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Il Segretario
Antonio Balini
Anno Sociale
2014/2015

Vedano al Lambro, 3 giugno 2015

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2014-2015
Hotel de la Ville – V.le Regina Margherita,15 - Monza (MB)
Lunedi’ 18 maggio 2015 – ore 19.00
Presenti: Franco Giacotti, Antonio Balini, Salvatore Lamberti, Mauro Moi, Alceste Murada, Paolo
Pagani, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Filiberto Vago, Franco Villa, Donata Ubbiali
Preavvisati:
Ospite:

Marco Faedo, Massimo Ioppolo, Franco Gaiani

1) Lettura e approvazione Verbale del Consiglio del 20 aprile 2015:
Il Verbale del Consiglio del 20 aprile 2015 viene approvato all’unanimità.
2) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente Franco Giacotti apre il Consiglio con una riflessione sul presente anno rotariano.
Il tempo è volato, si rammarica che alcune non siano state fatte ed avrebbe preferito poter fare di piu’.
Pero’ ci sono molti punti positivi, quali:
- si è iniziato a “Parlare di Rotary” ai Caminetti, iniziativa molto importante perché si sono potuti
sviluppare temi che hanno creato una vivace partecipazione e scambio di opinione tra i Soci
- alle Conviviali si sono portati relatori di buon livello
- Concerto Grosso in Interclub organizzato per i 110 anni di fondazione del Rotary, che ha avuto un
grande successo di pubblico ed ha consentito di effettuare una cospicua donazione per Polio Plus, e siamo
stati il terzo club per contribuzione sui 42 aderenti del Distretto.
- si sono avviati numerosi progetti rivolti ai giovani e si è intensificato il rapporto con Rotaract.
- “Nutrire… il pianerottolo”: si è lavorato molto e si è seminato per lo sviluppo di questo progetto che non
è accantonato, ma si spera di poterlo sviluppare in un momento più favorevole.
3) Aggiornamento su progetti
Nuove generazioni: Vallardi e Cuccovillo si stanno passando le consegne.
Murada ha avuto occasione di parlare con dei Presidi ed ha introdotto l’ipotesi di questo progetto, ma gli
sono sembrati piuttosto tiepidi.
Emerlab: progetto che si occupa di emergenza. L’evento si svolgerà per il secondo anno all’autodromo di
Monza e si aprirà venerdi’ 5 giugno e durerà cinque giorni. F. Giacotti ha curato un convegno dedicato
alle emergenze umanitarie e che si svolgerà domenica 7 giugno. Sarebbe interessante per il futuro che i
RC, club di servizio, potessero essere presenti.
EXPO: i RC si stanno organizzando per fornire informazioni ed assistenza ai Rotariani che volessero
visitare l’EXPO.
Banco Alimentare: il Presidente F. Giacotti, che ha sviluppato un ottimo rapporto con il Presidente del
Banco Alimentare, lo ha messo in contatto con il Presidente di Confindustria che ha deciso di devolvere
parte del ricavato della cena di Gala di quest’anno al Banco Alimentare.
Passaggio Consegne: Tenuto conto che il Passaggio Consegne tra Governatori avrà luogo lunedi’ 29
giugno e che è opportuna la partecipazione di F. Giacotti e P. Pagani, la Conviviale del nostro
Passaggio Consegne viene spostata a martedi’ 30 giugno.
4) Valutazione rinnovo/acquisto SMS: è stato deciso di non procedere oltre.
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5) LifeNet: Il progetto che stanno sviluppando è la costruzione di un poliambulatorio in Senegal. Si
delega G. Nori a partecipare alla riunione indetta per il 28 maggio.
6) Interclub: ad eccezione del Concerto Grosso che ha visto la partecipazione dei cinque RC monzesi, il
nostro Club non ha indetto né partecipato ad alcun Interclub. Si tratta di un punto da prendere in
considerazione e valutare.
7) Consiglio Congiunto
Il Presidente Incoming Paolo Pagani gentilmente si offre di ospitare il Consiglio Congiunto, fissato per
martedi’ 23 giugno, nei locali della propria azienda. Il Consiglio, riconoscente, accetta.
8) Premio Professionalità / PHF
P. Grassi ha fatto sapere che in commissione si sono consigliati e penserebbero di darla agli istruttori che
hanno fatto la formazione di rianimazione.

Il Consiglio si chiude alle ore 20.00 e si riunirà in Consiglio Congiunto con il Consiglio 2015/2016
alle ore 19.00 di martedi’ 23 giugno presso Pagani Industrie Alimentari SpA – Via Fiorbellina, 50 Vimercate

Il Presidente

x Il Segretario

Franco Giacotti

Donata Ubbiali
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