è pensato di invitare le autorità Rotariane,
civili e militari, oltre agli ex Soci. Pignolo a proposito dell’invito esteso anche agli
ex Soci espone al Consiglio qualche Sua perplessità e si chiede pertanto al
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Consiglio di votare a favore o meno all’invito agli ex Soci. Il Consiglio si esprime
a favore dell’invito. Si decide inoltre di indicare sull’invito anche il costo. Pignolo
suggerisce di estendere l’invito alle vedove dei Soci a titolo gratuito ed estendere
l’invito anche ai Soci fondatori che oggi sono in altri Club.
b) Il contributo per il progetto “Alfabetizzazione” è stato accreditato sul conto dedicato.
c) Sierra Leone: Pagani comunica che il Matching Grant è stato approvato dalla Rotary
Foundation mentre manca solamente l’approvazione del Presidente del R.C. di Bo e il
Governatore del Burkina Faso Distretto 9100 non appone la propria firma fintanto che il
Presidente R.C. di Bo non lo chiama. Ci si pone il problema di come si possa gestire un
progetto in queste situazioni: il progetto è triennale ma, vista la situazione, si sta
pensando di terminarlo dopo il primo anno.
d) Lotteria Rotariadi: sono stati assegnati al Club 100 biglietti al costo cadauno di € 5,00.
e) Rotariadi: il presidente invita tutti i Soci affinchè si possa incrementare la nostra
presenza per poter vincere il premio in palio che è stato fissato in 10.000,00 euro.
f) Defibrillatore per VVF Lissone: Riva informa che il Comando Provinciale dei Vigili del
fuoco deve necessariamente fare la formazione per il proprio personale e pertanto
chiedono la possibilità di sostituire il costo dei corsi con l’acquisto di due defibrillatori
per un costo di circa € 950,00 + IVA. Il R.C. Nord Lissone ha già deliberato un impegno
di spesa di € 1.000,00. bisogna necessariamente comunicare al locale R.C. questa
informazione e il Consiglio del nostro Club da l’assenso per la trasformazione del costo
della formazione nell’acquisto di uno dei due defibrillatori.
g) Concorso pianistico Rina Sala Gallo: il Consiglio delibera il finanziamento del progetto
da parte del Club.
h) Assemblea Distrettuale: Il Presidente invita i Soci a partecipare numerosi all’Assemblea
distrettuale che si terrà il prossimo 10 maggio a Varese.
i) Il Forum “Territorio: luci e ombre” è stato rimandato al 12 giugno 2014 col medesimo
orario dalle 18.00 alle 20.00 a Monza in un luogo da definire.
l) Il Presidente esorta Rodella quale Presidente della Commissione “Amministrazione del
Club” affinchè i Soci deputati provvedano all’aggiornamento del Regolamento e dello
Statuto del Club sulla scorta di quanto deliberato nell’aprile 2013 a Chicago nel
Consiglio di Legislazione.
m)Attestato Presidenziale: il Presidente invita i Soci deputati affinchè l’Attestato
presidenziale possa essere assegnato al Progetto Fight The Writers.
n) Il Rotaract sta organizzando una lotteria per il prossimo 23 maggio, pertanto il
Presidente chiede ai Soci la disponibilità a consegnare ai ragazzi i gadget aziendali per
essere poi messi in palio.
3)

Stato di avanzamento progetti in essere ed eventi più importanti
Charity: si vuole fare un progetto. Cuccovillo ha proposto di sponsorizzare il restauro
della Beata Vergine del Rosario e dare un contributo all’Associazione dei genitori per le
adozioni o in alternativa a Villa Eva. Il Consiglio decide di accogliere la richiesta per Villa
Eva.

4)

Definizione richiesta affiliazione nuovo Socio
La Commissione ha dato il proprio assenso all’ammissione del nuovo Socio Federico
Serù e il Consiglio pertanto ne prende atto e delibera l’invio della lettera ai Soci
affinchè possano eventualmente esprimere il proprio diniego.
Qualora non si dovessero verificare queste condizioni, verrà presentato ed ammesso
durante la serata della celebrazione del ventennale.

5)

Valutazione proposta nomina Socio Onorario per Ennio Falsoni
Il Consiglio decide di nominare il nostro Socio Ennio Falsoni quale Socio onorario.
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6)

Varie ed eventuali
a) I nostri Soci Angelo Gulfi e Ferruccio Mori in questo periodo compiono 80 anni e
pertanto il Consiglio decide di consegnare loro una targa in occasione della serata del
ventennale.
b) il Consiglio decide di inviare una richiesta al Sindaco Scanagatti affinchè possa
assegnare il Giovannino d’oro al Presidente della Cooperativa Meridiana Roberto Mauri.

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 20.15 e si riunirà il prossimo lunedì 09 giugno 2014 in
occasione del Consiglio congiunto.

Cordialmente.

Il Presidente
Salvatore Lamberti

Il Segretario
Antonio Balini
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