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Il Segretario
Antonio Balini
Anno Sociale
2013/2014

Vedano al Lambro, 19 giugno 2014

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2013-2014
Ristorante Nero Pepe – Via L. Manara – Monza (MB)
Lunedì 9 giugno 2014 – ore 19.00

Presenti: Salvatore Lamberti – Franco Giacotti –Giovanni Bordoni – Franco Gaiani - Massimo Ioppolo –
Mauro Moi - Alceste Murada – Guido Nori - Paolo Pagani - Fabrizio Pignolo – Enzo Pittelli - Alberto
Riva – Andrea Rodella – Donata Ubbiali
Preavvisati: Antonio Balini – Roberto Vallardi
Ospiti: Elio Avoni
A.R. 2013/2014
1) Lettura e approvazione Verbale del Consiglio del 5 maggio 2014:
Al termine della lettura del Verbale, non essendoci nulla da rilevare, lo stesso viene approvato
all’unanimità.
2) Comunicazioni del Presidente – Progetti in essere
a – La Celebrazione del Ventennale ha avuto un grande successo; è stata una festa bella, divertente,
con un grande numero di ospiti: autorità rotariane, ex-Soci, familiari ed amici dei Soci. Il film
avveniristico ideato da A. Riva, con le interviste ai Soci condotte da Paolo Grassi, ha ripercorso i fatti
salienti del primo ventennio di vita del nostro Club, ed è stato apprezzatissimo da tutti, anche con un filo
di commozione.
b – Il progetto Alfabetizzazione alla Musica è giunto al termine, i fondi sono arrivati dal Distretto e
dagli altri Club coinvolti, e quindi si puo’ procedere con la realizzazione.
c – Il progetto Sierra Leone-Torna Bum sta incontrando ancora qualche difficoltà nel suo iter a
seguito di ritardi nelle firme della documentazione: G. Nori consiglia di far intervenire il Governatore
Internazionale ed il Governatore del Distretto sotto il quale ricade il R.C. della zona interessata.
d – Lotteria della serata di Gala delle Rotariadi: il Club è stato invitato ad acquistare 100 biglietti ed
alcuni Soci hanno già aderitoe – Service Vigili del Fuoco: il RC Nord Lissone ritira l’impegno a versare i 1.000 euro destinati al corso
di formazione per l’uso del defibrillatore ai Vigili del Fuoco di Lissone, in quanto tale corso è già stato
svolto presso di loro. Il DAE verrà quindi acquistato dal RC Monza Ovest. In occasione della conviviale
Passaggio delle Consegne, il Presidente S. Lamberti lo presenterà a Laura Vago, Presidente di Brianza per
il Cuore, che a sua volta lo consegnerà ai rappresentanti dei Vigili del Fuoco.
f – Aggiornamento Regolamento e Statuto del Club: i Soci preposti stanno lavorando sulla
documentazione.
g – Attestato Presidenziale: Stiamo aspettando una risposta da Evanston.
h – Rotaract: viene deliberato di versare la somma di 500 euro al Rotaract. Si evidenzia con dispiacere
l’attuale esiguo numero di affiliati con l’intenzione di studiare come tentare di risolvere il problema.
i – Socio Onorario: nel precedente Consiglio si era deliberato di nominare Ennio Falsoni quale Socio
Onorario. Si procede alla comunicazione a tutti i Soci.
l – Congedo Socio Trio: è scaduto il secondo periodo di congedo. La questione passa al Consiglio
entrante che dovrà prendere una decisione in merito.
m – Contributo CAM: viene deliberato di non procedere quest’anno a versare il contributo che puo’
essere comunque riproposto nel nuovo A.R.
n – Passaggio Consegne 30 giugno 2014: si procederà a preparare la scaletta per la serata. Il
Presidente S. Lamberti si incarica di invitare il Segretario Distrettuale Gilberto Dondé, l’Assistente del
Governatore Rosalba Velli Saletti, il Presidente entrante del Rotaract Federico Felippone.
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Non essendoci altro da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente Salvatore Lamberti
ringrazia i Consiglieri per la fattiva collaborazione. Il Consiglio si chiude alle ore 19,00 ed ha inizio il
Consiglio del Presidente Franco Giacotti presieduto dallo stesso.
A.R. 2014/2015
1) Lettura e approvazione Verbale del Consiglio del 26 maggio 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 Franco Giacotti comunica di aver ricevuto un invito dal RC Nord Lissone per partecipare
ad un Interclub: viene deciso di declinare l’invito.
L’argomento Interclub dovrà essere rivisto per valutare in linea generale quale atteggiamento assumere.
b) Il Presidente Franco Giacotti non si nasconde che il prossimo anno si presenta come un anno
complicato tenuto conto della situazione di crisi che investe tutti i settori della vita in Italia, e non solo.
Afferma che è necessario essere innovativi ed osare nella ricerca e sviluppo di progetti che, nello spirito di
service rotariano, possano rispondere alle esigenze congiunturali soprattutto del territorio.
c) Assiduità: viene sollevato il problema della scarsa assiduità di alcuni Soci. Il Presidente si incarica di
contattarli per comprendere se esistono difficoltà oggettive e per invitarli ad una maggiore presenza.
d) Concerto Rotary Day: Tutti i Club sono invitati ad organizzare un concerto per il Rotary Day che si
terrà sabato 21 febbraio 2015. Alceste Murada ed Enzo Pittelli vengono incaricati dell’organizzazione.
e) Rotaract: la situazione nel Rotaract non è decisamente delle migliori in quanto purtroppo l’affiliazione
è molto scarsa. Si decide di coinvolgerli maggiormente nelle nostre serate e nei nostri progetti come ad
esempio nel Concerto Rotary Day.
3) Programmi serate dal I° luglio 2014
-

