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Il Segretario
Antonio Balini
Anno Sociale
2014/2015 - 2105/2016

Vedano al Lambro, 23 giugno 2015

VERBALE CONSIGLIO CONGIUNTO
ANNO ROTARIANO 2014-2015 e ANNO ROTARIANO 2015-2016
Industrie Alimentari SpA – V. Fiorbellina, 50 - Vimercate (MB)
Martedi’ 23 giugno 2015 – ore 19.00
Presenti: Franco Giacotti, Paolo Pagani, Antonio Balini, Massimo Cuccovillo, Marco Faedo, Franco
Gaiani, Vittorio Gerosa, Salvatore Lamberti, Mauro Moi, Alceste Murada, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli,
Filiberto Vago, Roberto Vallardi, Franco Villa, Donata Ubbiali
Preavvisati:

Carlo Colombo, Massimo Ioppolo, Marco Panzeri

1) Lettura e approvazione Verbale del Consiglio del 18 maggio 2015
Il Verbale del Consiglio del 18 maggio 2015 viene approvato
2) Lettura e approvazione Verbale del Consiglio del 28 maggio 2015
Il Verbale del Consiglio del 28 maggio 2015 viene approvato
3) Serata Passaggio Consegne
Viene rivista e concordata la scaletta della serata.
Si decide di fare alcuni inviti: l’ADG incoming Bogani, il Presidente Incoming Rotaract Claudia Resnati ed
alcuni rappresentanti della stampa (Il Cittadino, Il Giorno, Il Corriere).
4) Commento alle indicazioni ricevute dal distretto in merito alla gestione/incremento
effettivo
Anche in occasione del Congresso si è sottolineata l’attenzione del Distretto sull’incremento dell’effettivo.
E’ stata fatta una disamina sul numero di rotariani in rapporto al numero di abitanti con la conclusione
che sul nostro territorio non risulta adeguato.
Dal Governatore Donde’ non si è esclusa l’ipotesi di fondare un nuovo club in caso non venissero
accettate candidature, ad esempio di donne.
A questo punto si riapre l’annosa discussione sul mancato inserimento di signore nel nostro club,
formalmente non esclusa nel Regolamento ma che ha sempre trovato forte opposizione.
Viene ricordato che una richiesta di ammissione può essere respinta anche dal parere contrario di un solo
socio.
F. Pignolo commenta che in un momento come quello attuale, in cui serpeggia un malcontento diffuso
tra i Soci, l’inserimento di signore nel club – non condiviso da tutti i soci – potrebbe essere un detonatore
per dimissioni.
Alla base del disagio, vi sarebbero progetti non realizzati, serate poco interessanti con relatori/argomenti
non particolarmente attraenti.
Viene rilevato che la percentuale di presenze nel nostro club è in ogni caso di livello elevato e che
comunque – nello spirito di amicizia che dovrebbe caratterizzare un Club Rotary – la partecipazione alle
riunioni non dovrebbe dipendere dal relatore. Certamente la presenza di un relatore di rilievo porterebbe
ad invitare anche amici interessati.
P. Pagani: la qualità del relatore è certamente attractive, ma chi si lamenta dovrebbe darsi da fare. Tutti
sono infatti invitati a cercare relatori per le serate.
A. Murada: purtroppo è difficile riuscire ad inserire persone nei progetti e farle lavorare ed è altrettanto
difficile che qualcuno proponga qualcosa.
R. Vallardi: a proposito di progetti non realizzati, sottolinea che li si pensano, si lanciano, ci si lavora e
non si puo’ criminalizzare se il progetto, per ragioni varie, non va avanti.
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A. Murada: i tempi cambiano e, visto che viene richiesto di aumentare l’effettivo, forse bisognerebbe
rivedere la posizione circa l’inserimento di signore.
P. Pagani: in effetti, mai come quest’anno il Distretto spinge per accogliere le signore nel club.
E’ noto che sono sempre esistite delle resistenze a questo proposito e si formula l’ipotesi di svolgere un
sondaggio per conoscere l’opinione dei soci.
Undici consiglieri si dichiarano favorevoli a fare un referendum esplorativo, quattro contrari.
Al prossimo Consiglio si deciderà su come effettuare una domanda ipotetica ed il testo della stessa,
operazione da farsi eventualmente a settembre.
5) Presa visione del budget da trasmettere al Distretto secondo i criteri di riclassificazione
proposti.
Presa visione del format con cui il Distretto chiede venga formulato il budget del Club. Opinione comune è
che vi sia un sempre maggior accentramento da parte del Distretto nella vita dei singoli Club.
Verrà chiesto a M. Ioppolo di stendere il budget sulla base del nuovo format. Se ne parlerà comunque al
prossimo incontro.
6) Interclub del 20/10 con Bernardo Caprotti: aspetti organizzativi e finanziari che riguardano
il nostro Club.
Viene confermato l’incontro del 20/10 in Interclub (con signore) con Bernardo Caprotti, patron di
Esselunga.
Location: probabilmente Sporting Club di Monza. La maggiorazione di costo sulla quota abituale dovrebbe
aggirarsi sui 10/15 euro.
Da parte nostra è stata fornita un’indicazione di 50/60 partecipanti.
Vien fatta ai soci la richiesta di comunicare la propria partecipazione, precisando che chi prenota deve
comunque pagare il costo della serata.
La risposta dovrà essere fornita entro il 6 luglio.
7) Situazione progetti distrettuali/globali dei club vicini
Argomento non esaminato
8) “Contatta un Club”
Tramite Rotary International ed il Distretto ci è stato proposto di valutare la richiesta di candidatura
spontanea a Socio di Dr. Davide Milani, farmacista in Cinisello Balsamo.
Nonostante la perplessità circa questa metodologia, viene comunque deciso di raccogliere informazioni
sul Dr. Milani per verificare se la candidatura possa essere accettata.
Viene tuttavia doverosamente verbalizzato che l’argomento è stato in buona fede trattato a tarda ora,
molto sommariamente e soprattutto quando il responsabile dell’apposita commissione Fabrizio Pignolo
non era ormai piu’ presente. A causa della delicatezza dell’argomento, si rimanda necessariamente al
prossimo consiglio ogni ulteriore commento e decisione in merito a questo sistema di candidatura, che
appare sicuramente poco in linea con lo spirito del nostro club.
Il Consiglio Congiunto si chiude alle ore 20.30.
La prossima riunione del Consiglio 2015/2016 si terrà martedi’ 7 luglio alle ore 19.00 presso Rist. Nero
Pepe – Via. L. Manara - Monza

Il Presidente 2014/2015
Franco Giacotti

x il Segretario
Donata Ubbiali

Il Presidente Incoming 2015/2016
Paolo Pagani
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