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Vedano al Lambro, 23 Maggio 2013

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2013-2014
Stabilimento Pagani - Via Fiorbellina n°50 Vimercate (MB)
Giovedì 23 maggio 2013 – ore 18,30
Presenti: Salvatore Lamberti, Franco Giacotti, Antonio Balini, Guido Nori, Giovanni Bordoni, Mauro
Moi, Paolo Pagani, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Andrea Rodella, Donata Ubbiali.
Preavvisati: Massimo Ioppolo, Marco Faedo, Alberto Riva.
Il Presidente Incoming Salvatore Lamberti dà il proprio benvenuto e quello del Consiglio Direttivo a
Mauro Moi e Guido Nori.
1) Lettura e approvazione Verbale del Consiglio del 29 aprile 2013.
Il Presidente Incoming Lamberti pone all’attenzione del Consiglio il verbale dello scorso 29 aprile e
ne chiede l’approvazione qualora non vi siano osservazioni allo stesso: non essendoci nulla da
rilevare il Verbale viene approvato all’unanimità.
2) Comunicazioni del Presidente:
Il Presidente comunica che, a seguito della partecipazione all’Assemblea Distrettuale, è stata data
una importante direttiva a proposito della formazione e tutoraggio dei nuovi Soci durante alcuni
caminetti appositamente dedicati dove si parla di Rotary.
Per il nostro Interclub Expo del 26 marzo 2014 è opportuno adoperarsi affinchè si possa invitare
un personaggio di rilievo che ci parli di alimentazione.
3) Analisi e conferma programmi Commissioni:
Il Presidente ha incontrato i singoli Presidenti di Commissione che gli hanno fornito ciascuno il
proprio documento. A completamento del documento, considerato che l’anno rotariano 2013 –
2014 coincide con il ventennale del Club, sarà opportuno allegare anche la carta ricevuta dal
Rotary International che ha sancito la nascita del nostro Club.
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4) Conferma ed approvazione Organigramma e Calendario:
Nello schema che costituisce l’organigramma si decide di sostituire nella casella “Delegato Ryla”
Carlo Colombo con il Socio Roberto Sella.
Nella casella “Web Master” ai Soci Massimo Azzola e Marco Faedo si decide di aggiungere il Socio
Paolo Pagani: il sito del Club deve essere più aderente a quello del Distretto.
La password sarà assegnata ai Presidenti di Commissione a seguito di autorizzazione del
Presidente. Paolo Pagani sta iniziando ad aggiornare il sito secondo le disposizioni di cui sopra.
Nell’organigramma si decide di inserire una casellina denominata “Fight the writers”.
Filiberto Vago per quest’anno ha chiesto di non fare le Vaghiadi: la serata sostitutiva si terrà a
Missaglia in una località nota al Presidente.
Si procede con l’esame del calendario apportando le opportune correzioni al termine della
discussione con i Consiglieri.
5) Varie ed eventuali
Si discute sulla sede dove tenere i Caminetti o più precisamente se confermare il Ristorante Nero
Pepe o meno.
Si conferma la sede del caminetto da tenersi presso il Ristorante Nero Pepe ma con le seguenti
modalità: inizio ore 20.00 per i Soci che vorranno cenare al Ristorante e che pagheranno
autonomamente la cena mentre l’inizio del Caminetto è fissato per le ore 21.30.
Il Presidente Lamberti concorderà una data per il Consiglio congiunto che potrebbe essere lunedì
10 giugno 2013 presso il ristorante Nero Pepe e a seguire il Caminetto.
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 20.15 e si riunirà
probabilmente per il Consiglio congiunto alle ore 19.00 di lunedì 10 giugno 2013 presso il
Ristorante Nero Pepe Via L. Manara, 12 – Monza.
Cordialmente.

Il Presidente
Salvatore Lamberti
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