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Il Segretario
Antonio Balini
Anno Sociale
2014/2015

Vedano al Lambro, 20 aprile 2015

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2014-2015
Hotel de la Ville – V.le Regina Margherita,15 - Monza (MB)
Lunedi’ 20 aprile 2015 – ore 18.30
Presenti: Franco Giacotti, Franco Gaiani, Massimo Ioppolo, Mauro Moi, Alceste Murada, Paolo Pagani,
Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Roberto Vallardi, Franco Villa, Donata Ubbiali
Preavvisati: Antonio Balini, Marco Faedo, Salvatore Lamberti Filiberto Vago
Ospite:
1) Lettura e approvazione Verbale del Consiglio del 2 marzo 2015:
Il Verbale del Consiglio del 2 marzo 2015 viene approvato all’unanimità.
2) Comunicazioni del Presidente
a – Assemblea Distrettuale
Il Presidente riferisce che all’Assemblea Distrettuale è stata fatta rilevare la scarsa partecipazione da
parte di Soci del nostro Club.
L’intervento del Governatore Incoming è stato principalmente centrato sull’effettivo in quanto sia in
Europa che negli USA viene da tempo registrato un calo nelle affiliazioni contrariamente a quanto succede
in Oriente. L’input dato è di implementare le affiliazioni.
b – Fight the writers
Domenica 19 aprile all’evento “Pulizie di Primavera” si è registrata una grossa partecipazione: oltre al
nostro gruppo erano presenti boy-scout, signore dell’Inner Wheel e Soroptimist ed il Sindaco che si è
complimentato per la bella e partecipata manifestazione.
c – Candidatura Brianza per il Cuore
Per la candidatura di “Brianza per il Cuore” al riconoscimento della “Corona Ferrea” è già chiesto ad
Associazioni ed altri Club di servizio di sostenere la candidatura. Non appena avremo ricevuto le risposte,
procederemo a presentare la candidatura.
d – Concerto Grosso: tutti i RC che hanno contribuito all’evento hanno deciso – ad eccezione del RC
Vimercate - di devolvere quanto raccolto in occasione del Concerto, escluse le spese, alla Fondazione
Polio Plus.
3) Progetti
a - Emerlab – non vi sono novità di rilievo
b - Longobardi – Alla conviviale del 25 maggio avremo come relatore il Dr. Cesca che parlerà del progetto
“Via Longobarda” . Si vorrebbe invitare Abbà, ma si ritiene indagare preventivamente presso il Dr. Cesca
se vi fossero obiezioni da parte sua.
Viene avanzata un’ulteriore ipotesi: tenuto conto che Monza è capofila nella Via Longobarda e tenuto
conto del coinvolgimento del Socio Franco Gaiani, potrebbe essere il nostro Club ad interessarsi della
gestione del progetto.
c - Nuove generazioni
- il progetto di invitare giovani universitari per fornire loro indicazioni sul mondo del lavoro non è
decollato.
- si ritiene piu’ perseguibile sviluppare un progetto di orientamento professionale per studenti del quarto
anno di scuola superiore sulla falsariga di quello che il RC Bergamo porta avanti ormai da vent’anni e che
non ha costi per il Club, il cui compito è puramente organizzativo (scuole, imprenditori, location, ecc.)
Si tratta di approfondire come procedere con i vari attori coinvolti, ad esempio esercitando un’opera di
sensibilizzazione presso i presidi delle scuole individuate e contattando imprenditori per verificare la loro
disponibilità. Di questo potrebbe occuparsi Massimo Cuccovillo.
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4) Soci
a – Vengono ratificate le dimissioni del Socio Giorgio Tarantola sub-judice del pagamento della prima
semestralità a.r. 2014/2015
b – Candidatura Di Cataldo – viene inviato curriculum alla Commissione Ammissione e Classifica per
l’esame di merito; in mancanza di obiezioni si procede con la comunicazione ai Soci per la loro
approvazione.
c – Candidatura Marco Gentile – non appena avremo la risposta dalla Commissione Ammissione e
Classifica per Di Cataldo, si procederà in ugual modo per la candidatura di Marco Gentile.
5) Valutazione ipotesi Interclub
a – Richiesta di Interclub Vimercate “Festa di Maggio” a favore della Fondazione Keller: non si riitiene
opportuno aderire a questa richiesta di Interclub. Fare segnalazione ai Soci lasciando loro la decisione di
intervenire a livello personale.
b – La prof.ssa Sorlini, presidente Comitato Scientifico EXPO, dovrebbe confermare la sua partecipazione
come relatore alla conviviale del 22 giugno: in caso positivo, viene deciso di dichiarare la serata
Interclub.

Il Consiglio si chiude alle ore 20.00 e si riunirà alle ore 19.00 di lunedi’ 18 maggio
Ville – V.le Regina Margherita - Monza

Il Presidente

presso Hotel de la

x Il Segretario

Franco Giacotti

Donata Ubbiali
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