Il Segretario
Antonio Balini
Anno Sociale
2013/2014
Vedano al Lambro, 29 aprile 2013

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2013-2014
- Via Galileo Galilei, 28 – Nova Milanese
Lunedì 29 aprile 2013 – ore 18,30

Presenti: Salvatore Lamberti, Paolo Santi, Alceste Murada, Marco Faedo, Franco Giacotti, Giovanni Bordoni,
Paolo Pagani, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Andrea Rodella, Donata Ubbiali.
Preavvisati: Antonio Balini – Massimo Ioppolo
Premessa:
La presente sessione del Consiglio è stata convocata con l’obiettivo di completare la disamina degli
argomenti non esauriti nella precedente sessione dell’8 aprile.
1) Approvazione Verbale del Consiglio dell’8 aprile 2013.
Il Verbale viene approvato all’unanimità.
2) Calendario anni 2013/2014
Viene esaminato e definito il Calendario dell’A.R. 2013/2014 (documento allegato).
Luglio 2013: F. Vago segnala che sarebbe per lui difficile organizzare le Vaghiadi che si svolgono
normalmente nel mese di luglio.
Il Presidente avanza la proposta di organizzare una serata lunedi’ 8 luglio, con gare di pétanque e di calcetto
fornito da A. Rodella, cena a base di catering interno (tortellini Pagani, caprini Montavecchia forniti da Santi,
salami, ecc.) – Location: presso una Onlus a Missaglia, via Cascina Nuova.
La proposta viene accettata e condivisa dai Consiglieri.
Il 15 luglio viene quindi definito Caminetto.
Settembre: P. Pagani propone di invitare per il 2 settembre, prima riunione dopo le vacanze estive, la D.ssa
Barbara Vergani che potrebbe relazionare sul suo viaggio in India, a Vijayavada presso la struttura di
Care&Share. P. Pagani confermerà questa possibilità
A. Rodella informa che ha suddiviso le serate sui componenti della Commissione Programmi affidando loro il
compito di ricercare relatori di un certo spessore ed interesse, includendo il Sindaco di Monza e personalità
varie.
Celebrazione Ventennale Club: viene deciso di fissare la serata per la celebrazione del Ventennale del
nostro Club nella settimana dal 15 al 22 maggio 2014.
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3) Progetti
Lunedi’ 13 maggio 2013: alla conviviale parteciperà Padre Don Victor SUMA che illustrerà il suo progetto
per il villaggio di Tornabun, dove opera, progetto che consiste nel fornire – in prima battuta ad una ventina
di famiglia – le conoscenze necessarie per sfruttare in modo piu’ razionale le possibilità offerte dal territorio,
dove attualmente tutto il lavoro agricolo viene svolto manualmente, soprattutto da donne.
Il nostro supporto consisterebbe nel fornire “education”” (progettazione, programmazione, produttività,
conservazione, ecc.)
Verrà inviata ai Consiglieri una presentazione del progetto, redatta in occasione dell’incontro con Padre
Suma.
Nel territorio vi è la presenza di un Rotary Club e vi sono altri R.C. (zona Canavese) che potrebbero fornire
un aiuto e quindi si potrebbe pensare ad un Matching Grant.
P. Pagani, che aveva partecipato all’incontro con Padre Suma, conferma che si tratta di una persona molto
valida con un progetto ampio e costoso.
A. Murada suggerisce di adottare una politica dei piccoli passi: strutturare un piccolo progetto per verificarne
la fattibilità.
Dopo una disamina generale, viene deciso di dar corso allo studio del “Progetto Sierra Leone” nominando un
capo progetto nella persona di P.Carlo Beretta, che si avvarrà di persone di sua scelta per conseguire i
seguenti obiettivi entro la time-table indicata:
- espletamento punti indicati per il primo trimestre 2013 nella guide-line, al termine del quale si potrà
presentare una proposta che indichi la fattibilità del progetto
- attivare punti relativi al terzo trimestre 2013 (viene esclusa per ora la visita di un agronomo in loco)
- entro fine settembre presentazione del progetto al Consiglio per il successivo inoltro al Distretto nella
prospettiva di usufruire di eventuali sovvenzioni nell’ambito “Progetti Globali”.
4) Gite
F. Pignolo chiede se viene confermato l’interesse per effettuare una gita su piu’ giorni: risposta affermativa
all’unanimità.
Il Consiglio si chiude alle ore 21.00 e si aggiorna a giovedi’ 23 maggio, ore 18.30, presso gli Uffici di Paolo
Pagani – Stabilimento Tortellini Pagani – Via Fiorbellina, 50 - Vimercate

Cordialmente.
Il Presidente
Salvatore Lamberti

x Il Segretario
Donata Ubbiali

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

