Il Segretario
Antonio Balini
Anno Sociale
2012/2013

Vedano al Lambro, 22 aprile 2013

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2012-2013
Ristorante Nero Pepe - Via Luciano Manara n°12 Monza
Mercoledì 22 aprile 2013 – ore 19,00
Presenti: Paolo Santi, Alceste Murada, Andrea Crespi, Franco Gaiani, Massimo Ioppolo, Salvatore
Lamberti, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Massimo Traldi, Filiberto Vago, Franco Villa, Donata Ubbiali
Preavvisati: Giovanni Gerosa
1) Lettura e approvazione Verbale del Consiglio del 27 febbraio 2013.
Il verbale di Consiglio del 27 febbraio 2013 viene approvato all’unanimità.
2) Comunicazioni del Presidente:
a) Il Presidente Santi riferisce che nelle condizioni del Socio Ennio Falsoni sono stati rilevati lievi
miglioramenti. Viene confermata la decisione di considerarlo in Congedo. Passati i primi sei mesi
previsti per questo stato, si vedrà come procedere.
b) Nuovo Socio Giorgio Tarantola: sono trascorsi i dieci giorni dalla comunicazione ai Soci del
nostro Club. Non essendo giunta alcuna comunicazione contraria nel lasso di tempo previsto dallo
Statuto, Giorgio Tarantola viene considerato Socio a tutti gli effetti. La comunicazione verrà inviata
al Rotary International e successivamente al Distretto, chiudendo cosi’ l’iter previsto.
c) Il Presidente Paolo Santi si chiede se non sia il caso di munire il Club di un telo per proiezioni e
di un microfono per non dover ricorrere a prestiti ogni qualvolta si presenti la necessità di usarli.
Viene deciso di procedere all’acquisto. Filiberto Vago si informerà sul costo e dove acquistarli.
d) Relazioni di Alceste Murada e Salvatore Lamberti su riunioni di lunedi’ 15 aprile 2013.
- Alceste Murada ha partecipato ad una riunione della Fondazione Rina Sala Gallo, che viene
sponsorizzato anche dal nostro Club e riferisce, come già detto precedentemente, che si deve
trovare un rappresentante del nostro Club per la Fondazione che gestisce il concerto.
Il Bilancio della Fondazione è sostanzialmente in attivo.
E’ stato nominato un nuovo direttore artistico, Ashkenazi, che ha apportato qualche mutamento
nello statuto della Fondazione, riducendo ad esempio il numero dei partecipanti alle selezioni con
l’obiettivo di velocizzare l’iter.
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Alessandra Colombo ha ringraziato la Fondazione Gaiani per il suo contributo auspicando la sua
entrata nella Fondazione Rina Sala Gallo.
- Salvatore LambertiFiliberto Vago anticipa che si tratta della “Sfilata in Costume” che si tiene tradizionalmente il 24
giugno, giorno di San Giovanni, patrono della città. Roberto Colombo lo ha contattato per chiedere
un aiuto in quanto non ci sono fondi a sufficienza. Filiberto Vago ha parlato con la sig.ra Meregalli,
coordinatrice della manifestazione, spiegando che il nostro Club ha ormai impegnato il budget a
disposizione. La sig.ra Meregalli ha asserito che chiedeva solamente una rappresentanza del Rotary
nell’incontro con il Sindaco per avere un appoggio in vista di una sponsorizzazione.
All’incontro, al quale erano presenti il Sindaco, la sig.ra Meregalli, Roberto Colombo, ha
partecipato Salvatore Lamberti per impossibilità di Filiberto Vago.
E’ di 30.000 euro l’importo necessario per la manifestazione, la sig.ra Meregalli ne dispone
solamente la metà. Il Sindaco si è impegnato a reperire gli altri 15.000 euro, ma ora la signora è in
fibrillazione per non aver ancora ricevuto i fondi.
Si conclude con il suggerimento di Salvatore Lamberti di contattare Roberto Colombo - tramite
Filiberto Vago - affinchè ne parli con il Sindaco per chiarire la situazione.
e) Serata Coop. S. Pietro
La Coop. S. Pietro, con l’obiettivo di raccogliere fondi per il progetto SLAncio, ha organizzato una
serata al Teatro Manzoni l’11 maggio sera alle 20.45.
S. Lamberti ha comunicato all’Associazione che, qualora vi fosse un avanzo di cassa, contribuiremo
