Il Segretario Incoming
Antonio Balini
Anno Sociale
2013/2014

Vedano al Lambro, 10 giugno 2013

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO CONGIUNTO A.R. 2012-2013 e 2013-2014
Ristorante Nero Pepe - Via Luciano Manara n°12 Monza
Lunedì 10 giugno 2013 – ore 18,30
Presenti: Paolo Santi, Salvatore Lamberti, Alceste Murada, Franco Giacotti, Franco Gaiani,
Filiberto Vago, Guido Nori, Giovanni Gerosa, Mauro Moi, Antonio Balini, Andrea Crespi, Fabrizio
Pignolo, Enzo Pittelli, Giovanni Bordoni, Andrea Rodella, Marco Faedo, Alberto Riva, Massimo
Ioppolo, Paolo Pagani, Donata Ubbiali.
Preavvisati: Massimo Traldi, Franco Villa.
A.R. 2012 - 2013
- Lettura e approvazione del precedente Verbale del Consiglio del 29 maggio 2013.
Il verbale di Consiglio del 29 maggio 2013 viene approvato all’unanimità.
- Comunicazioni del Presidente:
Rotariadi: il Presidente Paolo Santi informa i Sigg. Consiglieri di avere ricevuto un assegno pari ad
€ 5.000,00 a seguito della vincita delle Rotariadi da accantonare, previa approvazione del Suo
Consiglio e di quello del Presidente Incoming Salvatore Lamberti, per il progetto IMRT-VMATT .
Il Presidente si scusa per il disguido che si è creato a proposito della prenotazione della Sala delle
nostre Conviviali per la prossima serata del passaggio delle consegne (17 giugno) e comunica che
la serata si svolgerà nella sottostante ma che, grazie al Prefetto Enzo Pittelli, si terrà l’aperitivo in
giardino ed il menù sarà particolarmente curato con la manifesta volontà dell’HdV di rimediare a
quanto accaduto.
Ringrazia poi tutti i Consiglieri per l’appoggio che ha sempre avvertito, per l’amicizia e per
l’assiduità che ha sempre contraddistinto la presenza dei “suoi” Consiglieri: fattore questo che ha
contribuito a formare un importante gruppo di lavoro.
Sono seguiti i ringraziamenti di Giovanni Gerosa e Fabrizio Pignolo per un anno eccezionale grazie
ad un Presidente eccezionale.
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- Progetti in essere:
Libro di matematica: in data odierna si sarebbe dovuto tenere l’incontro per la verifica finale prima
della stampa prevista per il prossimo mese di settembre.
Il Presidente informa i Sigg. del Consiglio Lamberti che una professoressa ha diffidato il nostro
Club dal pubblicare il testo: a questo proposito il Presidente Santi ha avuto un incontro con il
Preside del Liceo Zucchi che è anche il Responsabile del CTP al termine della consegna delle
quattro borse di studio dello scorso 4 giugno il quale gli ha comunicato di avere affidato ad un
professore esterno la supervisione del testo.
Fabrizio Pignolo a questo proposito chiede cosa si farà: il Presidente risponde che se verrà
giudicato non idoneo non ci saranno problemi se sarà giudicato idoneo faremo in seguito le nostre
valutazioni.
Gerosa poi comunica ai Sigg. Consiglieri di avere avuto alla data del Consiglio un colloquio
telefonico con la Fondazione Monzino e che la prossima settimana potrebbe essere ricevuto con la
speranza che si possa proseguire con il progetto anche con l’aiuto del nostro Club.
- Organizzazione serata 17 giugno passaggio consegne:
Il Presidente Paolo Santi e l’Incoming Salvatore Lamberti hanno esaminato la scaletta da seguire
durante la serata per il passaggio delle consegne.
- Varie ed eventuali:
Non ci sono altri argomenti da discutere.
Non essendoci altro da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente Paolo Santi
ringrazia i Consiglieri per la fattiva collaborazione e il Consiglio si chiude alle ore 19,00 ed ha inizio
il Consiglio del Presidente Salvatore Lamberti presieduto dallo stesso.
A.R. 2013 - 2014
Il Presidente Incoming Salvatore Lamberti prende la parola e si augura che lo stesso affiatamento
che ha contraddistinto il Consiglio di Paolo Santi possa caratterizzare anche il Suo anno oltre ad
augurarsi che tutto il Club gli possa dare il sostegno necessario per fare bene e ringrazia tutti
anticipatamente.
Discussione degli argomenti all’o.d.g.:
- Lettura e approvazione del precedente Verbale del Consiglio del 24 maggio 2013.
Il verbale di Consiglio del 24 maggio 2013 viene approvato all’unanimità.
