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Il Segretario
Antonio Balini
Anno Sociale
2015/2016 - 2106/2017
Vedano al Lambro, 14 giugno 2016

VERBALE CONSIGLIO CONGIUNTO
ANNO ROTARIANO 2015-2016 e ANNO ROTARIANO 2016-2017
Industrie Alimentari SpA – V. Fiorbellina, 50 - Vimercate (MB)
Martedi’ 14 giugno 2016 – ore 19.00
Presenti: Paolo Pagani, Marco Faedo, Antonio Balini, Pier Carlo Beretta, Stefano Casellato, Massimo
Cuccovillo, Massimo Ioppolo, Alceste Murada, Marco Panzeri, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Donata
Ubbiali
Preavvisati:

Carlo Colombo, Vittorio Gerosa

1) Approvazione Verbale Consiglio AR 2015/2016 del 9 maggio 2016
Il Verbale del Consiglio del 9 maggio 2016 viene approvato
2) Approvazione Verbale Consiglio AR 2016/2017 del 16 maggio 2016
Il Verbale del Consiglio del 28 maggio 2015 viene approvato
3) Serata Passaggio Consegne
Viene esaminata e concordata la scaletta della serata.
4) Definizione Serata Auguri
Sono state valutate diverse opzioni:
Hotel de la Ville: a parte il costo abbastanza elevato, non è consentito fare musica
Saint Georges Premier: non viene ritenuto particolarmente adatto per ospitare la Band “i 4/4 del Pop”
Sporting Hotel: a parte il costo di 500 euro per il noleggio della sala, viene comunque ritenuto il piu’
papabile, anche se comporterebbe lo slittamento della data da lunedi’ 19/12 a mercoledi’ 21/12.
A breve verrà comunicata la scelta definitiva.
5) Organizzazione Zingarata
Si sono ricordate le prossime riunioni del mese di luglio:
lunedi’ 4 luglio: Presentazione programmi AR 2016/2017
lunedi’ 11 luglio – Vaghiadi
lunedi 18 luglio – Zingarata – Tenuto conto che l’evento della “Camminata sul lago” da Sulzano a Monte
Isola e San Paolo terminerà il 3 luglio, viene proposta come alternativa una gita sul lago di Lecco in
battello con cena a bordo. Marco Faedo contatterà Giovanni Bordoni per verificarne la fattibilità.
6) Commenti al Congresso Distrettuale e situazione Distretto Onlus.
Il Congresso ha posto l’accento sulla questione effettivi: quanto sino ad ieri non sembrava dovesse essere
preso ad esempio – quantità vs qualità – viene invece ora considerato come nuovo esempio.
Nessuno parla piu’ di qualità dei Soci, ma di quantità. Ma nonostante l’apertura pressochè incondizionata
a nuovi Soci, il Rotary ha perso affiliati a livello mondiale.
A conferma di questo, Rosalba Velli Saletti è stata lodata per aver creato il nuovo RC Villa Reale, i cui
Soci sono pieni dell’entusiasmo dei neofiti, ma non conoscono niente, o molto poco, del Rotary.
Hanno stabilito una quota di adesione molto bassa e la prima cosa che Rosalba ha tenuto a sottolineare
riguarda il fatto che non hanno soldi per i progetti, ma molta disponibilità a fare. Questo è senza dubbio
positivo, soprattutto se si considera che vi sono Club che dispongono di buone risorse economiche, ma
dimostrano scarsa, o punto, disponibilità all’azione.
Uno dei “rimedi” per attirare nuove affiliazioni viene individuato nell’esigenza di estendere la conoscenza
del Rotary, percepito come un Club esclusivo. Si è quindi discusso dell’importanza del WEB e dei suoi
contenuti anche se non si è parlato di standardizzazione.
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E’ evidente che vi sono anche problemi di costi. F. Giacotti: Pernice ha detto che non si possono
cambiare gli attuali fornitori del Web.
P. Pagani: piuttosto che sul Web, sarebbe meglio puntare sulla stampa locale, magari partendo dalla
comunicazione su quanto viene sviluppato a livello locale per poi allargare ad una informazione sul Rotary
internazionale, sulla sua essenza ed i suoi obiettivi.
Nel corso del Congresso è stato comunicato che è stato chiesto il Grant per il progetto CESAF: pero’
sembra che al nostro interno l’interesse iniziale sia in qualche modo scemato.
P.Pagani procederà con le opportune verifiche e sulla base del grado di interesse verrà o meno
coinvolto il Distretto nelle prossime due settimane.
Distretto Onlus: pluralità di idee.
Il punto che ha maggiormente suscitato reazioni negative è quello relativo alla possibilità di richiedere il 5
per mille.
M. Panzeri solleva la questione se il Rotary puo’ diventare una Onlus.
F. Giacotti: verrebbe creata una struttura parallela e, comunque, viene lasciata libertà ad ogni singolo
Club di attuarla o meno.
M. Faedo: non ritiene giusto che vi siano Club di serie A e di serie B. E comunque vede la creazione di
una onlus come un fatto politico. E’ necessario comunque esaminare se, dal punto di vista legale ed
amministrativo, la cosa è fattibile o meno.
A. Murada: il problema fondamentale è che prima esisteva la filantropia; venendo a mancare questa
forma di sovvenzionamento, ci si trova a dover ricercare altre fonti.
Conclusione: F. Giacotti si è fatto carico di richiedere documentazione esplicativa e di condividerla a
livello Consiglio.
7/8) Ratifica dimissioni – Eventuali Candidature a Socio Onorario
Sono state ratificate le dimissioni di Daniele Galimberti, Roberto Vallardi, e di Federico Seru’, comunicate
nel frattempo.
Per quanto riguarda Daniele Galimberti viene deciso, pur accettando le dimissioni, di offrirgli in quanto
Socio Fondatore la carica di Socio Onorario per l’anno 2016/2017, carica che verrebbe a decadere
automaticamente se non rinnovata.
M. Faedo segnala di aver ricevuto da Paolo Cavalli la richiesta di non essere piu’ Socio Onorario in
quanto non ha occasione di venire in Italia. Eventualmente potremmo non confermare la sua carica, che
verrebbe a decadere automaticamente.
9) Rotaract: ipotesi inserimento giovani in arrivo ed in partenza Scambio Giovani
Non essendo rimasto tempo sufficiente, l’argomento verrà trattato direttamente con le parti interessate.
Il Consiglio Congiunto si chiude alle ore 20.30.
La prossima riunione del Consiglio 2016/2017 si terrà il giorno 12 settembre 2016 alle ore 18.30 presso
Hotel de la Ville - Monza
Il Presidente 2015/2016
Paolo Pagani

x il Segretario
Donata Ubbiali

Il Presidente Incoming 2016/2017
Marco Faedo
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