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Vedano al Lambro, 14 Ottobre 2013

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2014-2015
Ristorante Nero Pepe - Via Luciano Manara n°12 Monza (MB)
Lunedì 14 Ottobre 2013 – ore 19,00
Presenti: Franco Giacotti, Salvatore Lamberti, Antonio Balini, Alceste Murada, Mauro Moi, Franco
Gaiani, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Roberto Vallardi, Filiberto Vago, Franco Villa, Massimo
Ioppolo, Donata Ubbiali.
Preavvisati: Paolo Pagani.
Il Presidente Incoming Franco Giacotti ringrazia per la fiducia accordatagli oltre a ringraziare
anticipatamente i Soci presenti per il lavoro che li attende.
Non ha predisposto un vero e proprio ordine del giorno ma alcuni temi sui quali confrontarsi anche
in considerazione di alcuni momenti che il Rotary ed il nostro Club stanno vivendo e vivranno:
a- L’inizio del Suo anno coinciderà con la conclusione del ventennale del Club che si è celebrato
nell’anno della Presidenza di Salvatore Lamberti.
b- Anno di trasformazione del Rotary anche con l’accoglimento delle modifiche discusse durante il
Consiglio di Legislazione tenutosi lo scorso mese di aprile a Chicago.
c- Expo a Milano che sta iniziando a fare sentire la propria importanza sul territorio: il Rotary avrà
un ruolo importante nell’organizzazione dell’evento.
d- Pensare a cosa ci attende: Progetti – Conviviali con relativi costi ecc…
e- Adeguamento delle nostre Commissioni a quelle del R.I. anche per creare una migliore sinergia.
Il Presidente Giacotti comunica ai Consiglieri che anche per quest’anno Mauro Moi farà parte della
squadra come Vice Segretario.
1)Rapporto fra ruolo del Rotary in ambito locale e dimensione internazionale:
La Sua Presidenza si pone l’obiettivo di realizzare questo obiettivo: per quanto riguarda il progetto
a valenza internazionale, che si sta pensando per la Sierra Leone, vede già coinvolti l’attuale
Presidente Lamberti ed i Soci Beretta e Pagani oltre all’adesione del locale Rotary locale di Bo con
la nomina di tre Soci che hanno dato la loro disponibilità.
Il progetto vede inoltre la partecipazione di Cardani e Peduzzi oltre ad avere l’approvazione del
Governatore Orsolini, sensibile alle tematiche che il progetto si prefigge.
Il progetto verrà più dettagliatamente illustrato nel prossimo Consiglio del Presidente Lamberti.
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2) Eventuale adeguamento delle Commissioni alle Azioni previste dal Rotary
International.
Il Presidente Giacotti comunica che le Commissioni del nostro Club già sono aderenti a quelle
previste dal R.I. ad eccezione della Commissione per le giovani generazioni che non è contemplata.
Il nostro Regolamento prevede un numero di Commissioni pari a sei mentre le Via d’Azione sono
cinque e pertanto si rende necessario un adeguamento a quanto previsto.
Il Presidente chiede che si possano avere informazioni più precise dal Distretto affinchè le regole
del R.I. coincidano con quelle del Club.
3) Aspettative di Expo:
Nell’ambito di questo progetto il nostro Club potrebbe essere molto propositivo anche in rapporto
con le istituzioni.
A questo proposito Murada propone di organizzare cene che prevedano e migliorino il rapporto con
i Presidenti di Club creando migliori sinergie e risultati.
4) Rapporti con altri Club:
Il Presidente intende proseguire e perseguire l’obiettivo di mantenere e migliorare il rapporto con
gli altri Club del territorio ad esempio incrementando la comunicazione del progetto Fight the
writers che ha già ricevuto l’adesione dei Rotary Club oltre agli altri Club di servizio.
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 20.30 e si riunirà alle ore
18,30 di lunedì 25 novembre 2013 presso l’Hotel de la Ville Viale Regina Margherita, 15 –
Monza.
Cordialmente.

Il Presidente
Franco Giacotti

Il Segretario
Antonio Balini
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