Il Segretario
Antonio Balini
Anno Sociale
2013/2014
Vedano al Lambro, 19 novembre 2012

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2013-2014
Hotel de la Ville - Viale Regina Margherita n°15 Monza
Lunedì 19 novembre 2012 – ore 19,00

Presenti: Salvatore Lamberti, Antonio Balini, Giovanni Bordoni, Marco Faedo, Paolo Pagani, Fabrizio
Pignolo, Enzo Pittelli, Andrea Rodella, Alberto Riva, Piercarlo Beretta, Donata Ubbiali.
Preavvisati: Massimo Ioppolo, Paolo Santi.
1)- Lettura e approvazione del Verbale di Consiglio tenutosi lo scorso 08 ottobre 2012:
ll verbale del Consiglio dello scorso 08 ottobre 2012 è approvato all’unanimità.
2) – Comunicazioni del Presidente:
- Il Presidente Salvatore Lamberti porta a conoscenza i Sigg. Consiglieri che lo scorso sabato, Franco Giacotti
ha partecipato ad una riunione Distrettuale sulla Rotary Foundation e che, a questo proposito, ha
predisposto una relazione che ha inviato ai Consiglieri: il Presidente si congratula sia per la partecipazione sia
per la puntuale relazione.
Andrea Rodella propone di tenere una serata caminetto al fine di aggiornare i Soci sulla R.F.
- Il Presidente comunica di avere incontrato tutti i Sigg. Consiglieri personalmente.
- Il Presidente introduce Pier Carlo Beretta, presente nella seduta di Consiglio, affinchè illustri un progetto
che rientra nell’ambito del “Progetto Acqua” promosso dal Distretto il cui obiettivo è quello di depurare
l’acqua in paesi poveri. Tale progetto è stato presentato da un Socio del R.C. Milano Cordusio – Roberto
Tribuno e, salvo le opportune verifiche potrebbe essere applicato nel Sud Sudan o in Sierra Leone. Nella città
di Juba capitale del Sud Sudan sta nascendo una Università con il contributo di medici rotariani che si
alternano nell’insegnamento.
- L’Assistente del Governatore che segue il nostro Club, Rosalba Velli Saletti, si è fatta promotrice del
coordinamento dei Club del territorio per sviluppare l’affiatamento e le sinergie dei R.C. della Brianza. Ne
fanno parte tre club di Monza, il Vimercate ed il Monza Nord Lissone. Il 28 novembre si terrà il secondo
incontro ed il Presidente Lamberti ne circolerà il verbale ai Consiglieri.
- Il Presidente Paolo Santi ha chiesto ad Alberto Riva di partecipare alla riunione della C.R.I. a proposito
dell’immobile sito in Via Pacinotti a Monza di cui si era già occupato il Club durante l’anno di Presidenza di
L.go REPUBBLICA, 7 - 20057 VEDANO AL LAMBRO MI ITALY - TEL. +39 039 490664

E-mail : segretario@rotarymonzaovest.it

FAX +39 039 2263208

http : //www.rotaryclubmonzaovest.org

Carlo Colombo: sembra vi sia un accordo con il Comune per individuare una destinazione urbanistica tale da
consentire il recupero dell’edificio coincidente con l’Anno di Presidenza di Lamberti.
Il Presidente chiede ai Consiglieri come potere essere d’aiuto alla C.R.I.
2) Definizione dei programmi di massima delle singole Commissioni: Relatori, i Presidenti di
ogni Commissione.
Il Presidente propone di suddividere la Commissione Progetti di Servizio che è sotto la responsabilità di Paolo
Pagani, in due sotto Commissioni, la prima dedicata ai progetti di carattere nazionale, mentre la seconda
per i progetti di carattere internazionale.
Ipotizza anche di costituire un serbatoio di professionalità, mentre Andrea Rodella propone di massimizzare
le attività del club atte a qualificare i nostri progetti per ottenere l’accesso ai contributi della R.F.
Seguono le considerazioni di altri Consiglieri: individuare quali dei progetti in essere proseguire e quali no
(Pagani) e viene inoltre proposto per la prossima volta che ognuno dei Consiglieri avanzi un progetto per
decidere quali adottare e quali no.
A questo proposito il Presidente comunica di volere proseguire i colloqui con i Consiglieri.
3) Definizione della catena di responsabilità per l’organizzazione e la realizzazione della attività
del ventesimo del Club.
- Il Presidente propone di istituire una “casella” di prima linea per organizzare il ventennale del Club: a tale
proposito suggerisce di inserire il P.P. Alceste Murada come responsabile delle attività. Egli potrà avvalersi di
altri Soci per l’organizzazione e la realizzazione degli eventi.
4) Varie ed eventuali
Il Presidente propone di invitare il neo eletto Presidente Franco Giacotti per la prossima riunione di Consiglio.

Non essendoci altro da deliberare, e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i Consiglieri per
la fattiva collaborazione; il Consiglio si chiude alle ore 20.20 e si riunirà alle ore 19.00 di lunedì 21 gennaio
2013 presso il Ristorante Nero Pepe Via L. Manara, 12 – Monza.
Cordialmente.

Il Presidente
Salvatore Lamberti

Il Segretario
Antonio Balini
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