Il Segretario
Antonio Balini
Anno Sociale
2012/2013

Vedano al Lambro, 27 Febbraio 2013

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2012-2013
Ristorante Nero Pepe - Via Luciano Manara n°12 Monza
Mercoledì 27 febbraio 2013 – ore 19,00
Presenti: Paolo Santi, Alceste Murada, Antonio Balini, Andrea Crespi, Franco Gaiani, Fabrizio
Pignolo, Enzo Pittelli, Massimo Traldi, Filiberto Vago, Franco Villa.
Preavvisati: Giovanni Gerosa, Massimo Ioppolo, Salvatore Lamberti, Donata Ubbiali.
1) Lettura e approvazione Verbale del Consiglio del 16 gennaio 2013.
Il verbale di Consiglio del 16 gennaio 2013 viene approvato all’unanimità.
2) Comunicazioni del Presidente:
a) Il Presidente Santi ringrazia tutti coloro i quali hanno lavorato o sono solamente intervenuti
perché tutti hanno contribuito all’ottima riuscita della serata che si è tenuta lunedì 25 febbraio: in
particolar modo ringrazia il Past President Alceste Murada che si è speso in maniera particolare.
b) Alla serata era presente Giorgio Tarantola al quale il Presidente Santi ha chiesto di diventare
Socio del nostro Club: la proposta è stata accolta di buon grado.
c) Soci:
Paolo Pecoraro si è dimesso e la Sua posizione è regolare.
Tullio Galmanini non partecipa da diverso tempo anche se ci segue sempre con le e-mail: il
Presidente ed altri Soci lo chiamano per avere Sue notizie e salutarlo.
d) Nomina Consigliere delegato zona 12 R.I.: Il Presidente comunica ai Sigg. Consiglieri di avere
ricevuto dal Distretto i nominativi di due candidati, Giuseppe Viale R.C. Genova e Giovanni Iandolo
R.C. San Donato Milanese. Entrambi i curricula sono di altissimo livello. Il Consiglio all’unanimità ha
espresso il proprio voto per Giovanni Iandolo.
e) Il Presidente comunica ai Sigg. Consiglieri che il Past President Gilberto Dondè è stato nominato
Governatore del Distretto 2042 per l’A.R. 2015-2016.
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3) Aggiornamento progetti:
a) Il Progetto I.M.R.T. potrebbe non ricevere l’aiuto della Fondazione Monzino a causa di problemi
personali del Dott. Franco Monzino.
b) Alfabetizzazione: il progetto del libro è ancora lontano da una sua più completa definizione.
c) Fight the Writers: il Past President Filiberto Vago comunica ai Sigg. Consiglieri che proseguono
le attività sul campo: oggi lui e Alceste Murada si sono recati all’Istituto San Giuseppe ed hanno
parlato a più di 100 ragazzi di un’età media di 14 anni: complessivamente hanno incontrato più di
1500 ragazzi.
Domani saranno ricevuti dal Sindaco per avere un aiuto in più e per organizzare un’attività che
permetta di mantenere le condizioni di pulizia ottenute al termine del lavoro svolto coinvolgendo
anche gli ausiliari del traffico che potrebbero diventare anche ausiliari del decoro.
Si pensa inoltre di dedicare ai writers delle aree e dei pannelli a loro dedicati.
Il prossimo 7 aprile verranno coinvolte le Scuole e le Associazioni e sarebbe bello che i R.C.
Monzesi potessero mettere a disposizione circa 10 Soci per comporre una squadra che permetta di
operare la pulizia di una zona a scelta della nostra Città.
Domani sera Vago e Murada faranno la presentazione del Progetto Fight the Writers al R.C.
SE.DE.CA.
Alceste Murada ha fatto la presentazione del Progetto al R.C. Vimercate Brianza Est oltre ad essere
stato ricevuto dal Sindaco e dall’Assessore LL.PP. che si sono entrambi dichiarati disponibili ad
aderire al progetto e a corrispondere una quota.
4) Aggiornamento serate:
Il Past President Franco Villa comunica ai Sigg. Consiglieri che le serate sono state tutte definite
fino alla fine di Maggio e seguono il seguente calendario:
a) Marzo
04/03 Relatore
11/03 Relatore
18/03 Relatore
25/03 Relatore

Toni Cuman: Sapori e profumi dei vini
Alberto Ganna Istruttore Distrettuale
Colombo Mario: La sponsorizzazione nello sport
Silvi Cecchetti : musica

b) Aprile
01/04 Festivo
08/04 Relatori Antonio Balini e Pier Carlo Beretta: Scambio giovani ed esperienza di tutor
15/04 Relatore Giuseppe Vargiu: Bhutan, l’ultimo regno dell’Himalaia – conciliare l’inconciliabile.
22/04 Presidio
29/04 Presidio
c) Maggio
06/05 Relatori Silvia e Davide: esperienza in India
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13/05 Relatore Erica Bottes: esperienza in Senegal
20/05 Visita in Duomo e cena alle Arcate serata con Signore
27/05 Relatore: Colonnello Spina Conviviale con Signore
d) Giugno
06/06 Relatore Enrico Palestini manager che fa lo scrittore
10/06 Prodotti Pugliesi
5) Aggiornamento gite:
Fabrizio Pignolo comunica ai Sigg. Consiglieri di essersi recato con Enzo Pittelli a Trieste e di avere
definito tutto anche se non fornisce ulteriori informazioni per fare una sorpresa ai partecipanti.
Il numero di Soci e Signore raggiunto è pari a 35 e che l’unica possibilità che qualcuno si possa
aggiungere è solo dovuto alla rinuncia di qualche Socio o Signora.
I costi complessivi della gita a persona si distinguono per chi ha scelto la stanza con vista mare €
600,00 mentre per chi ha scelto la stanza senza vista mare € 530,00 – 550,00.
Sono previste tre cene e 1-2 pranzi.
Il costo dei trasferimenti a Trieste è pari a circa 1.500,00 – 1.700,00 € mentre i trasferimenti in
autobus da Monza verso l’aereoporto di Linate e viceversa e dall’aeroporto Trieste – Ronchi dei
Legionari alla Città di Trieste e viceversa è pari € 500,00.
Il Consiglio decide che i costi dei trasferimenti di cui sopra siano a carico del Club.
6) Varie ed eventuali:
Durante il prossimo Consiglio si dovrà decidere a chi assegnare il Premio alla Professionalità: si è
fatto cenno al Colonnello Spina, al Progetto India e alla Fondazione Monzino.
Si dovrà inoltre decidere a chi assegnare la/e PHF.
Paolo Santi comunica che l’A.G. Rosalba Velli Saletti gli ha chiesto la disponibilità ad accompagnare
per un giorno i visitatori americani che saranno ospiti per circa 3-4 giorni così che con l’aiuto anche
degli altri Clubs si possa adeguatamente assolvere a questo compito Rotariano.
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 10 aprile 2013 presso il Ristorante Nero Pepe.
Cordialmente.
Il Presidente
Paolo Santi

Il Segretario
Antonio Balini

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

