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Vedano al Lambro, 29 maggio 2013

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2012-2013
Ristorante Nero Pepe - Via Luciano Manara n°12 Monza
Mercoledì 29 maggio 2013 – ore 19,00
Presenti: Paolo Santi, Alceste Murada, Franco Gaiani, Salvatore Lamberti, Filiberto Vago, Franco
Villa, Giovanni Gerosa, Antonio Balini, Andrea Crespi, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Massimo
Traldi.
Preavvisati: Massimo Ioppolo, Donata Ubbiali.
1) Lettura e approvazione Verbale del Consiglio del 29 maggio 2013.
Il verbale di Consiglio del 29 maggio 2013 viene approvato all’unanimità: viene rilevato l’errore
della data del Consiglio che riporta la data del 16 gennaio 2013 invece del 29 maggio 2013,
Antonio Balini si scusa con il Presidente e i Sigg. Consiglieri per l’errore commesso.
2) Comunicazioni del Presidente:
Il Presidente Paolo Santi informa i Sigg. Consiglieri di avere chiesto a Guido Nori se voleva fare
parte del Comitato pianistico Rina Sala Gallo in sostituzione di Alceste Murada. Guido Nori ha
accettato l’incarico.
Rotariadi: il Club ha vinto il Premio corrispondente a € 4.500,00 / 5.000,00 che il Presidente
penserebbe di destinare al progetto IMRT-VMATT. Considerata l’importanza del progetto lo si
porterà come argomento all’O.D.G. del prossimo Consiglio congiunto.
Il R.C. Cinisello ha vinto il premio pari ad € 4.500,00 per miglior progetto per la scuola, il premio
per la partecipazione è stato assegnato anche al R.C. Monza Nord Lissone anche se non si conosce
a chi il Club assegnerà i fondi.

3) Situazione libro di matematica.
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Martedì 04 giugno alle ore 11,00 presso la Scuola Confalonieri di Monza il Presidente Paolo Santi e
Giovanni Gerosa consegneranno quattro borse di studio agli studenti meritevoli. Saranno inoltre
presenti la Prof.ssa Maggiola e il Dirigente scolastico.
Per quanto riguarda il libro di matematica si è ormai prossimi alla conclusione essendosi posti
come termine il prossimo 10 giugno. La Prof.ssa di italiano Marinaro, docente CTP Monza ha
inviato una comunicazione a mezzo posta elettronica al Presidente Santi con la quale considera il
libro stesso superato diffidandone l’uso e la pubblicazione.
Il Presidente Santi e Giovanni Gerosa hanno richiesto un incontro con il Preside della Scuola
Confalonieri per chiarire questa posizione: diversi Consiglieri sono intervenuti a questo proposito
esprimendo grande disappunto e sconcerto, chiedendo inoltre un sollecito incontro con il Preside
durante il quale si chiederà una liberatoria scritta senza la quale il Club non proseguirà alcuna
ulteriore attività.
4) Aggiornamento contabile
Il Presidente Paolo Santi comunica che la situazione è in linea con quella degli scorsi anni con una
differenza importante par a 10.000,00 -15.000,00 € e tutti i nostri progetti sono “coperti” grazie
anche alle donazioni ricevute da alcuni Soci.
Giovanni Gerosa ipotizza di utilizzare questi disavanzi per finanziare il progetto IMRT-VMATT e
suggerisce di portare questa sua ipotesi nel prossimo Consiglio congiunto.
Fabrizio Pignolo porta a conoscenza il Consiglio di avere formalizzato un accordo con Alitalia,
estensibile a tutti i partecipanti alla gita a Trieste, attraverso il quale sarà possibile recuperare un
importo pari ad € 250,00 per l’annullamento del volo di andata da Milano Linate a Trieste Ronco
dei Legionari. Per ora tale rimborso è stato conferito a Enzo Pittelli ma lo sarà a breve anche a tutti
gli altri partecipanti.
Per quanto riguarda il costo delle camere, a fronte di una previsione di costi di € 600,00 per le
camere con vista mare, il costo definitivo è pari ad € 570,00 mentre per quelle senza vista mare
rispetto alle previsioni di € 530,00 – 550,00 vi è un costo definitivo di € 510,00.
Costo Ristorante Noble: il Consiglio decide di stabilire la quota di € 40,00 per le Signore che hanno
partecipato alla Conviviale mentre per i Soci il costo è quello che si addebita per le nostre
Conviviali.
5) Varie ed eventuali
Il Presidente Paolo Santi ha concordato con il Presidente Incoming Salvatore Lamberti la data del
10 giugno 2013 alle ore 18.30 presso Il Ristorante Nero Pepe per il Consiglio congiunto.
Filiberto Vago informa il Consiglio che il prossimo 22 giugno alle ore 19.00 al Devero Hotel si terrà
la presentazione del libro “Vittime di mafia”: il costo della cena è libero ed il ricavato sarà da
destinare a favore di alcuni studenti meritevoli per dare loro una borsa di studio.
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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
18,30 di lunedì 10 giugno 2013 presso il Ristorante Nero Pepe per il Consiglio congiunto.
Cordialmente.
Il Presidente
Paolo Santi

Il Segretario
Antonio Balini
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