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- Comunicazioni del Presidente:
Così come riportato nel verbale del 24 maggio il Presidente porta a conoscenza di tutti i Sigg.
Consiglieri presenti che si sta aggiornando il sito web del Club per renderlo più aderente alle
richieste del Distretto.
Paolo Pagani riveste un ruolo principale in questa fase anche se con la disponibilità di Massimo
Azzola e del sito web a suo tempo dallo stesso predisposto.
Paolo Pagani informa i presenti che invierà una comunicazione per comprendere meglio come
interagire con i dati.
Ad oggi la password è l’acronimo RCMO ed è uguale per tutti i Soci e serve per visionare le pagine
protette.
Alceste Murada è dell’avviso che la password di cui sopra sia troppo poco sicura e che è necessario
pensare ad una soluzione per rendere inaccessibile ai non Soci l’area riservata.
Il Presidente prosegue con le Sue comunicazioni informando che, durante il Suo anno rotariano,
erediterà tutti i progetti “vivi” dell’anno di Paolo Santi.
Il Presidente informa che farà pervenire ai Consiglieri le relazioni pervenute dai Presidenti di
Commissione che sono parte integrante del documento che è predisposto per la visita del
Governatore.
Per quanto riguarda il Caminetto l’inizio è fissato per le 21,30 con il suono della campana mentre il
periodo compreso tra le ore 20,00 e le 21,30 riguarda solamente la cena.
- Programmi serate dal 1 luglio p.v.
Andrea Rodella comunica di avere allargato il proprio gruppo di lavoro.
A proposito delle serate dal 1° luglio in poi comunica quanto segue:
1 luglio sarà serata dedicata alla presentazione dei programmi
8 luglio serata a Missaglia
15 luglio evento esterno
22 luglio presidio
Per quanto riguarda l’evento esterno Rodella ipotizza di riprendere l’idea della “zingarata” messa in
atto all’inizio dell’anno della Presidenza Murada.
La serata del 2 settembre potrebbe essere dedicata alla figura di Garibaldi raccontato dal nostro
Socio Pucci esperto garibaldino.
Per la serata del 9 settembre si potrebbe invitare la Dott.ssa Vergani.
Per la conviviale della fine del mese di ottobre si può pensare di invitare il Rettore dell’Università
Bicocca di recente nomina ma soprattutto perché è una donna ed è l’unico Rettore femmina nel
nostro Paese.
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Il Presidente Lamberti comunica che a proposito delle serate Expo sono previste 4 conviviali:
Lamberti chiede ad ogni Socio di pensare ad un personaggio di rilievo in ambito culinario che
possa bene rappresentare la cultura gastronomica brianzola per la nostra serata.
Guido Nori propone Ketty Magni esperta scrittrice di cucina storica dal ‘500 ad oggi e Giorgio
Buizza ex Direttore del Parco Reale di Monza oltre ad essere un grande esperto di cucina tipica
locale.
Nell’ambito delle serate Expo il nostro Club avrà l’onere e l’onore di organizzare la 3° serata: i
tavoli saranno organizzati per ruoli e i Prefetti avranno un compito importante.
Per il prossimo 24 febbraio 2014 si sta organizzando una serata con l’Accademia della Scala per
raccontarci come organizza una rappresentazione teatrale compreso trucco e parrucco.
Per il prossimo aprile si pensa ad una serata dal tema “Le donne di Puccini viste dall’altro punto di
vista” .
Al termine della riunione di Consiglio Paolo Pagani informa i presenti di avere ricevuto la visita
presso la propria industria da parte del Presidente del R.C. Erba Laghi Federico Bonomelli ed
insieme a lui era presente il Governatore del neo Distretto 2042 Sergio Orsolini. Il Presidente
Bonomelli ha lasciato a Pagani il guidoncino del Suo Club ed un piatto che il nostro Socio mette a
disposizione del Club.
- Varie ed eventuali:
Non ci sono altri argomenti da discutere.
Non essendoci altro da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i
Consiglieri per la fattiva collaborazione e il Consiglio si chiude alle ore 20,00 e si riunirà alle ore
19,00 in data 08 luglio a Missaglia.
Cordialmente

Il Presidente A.R. 2012-2013
Paolo Santi
Il Presidente A.R. 2013-2014
Salvatore Lamberti
Il Segretario
Antonio Balini
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