con la somma di 1.000 euro. Nel frattempo viene rivolto ai Soci l’invito di partecipare numerosi alla
serata.
f) Chiuse dell’Adda
E. Cavallini conferma che il progetto deve ritenersi chiuso e che sarà organizzata una serata
d’addio il 6 giugno al Ristorante LIDO di Imbersago.
Ne verrà fatta segnalazione ai Soci in caso vi fosse qualcuno interessato a partecipare.
g) Asta quadri
G. Dondè si è dichiarato interessato ad organizzare un’asta di quadri che dovrebbe tenersi a
giugno e il cui ricavato verrebbe devoluto all’Associazione Vittime del Dovere.
h) Al Congresso Distrettuale, che si terrà il 25 maggio e che rappresenta per il Distretto la riunione
consuntiva dell’anno rotariano in corso, parteciperanno il Presidente attuale, P. Santi, ed il
Presidente Incoming, S. Lamberti.
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i) Serate
Viene fatto il riepilogo delle serate maggio-giugno:
lunedi’ 6 maggio- Conviviale Hotel de la Ville – Relazione dei due tecnici che si sono recati a
Vijayavada
lunedi’ 13 maggio – Caminetto al Nero Pepe – A. Balini e P. Beretta sullo “Scambio Giovani”
lunedi’ 20 maggio – Conviviale Hotel de la Ville – Relatore il Col. Spina
lunedi’ 27 maggio – con Signore - Visita al Museo Gaiani a partire dalla 18.45 (orario da
confermare a cura della Direzione Gaiani) – location cena: ancora da decidere. P. Santi prenderà
contatti esplorativi al Ristorante Nobile all’interno della struttura S. Gerardo.
Lunedi’ 3 giugno – Conviviale Hotel de la Ville - Giuseppe Vargiu :"BHUTAN,l'ultimo regno
dell'Himalaya, conciliare l'inconciliabile: tradizioni e realtà”
Lunedi’ 10 giugno – Caminetto Nero Pepe: degustazione prodotti pugliesi
Lunedi’ 17 giugno – Conviviale con Signore – Hotel de la Ville – Passaggio Consegne anticipato
in quanto il 24 giugno è la festa patronale per Monza
Lunedi’ 24 giugno - Presidio
3) Visita a Trieste – 25/28 aprile
Viene confermato il programma stabilito. Purtroppo il volo di andata è stato cancellato da Alitalia e
quindi è stato deciso di compiere il percorso in pullman. Il volo di rientro è per ora confermato.
Una contestazione ad Alitalia verrà fatta a cura di F. Pignolo solamente al rientro per evitare che
possano esserci problemi sul volo di ritorno.
Il costo aggiuntivo per il viaggio in pulman rispetto a quello originariamente preventivato è di 850
euro. Il Club prenderà a suo carico questo costo mentre verrà accreditato al Club l’importo dei
biglietti rimborsati da Alitalia a seguito dell’azione promossa da F. Pignolo.
4) Premio professionalità
Il Presidente Paolo Santi non ha idee precise al riguardo e nessuno ha fatto delle proposte. Poiché
non è obbligatorio riconoscere un Premio Professionalità in ogni anno rotariano, viene deciso di
soprassedere.
5) Aggiornamento progetto scuola
Per quanto riguarda le borse di studio, si è in attesa di avere una risposta: è comunque intenzione
riconoscerle a giugno anziché ottobre.
G. Gerosa ha chiesto alla Prof.ssa Morasso che venga fatta la presentazione del libro di matematica
entro giugno. F.Villa suggerisce di rilanciare questa proposta, precisando che il nostro Club chiude
il bilancio al 30 giugno e che siamo disponibili a riconoscere la somma promessa, ma dobbiamo
giustificare al Club presentando la copia definitiva.
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6) Varie ed eventuali:
- Progetto IMRT: la Fondazione Monzino mantiene in stand-by la risposta per problemi vari, ma
rimane comunque la porta aperta ad un eventuale riscontro positivo
- F. Vago ricorda che il 19/5, nell’ambito del progetto “Fight the Writers” , si procederà alla pulizia
della biblioteca.

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 20,40 e si riunirà alle ore
19,00 di mercoledì 22 maggio 2013 presso il Ristorante Nero Pepe.
Cordialmente.
Il Presidente
Paolo Santi

x Il Segretario
Donata Ubbiali
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