Il Segretario
Antonio Balini
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2012/2013

Vedano al Lambro, 09 maggio 2012

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

Presenti :

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

Preavvisati:
Discussione degli argomenti all’o.d.g.:
1 – Approvazione Verbale Consiglio 12 Aprile 2012:
Il verbale del Consiglio Direttivo del 12 aprile 2012 è stato approvato all’unanimità.
2 – Comunicazioni del Neo Presidente:
- Congresso Distrettuale: il Presidente invita i Sigg. Consiglieri a partecipare al prossimo Congresso
Distrettuale che si terrà a Bergamo il 9 e 10 giugno.
- Piano Strategico: comunica che sta preparando il Piano Strategico del Club.
- Affiatamento: ringrazia i Past President e i Consiglieri che hanno contribuito a migliorare l’affiatamento tra
i Soci.
- Visibilità del Rotary: ritiene importante che le persone siano a conoscenza di quali scopi e attività svolge il
Rotary il cui obiettivo è quello di migliorare la Società. Si dichiara favorevole a raccogliere l’appello lanciato
durante l’ultima Conviviale dal Presidente del Banco Alimentare Dott. Valerin per “aiutare chi aiuta” e per
questo pensa alla possibile organizzazione di un Interclub con i R.C. del territorio con una data precedente
rispetto a quella prevista per il Concerto che si terrà al Teatro Manzoni ed organizzata dal Banco
Alimentare.
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-Nuovi Soci: condivide l’idea di aumentare in maniera responsabile il numero dei Soci puntando molto sulla
qualità degli stessi e si dichiara d’accordo sulla considerazione espressa da G.Gerosa il quale riporta una
decisione presa a suo tempo dal Consiglio che ha individuato una soglia compresa tra 50 e 60 il numero dei
Soci del Club.
Fabrizio Pignolo chiede che i nuovi Soci siano l’espressione di una Categoria non ancora rappresentata e
che le candidature, qualora vi fosse qualche problema, siano bloccate ancora prima di essere portate in
Consiglio.
- Programmi: chiede ai Presidenti di ogni Commissione di predisporre un breve documento programmatico.
- Riunioni di caminetto: a domanda di G. Gerosa se si è deciso se proseguire o meno con l’attuale location,
E.Pittelli risponde a proposito della qualità e del servizio del Ristorante “L’altro me” che è altalenante ed
inferiore rispetto al “Profondo Rosso” mentre F. Vago dice che per un relatore risulta molto difficile parlare
perché la presenza di altri avventori determina un rumore molto importate, F. Villa comunica che non è
stato facile trovare un altro Ristorante che potesse coniugare costi, parcheggio, ecc…: si decide di
proseguire con “L’altro me” e di non invitare relatori esterni.
-Hotel de la Ville: come ogni anno verrà richiesto l’aumento al Club da parte dell’Hotel. L’argomento è stato
discusso più volte e la soluzione adottata per contenere i costi è quella di organizzare serate alternative.
3 – Progetti Commissioni e Vice Presidenze
- Il Pesidente comunica di avere ricevuto la relazione da parte del Dott. Spinelli: al Club è stato chiesto
quanto sia disposto a contribuire. Il Consiglio decide che è necessario che presenti il progetto per
comprendere cosa può fare il Club.
G. Gerosa chiede l’intervento di F. Gaiani il quale comunica che la Fondazione CA.RI.PLO. contribuisce fino
al 50% con il limite massimo di € 80.000,00 anche se, per ora, non ci sono né bandi né ci sono a
disposizione fondi.
- Progetto radioterapia: considerato quanto appena detto G. Gerosa ritiene necessario che la Fondazione
Monzino si faccia carico dell’intero progetto e che sarebbe opportuno invitare i responsabili ad una
Conviviale per illustrare i risultati del precedente progetto o organizzare un incontro in Ospedale e
relazionare in quella sede: A.Crespi contatterà il Direttore Generale dell’Ospedale S. Gerardo per la
disponibilità a creare l’evento.
Vago relazione circa gli sviluppi del progetto Fight the Writers a seguito del recente volantinaggio che ha
visto la distribuzione di più di 2.000 volantini anche con l’aiuto del R.C. Monza Est e Inner Wheel e oltre 20
Soci del nostro Club sono passati a visitare il gazebo. L’azione è poi proseguita presso il Liceo Dehon e
Olivetti per un totale di circa 400 studenti.
Prima di partecipare al Consiglio il Presidente Murada e F. Vago hanno partecipato ad una riunione con
A.N.A.C.I. che hanno mostrato il loro interesse perché spendono molto per la pulizia.
Vago chiede al Presidente e al Consiglio poter proseguire con il progetto perché diversamente tutto lo
sforzo profuso andrebbe perduto.
F.Pignolo chiede di coinvolgere maggiormente i Soci del Club.
Le Associazioni FI.DA.PA E A.N.A.C.I. hanno chiesto di potere mettere il loro logo sulla locandina e questo
dimostra come sia stata creata la base!
Il Presidente conferma che il progetto verrà portato avanti e sostenuto come si deve anche durante il Suo
anno proseguendo con le azioni tese al coinvolgimento dei Soci e verso l’esterno.
Per quanto riguarda le Vice Presidenze si è pensato di fare le nomine ma poi non si è dato corso.

L.go REPUBBLICA, 7 - 20854 VEDANO AL LAMBRO MB ITALY - TEL. / FAX. +39 039 490664 E-mail : segretario@rotarymonzaovest.it
http://www.rotaryclubmonzaovest.org

4 – Aggiornamento programmi e gite
Consiglio a Chia: Per il Consiglio a Chia (CA) F. Pignolo comunica che è pronto ad effettuare la
prenotazione non appena ci saranno le condizioni idonee.
Gita di un giorno: F.Pignolo e E.Pittelli hanno visitato l’Antica Corte Pallavicina a Polesine Parmense in
Provincia di Parma dove è stata opzionata la sala dove si effettua la stagionatura delle forme del formaggio
grana: il punto di partenza da Monza potrebbe essere il parcheggio antistante la sede I.N.A.I.L. verso le
12,30. Il costo previsto è all’incirca di € 100,00.
Gita di più giorni: sono emerse alcune ipotesi tra cui il percorso del barocco leccese oppure il territorio
pugliese e l’alloggiamento in una masseria. Un'altra location interessante è la città di Trieste ed il suo
intorno: il Consiglio decide di optare per questa ed il periodo più adatto è il ponte del 25 Aprile.
5 – Programmazione Giugno e Consiglio Congiunto
Il Presidente Murada e Incoming Santi ne parleranno per decidere gli argomenti da trattare durante il
Consiglio Congiunto.
6 – Proposte nuove di ogni genere
Non sono emerse proposte.
Non essendoci altro da deliberare e nessuno più chiedendo la parola , il Consiglio si chiude alle ore 20,45 e
il Presidente Murada e incoming Santi individueranno una data per il Consiglio Congiunto.
Cordialmente

Il Presidente
Paolo

Santi

Il Segretario
Antonio Balini
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