lunedi’ 7 luglio: Presentazione Programmi A.R. 2014/2015
lunedi’ 14 luglio: Vaghiadi
lunedi’ 21 luglio : evento esterno
da lunedi’ 28 luglio: Presidio
lunedi’ I° settembre: Presidio
lunedi’ 8 settembre: Serata di rientro
lunedi’ 14 settembre: ex-Sindaco Albertini
lunedi’ 21 settembre: Prof.ssa Parente
lunedi’ 29 settembre: visita del Governatore

4) Varie ed eventuali
Gita di piu’ giorni: è approvata la proposta di svolgerla fine maggio/inizi giugno. La location (ipotizzate
Salento/Lecce/Matera/Marche) verrà decisa successivamente e da questa dipenderà che mezzo di
trasporto scegliere.
F. Pignolo, tenuto conto dei problemi sorti in occasione della gita a Siracusa a causa dello sciopero dei
trasporti, propone di affidarsi ad un’agenzia per l’organizzazione.
Regolamento e Statuto 2014
In calce al Consiglio congiunto, il Socio Elio AVONI, che aveva avuto l’incarico di confrontare le
indicazioni scaturite in occasione dell’ultimo Consiglio di Legislazione del R.I., riferisce sui risultati del
lavoro svolto dal team da lui coordinato.
Manuale di Procedura: contiene documenti che servono di riferimento per la vita dei Club.
Statuto tipo del Rotary: è quello che è, e non si tocca. La versione definitiva è quella del 6/6/2014.
Nello statuto esistono in particolare norme abbastanza stringenti che riguardano assiduità e frequenze. E’
richiesto che le basse frequenze debbano essere giustificate
Regolamento: le indicazioni ricevute non portano alcun sconvolgimento.
I nuovi Regolamento e Statuto vengono trasmessi ai Soci che dovranno fornire la loro approvazione
durante la Conviviale del Passaggio Consegne.
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Non essendoci altro da deliberare, e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente Franco Giacotti
ringrazia tutti i presenti, certo di poter contare sulla loro amicizia e collaborazione.
Il Consiglio si chiude alle ore 20.15 e si riunirà mercoledi’ 16 luglio alle ore 19.00, presso Ristorante Nero
Pepe.
Cordialmente.
Il Presidente
Salvatore Lamberti
Il Presidente
Franco Giacotti
X il Segretario
Donata Ubbiali
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