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Il Segretario
Antonio Balini
Anno Sociale
2105/2016

Vedano al Lambro, 24 luglio 2015

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2015-2016
presso Industria Tortellini Pagani
Via Fiorbellina, 50 – Vimercate (MB)
giovedi’ 23 luglio 2015 – ore 18.30
Presenti: Paolo Pagani, Franco Giacotti, Massimo Cuccovillo, Vittorio Gerosa, Mauro Moi, Alceste Murada,
Marco Panzeri, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Carlo Colombo, Marco Faedo, Massimo Ioppolo, Guido Nori.
Preavvisati: Antonio Balini, Donata Ubbiali.
1) Lettura e approvazione Verbale del Consiglio del 23 giugno 2015
Il Verbale del Consiglio del 23 giugno 2015 viene approvato mentre per gli assenti si considera approvato
in virtù del silenzio – assenso.
2) Candidature spontanee: come gestirle e chiarimenti al riguardo
Davide Milani - Farmacie comunali di Cinisello Balsamo: il candidato è ancora in attesa di risposta.
Il Consiglio delibera di non accettare imposizioni in tema di ammissioni più o meno “imposte”.
Si è discusso circa le nuove metodologie di candidatura e ammissione.
3) Interclub 20 ottobre con Caprotti: ulteriori dettagli della serata e stima dei presenti
La scelta della location è ricaduta sullo Sporting Club di Monza.
Si è esaminato il problema del numero dei partecipanti, seguiranno ulteriori puntualizzazioni entro poche
settimane.
4) Aggiornamento sui programmi e progetti in corso:
a) aggiornamento progetto scuole avviato da R. Vallardi
Sta procedendo il progetto scuole con Vallardi, scuole e luoghi degli incontri, rapporti con le
Pubbliche Amministrazioni interessate.
Sede degli incontri con i giovani AIMB o Confindustria.
b) gita 10 ottobre
La località scelta per la Gita è Piacenza: l’organizzazione procede senza problemi, resta da
definire il ristorante.
Si proporranno località e tempistica nei prossimi Consigli per gite di 2-3 giorni e visite ad alcune
Capitali.
c) progetto distrettuale pluriennale “La Via Longobarda”
Non si registrano novita’ di rilievo in questo progetto che per ora sembra poco coinvolgente,
almeno per quanto riguarda il nostro club.
d) serata Interclub con delegazione RC Pisa (M. Faedo)
Si decide che un’interclub sara’ possibile solo se confermeranno la loro presenza nella giornata di
lunedi’ 28 settembre. In caso contrario cercheremo di costituire una delegazione che fara’ loro
compagnia in luogo e data da definirsi.
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5) Revisione Statuto e Regolamento Club
Vecchio Regolamento 2004 e nuovo del 2013: prendere in esame le consuetudini del nostro Club.
Elementi che riguardano le elezioni del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo. Nel nuovo
Regolamento sembra che manchino le guide operative pertanto G. Nori propone di valutare le differenze
tra i due regolamenti.
6) Omaggi relatori: continuiamo con volume ventennale?
Si è deciso di proseguire con libri del ventennale quale omaggio per i Relatori.
7) Rapporti con la stampa: definire cosa comunicare e a chi
Si suggerisce di dare maggiore enfasi attraverso i media per gli eventi importanti quale ad esempio
l’Interclub con Caprotti ad ottobre.
8) Varie ed eventuali
Nulla di rilevante

Il Consiglio si chiude alle ore 20:15
La prossima riunione del Consiglio 2015/2016 si terrà lunedì 14 settembre alle ore 19.00 presso Rist.
Nero Pepe – Via. L. Manara - Monza

Il Presidente 2015/2016
Paolo Pagani

Il Segretario
Antonio Balini
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