Il Segretario
Antonio Balini
Anno Sociale
2013/2014

Vedano al Lambro, 21 Gennaio 2013

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2013-2014
Ristorante Nero Pepe - Via Luciano Manara n°12 Monza
Lunedì 21 gennaio 2013 – ore 19,00
Presenti: Salvatore Lamberti, Paolo Santi, Alceste Murada, Franco Giacotti, Antonio Balini,
Giovanni Bordoni, Marco Faedo, Paolo Pagani, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Andrea Rodella,
Alberto Riva, Donata Ubbiali.
Preavvisati: Massimo Ioppolo, Marco Faedo.
1) Lettura e approvazione Verbale del Consiglio del 19 novembre 2012.
Il Presidente Incoming Lamberti legge i passaggi più significativi del verbale di Consiglio del 19
novembre 2012 prima dell’approvazione.
Per quanto riguarda il progetto della Croce Rossa, il Presidente si chiede se, essendo cambiato il
Presidente possano cambiare alcuni obiettivi: A. Riva risponde che gli obiettivi non sono cambiati e
pertanto lo stesso vale per il progetto che prevede, tra l’altro, anche l’acquisto del terreno per il
quale viene richiesto il coinvolgimento dei Rotary Clubs del territorio.
Al termine della comunicazione il Verbale viene approvato all’unanimità.
2) Comunicazioni del Presidente.
Lamberti porta a conoscenza il Consiglio dell’incontro tenutosi lo scorso 28 novembre 2012 tra
l’A.G. Velli Saletti e i Presidenti dei R.C. del territorio Francesco De Giacomi (R.C. Monza) –
Salvatore Lamberti (R.C. Monza Ovest) – Roberto Zatta (R.C. Monza Nord Lissone) il cui obiettivo è
quello di coordinare “Una serie di conferenze, eventi ed azioni di sensibilizzazione, sponsorizzati dal
gruppo Rotary Monza Brianza, avente come oggetto la valorizzazione e la conoscenza del
patrimonio territoriale, storico ed agricolo (agricolo = “il grande vimercatese”) nell’avvicinamento
all’evento EXPO.
Tema dell’Expo:” NUTRIRE IL PIANETA:energia per la vita.”
Le finalità sono le seguenti:
- Aumentare l’interesse dei soci e di conseguenza la frequenza
- Avvicinare al mondo rotariano gli ospiti, dire chi siamo e cosa facciamo
- Esprimere al meglio la professionalità e la sensibilità dei rotariani
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Al termine della discussione tra i Consiglieri circa quanto relazionato dal Presidente S. Lamberti
viene deciso di comunicare all’A.G. Rosalba Velli Saletti e agli altri Presidenti di Club che ci sono
grandi perplessità perché il nostro Club si riconosce poco nelle finalità del progetto in quanto non
soffre, né ha mai sofferto delle problematiche che costituiscono le motivazioni principali del
progetto stesso.
Il P.P. A. Murada, attuale coordinatore dei Club Brianzoli per conto del Distretto, dice di non essere
stato coinvolto nella impostazione del progetto.
S. Lamberti prende l’impegno di aggiornare l’Assistente del Governatore R. Velli Saletti e di fare
intervenire alla prossima riunione del gruppo il P.P. A. Murada.
3) Analisi possibili progetti e definizione della lista definitiva.
Analisi dei progetti possibili: Il Presidente sottopone ai Consiglieri la lista dei possibili progetti che
ha discusso preventivamente con il Tesoriere del Club:
3a) Scuola Confalonieri: il contributo del Club è stato speso bene e per questa ragione ritiene si
debba proseguire e incrementare con la consegna anche per quest’anno rotariano di quattro borse
di studio.
3b) Concerti d’organo in Duomo: progetto da confermare.
3c) Villaggio Arca: il Presidente chiede se esiste la possibilità di ottenere dei finanziamenti dal
Distretto oltre a conoscere quale sarà il progetto che il Villaggio si prefigge.
3d) Alfabetizzazione: il progetto è attualmente in stand by. Il Presidente eletto F. Giacotti è
dell’avviso che, mancando due anni dall’Expo, sarebbe un peccato non proseguire con lo stesso.
A. Riva suggerisce un progetto attraverso il quale, con l’ausilio di un tablet, i bambini, giocando,
possano apprendere con estrema facilità la lingua inglese.
3e) Sorella acqua…fratello riso: il P.P. A. Murada comunica ai Consiglieri che i tecnici che si sono
recati in India saranno invitati ad una Conviviale del nostro Club il prossimo mese di maggio
insieme alla Dott.ssa Barbara Vergani.
I tecnici avranno così l’opportunità di esporre ai Soci l’attività che hanno svolto e i risultati che
hanno perseguito.
3f) Polisportiva Sole: questo progetto terminerà con la fine di questo anno rotariano in quanto la
sua durata è triennale anche se l’attività che ha svolto e sta svolgendo è meritoria.
