Il Segretario
Antonio Balini
Anno Sociale
2013/2014
Vedano al Lambro, 9 aprile 2013

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2013-2014
Ristorante Nero Pepe - Via Luciano Manara n°12 Monza
Lunedì 8 aprile 2013 – ore 19,00

Presenti: Salvatore Lamberti, Paolo Santi, Alceste Murada, Marco Faedo, Franco Giacotti, Massimo Ioppolo,
Giovanni Bordoni, Paolo Pagani, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Andrea Rodella, Donata Ubbiali.
Preavvisati: Antonio Balini
Assenti: Alberto Riva

1) Lettura e approvazione Verbale del Consiglio dell’11 marzo 2013.
Il Presidente Incoming S. Lamberti legge i passaggi più significativi del verbale di Consiglio del 21 gennaio
2013 prima dell’approvazione.
Al termine della lettura, il Verbale viene approvato all’unanimità.
2) Comunicazioni del Presidente:
a) Qualificazione dei Club:
Il Presidente Incoming S.Lamberti comunica che, a seguito dell’incontro del 23 febbraio a tema “Processo di
qualificazione dei Distretti e dei Club” che fissava le nuove condizioni per poter partecipare all’assegnazione
dei contributi della Fondazione Rotary, è stato approntato un progetto che verrà quanto prima presentato al
Distretto una volta ottenute le autorizzazioni interne.
b) Corsi di formazione Dirigenti dei Club 12 aprile – 10 maggio
Viene confermata la partecipazione dei Dirigenti secondo il piano previsto:
12 aprile: Pagani-Riva
20 maggio: Bordoni-Pignolo-Rodella
c) Piano Direttivo di Club
Il Presidente Lamberti consegna ai Consiglieri un documento che riassume i punti nevralgici, e i relativi punti
di riflessione, per lo “sviluppo di un club dinamico” , con preghiera di volerlo esaminare con attenzione.
d) Visita Governatore 30 settembre 2013
Il Presidente Incoming S.Lamberti legge le linea guida per la visita del Governatore Sergio Orsolini. Il
documento viene inviato per conoscenza ai Consiglieri.
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e) Recepimento aggiornamenti Co.L
Nel corso della riunione internazionale del Consiglio di Legislazione, che si terrà a Chicago dal 21 al 26 aprile
2013, verranno presentate proposte di modifica che si suddividono in 150 Enactments (intese a mutare lo
Statuto ed il regolamento del RI e lo Statuto standard del Rotary Club) e 49 Resolutions (che sono semplici
raccomandazioni al Board e come tali potranno essere accettate o rigettate dallo stesso).
In base alle decisioni che verranno prese in tale sede, si effettuerà una verifica su come queste verranno ad
impattare – e quindi ad apportare modifiche - sul nostro Statuto ed il nostro Regolamento interno anche
sulla base delle variazioni avvenute nel nostro club nei suoi ormai quasi vent’anni di vita.
Si apre una disamina su come vengono visti gli orientamenti che il Rotary sta sviluppando: la percezione
comune è che la parola d’ordine sia “futuro” e che tutto quanto si sta implementando a livello sia
internazionale che distrettuale (in effetti siamo già nel Distretto 2042) sia proiettato in questa direzione.
A. Murada esprime l’opinione, condivisa, che il Rotary stia diventando una Inc.
Si intravvede un cambiamento della natura politica del Rotary, con un forte consolidamento centrale a livello
Rotary International.
Il Presidente Incoming S. Lamberti sottolinea la necessità di un sempre piu’ costante contatto con il
Distretto.
f) Stato avanzamento Progetto Expo Interclub
Sono confermate le serate Interclub sui temi definiti nell’ambito Progetto Expo che vengono recepite nel
calendario riunioni del Club da pubblicare sul Calepino. Poiché queste serate si svolgeranno di mercoledi’, la
conviviale del lunedi’ precedente viene annullata. In caso fosse una conviviale con Signore, questa viene
anticipata al lunedi’ della settimana precedente, ad eccezione dell’Interclub del 26 marzo (organizzato dal
nostro Club) per il quale viene auspicata la presenza delle signore. Di conseguenza, la conviviale del 31
marzo sarà semplicemente una conviviale per la quale non si richiede la presenza delle signore (che pero’
sono sempre le benvenute).
Per quanto riguarda il mese di settembre 2013, tenuto conto della concomitanza degli eventi di Interclub
Expo e della visita del Governatore, F. Pignolo si riserva di contattare la Prof.ssa Parente per la sua presenza
alla conviviale propedeutica alla gita.
3) Completamento organigramma da parte dei Presidenti di Commissione:
A causa del tempo limitato che non consentirebbe un attento esame dell’organigramma, il suo
completamento viene rimandato alla prossima riunione di Consiglio.
4) Aggiornamento su ipotesi di attività celebrazioni 20 anni del Club:
Anche l’aggiornamento su questo argomento viene rinviato alla prossima riunione di Consiglio.
Il Presidente ringrazia i Consiglieri per la fattiva collaborazione e chiude il Consiglio alle ore 20,15.
Il Consiglio si riunirà alle ore 18,30 di lunedì 29 aprile 2013 presso gli uffici del Presidente Incoming
S. Lamberti, a Nova Milanese, Via Galileo Galilei, 28.
Cordialmente.
Il Presidente
Salvatore Lamberti

x Il Segretario
Donata Ubbiali
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