3g) Banca del bene: attualmente sul conto dedicato sono depositati all’incirca € 10.000,00 anche
se si spera che a fine dell’esercizio l’importo possa aumentare attraverso qualche versamento
spontaneo.
3h) Rotarynet: il Club ha effettuato la sua reiscrizione attraverso la corresponsione di € 1.000,00
per “avvalersi” in caso vi sia la necessità dell’ausilio di questa associazione rotariana.
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3i) Progetto depurazione acqua: il Presidente riporta brevemente le caratteristiche del progetto
illustrato dal nostro Socio Pier Carlo Beretta nel Consiglio precedente attraverso il quale rendere
potabile l’acqua da destinarsi ai paesi poveri. Pier Carlo Beretta sta seguendo questa soluzione
tecnica al fine di potere al meglio fornire l’informazione circa i risultati che si possono ottenere.
3l) Brianza per il cuore: è necessario proseguire per supportare un progetto così ambizioso ma
assolutamente condivisibile che, data l’importanza dello stesso, ha visto l’adesione anche del
Comune di Monza.
3m) Fight the writers: A. Murada comunica al Consiglio che il progetto così come è nato e si è
sviluppato non può andare avanti ancora per molto tempo solo con l’aiuto dei Clubs ma si dovrà
proseguire con forme e modalità diverse (ad esempio Associazione o altro).
3n) Nuovi progetti: il Presidente Lamberti ha individuato tre potenziali progetti che sono di seguito
riportati:
3n1) Associazione vittime del dovere: si può corrispondere a favore di questa associazione un
piccolo contributo.
3n2) Reparto SLA Residenza San Pietro: il Presidente Lamberti chiede un parere ai Consiglieri per
attivare un progetto a favore di questo reparto.
3n3) Sierra Leone: il Presidente Lamberti ipotizza un invito da parte di uno dei responsabili per
illustrare il progetto e valutare e attivare eventualmente un progetto a loro favore.
4) Definizione gita di ottobre 2013.
Il Presidente chiede a F. Pignolo se la Prof.ssa E. Parente può dare la Sua disponibilità per
suggerire un argomento che possa diventare oggetto della gita.
F. Pignolo comunica la disponibilità della Prof.ssa Parente che ha già contattato la quale suggerirà
2-3 idee che saranno oggetto di valutazione del Consiglio per poi organizzare l’evento.
5) Relazione da parte di:
- Pier Carlo Beretta: WOW. A questo proposito si è già discusso nel precedente punto 3i.
- F. Giacotti: Rotary Foundation Distretto. E’ intenzione di F. Giacotti, Presidente eletto, di
proseguire con i progetti che possono avere una implicazione più ampia quali ad esempio Fight the
writers prendendo il nostro know how e trasferirlo al Distretto, oltre a pensare a progetti che
nascono dal territorio e che hanno una visibilità significativa, oltre a progetti che possono avere
una relazione con l’Expo, compatibili con la nuova visione del Distretto che favorisce progetti che
abbiano una durata triennale e quindi in linea con la data dell’Expo stesso.
6) Alceste Murada: possibili iniziative, attività e date per le celebrazioni dei 20 anni del
Club.
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Il Presidente S. Lamberti comunica ai Consiglieri di avere chiesto al P.P. A. Murada l’accettazione
dell’incarico di Presidente della Commissione appositamente da istituirsi al fine di occuparsi
dell’organizzazione di iniziative, attività e quant’altro per celebrare degnamente la ricorrenza del
ventennale della fondazione del Club che rappresenta una tappa particolarmente significativa.
A. Murada accetta l’incarico e formula, seppur in una maniera sintetica ma dalle connotazioni molto
significative, alcune ipotesi che sono di seguito riportate:
1) Una Conviviale celebrativa.
2) La scelta di una location degna di un evento che si andrà a celebrare che potrebbe essere la
Villa reale se i lavori di restauro lo consentiranno.
3) La redazione di un volumetto riportante le azioni che i Past President hanno sviluppato durante
il loro mandato.
4) La proiezione durante la Conviviale di un riassunto dei progetti più significativi.
5) L’individuazione di un progetto importante che abbia la ricaduta sul territorio.
Considerato che alle ore 21,15 non si sono esauriti tutti ali argomenti all’O.d.g. si decide di
rimandare questi ultimi alla discussione del prossimo Consiglio che è convocato per le ore 18,30 di
lunedì 04 marzo 2013 presso l’Hotel de La Ville.
Cordialmente.

Il Presidente
Salvatore Lamberti

Il Segretario
Antonio Balini
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