ROTARY INTERNATIONAL
Service Above Self - He profits Most Who Serves Best

ROTARY CLUB MONZA OVEST
Distretto 2042

Il Segretario
Antonio Balini
Anno Sociale
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Vedano al Lambro, 09 Settembre 2013

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2013-2014
Ristorante Nero Pepe - Via Luciano Manara n°12 Monza (MB)
Lunedì 09 Settembre 2013 – ore 19,00
Presenti: Salvatore Lamberti, Paolo Santi, Franco Giacotti, Antonio Balini, Guido Nori, Alceste
Murada, Giovanni Bordoni, Mauro Moi, Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli, Andrea Rodella, Alberto Riva.
Preavvisati: Paolo Pagani, Marco Faedo, Donata Ubbiali.
1) Lettura e approvazione Verbale del Consiglio dell’08 luglio 2013:
Il Presidente Lamberti, ponendo all’attenzione dei Sigg. Consiglieri il verbale di Consiglio dello
scorso 08 luglio 2013 e prendendo spunto dallo stesso, sottopone i seguenti argomenti:
Serata 21 ottobre con la D.ssa Fois UCI.
Serata 28 ottobre con il Sindaco di Monza: il Presidente Lamberti manderà un invito ufficiale alla
Sua segreteria anticipandolo con una e-mail.
Serata 04 novembre con la D.ssa Vergani.
Serata 11 novembre con il Coro MODUSNOVI Ensemble: a Riva il Consiglio chiede se preferiscono
l’invito a cena oppure un contributo. La scelta comunicata è quella per l’invito a cena. Il coro
durante la cena eseguirà informalmente qualche brano. Il Direttore poi terrà una breve relazione
sul significato dell’esperienza corale accompagnata dall’esecuzione di alcuni brani da parte del
coro.
Serata 26 marzo 2014 nostro Interclub Expò: Nori porta a conoscenza del Consiglio di avere
partecipato ad una conferenza durante la quale ha tenuto un intervento il Dott. Giorgio Buizza ex
Direttore del Parco Reale di Monza ed esperto della cucina tipica locale e di averne ricevuto un
ritorno molto interessante.
Serata 28 aprile: si confermano gli interventi di pulizia della facciata della casa di in C.so Milano
dove Puccini ha vissuto per circa un anno dal 1886 al 1887 dove potrà avvenire l’incontro con il
Sindaco, il gruppo Fight the Writers e pubblicare questo evento sui giornali locali.
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Da parte del Presidente Lamberti ci dovrà essere un invito ufficiale alla Sig.ra Puccini.
Serata 28 aprile con Sig.ra Simonetta Puccini.
Serata 18 maggio: serata del ventennale del Club.
Nori riferisce al Consiglio circa le condizioni di salute di Falsoni anche con riferimento alla e-mail da
Lui inviata ai Soci.
Libro di matematica: Santi ne parlerà con il Preside del Liceo Zucchi.
Il Presidente informa i Soci che contatterà Galmanini per cercare di “recuperarlo” mancando lo
stesso da un po’ di tempo nella vita del Club.
Si precisa che per serata a tema riportato nel verbale di Consiglio dello scorso 08 luglio era da
riferirsi all’Expò: come sopra riportato se ne occuperà Nori per il contatto con il Dott. Giorgio
Buizza e Ketty Magni.
Al termine della discussione di quanto sopra il Presidente chiede ai Sigg. Consiglieri l’approvazione
del Verbale: il Consiglio lo approva all’unanimità.
2) Comunicazioni del Presidente:
Il Presidente comunica ai Sigg. Consiglieri che l’Hotel de la Ville ha richiesto un aumento della
quota pro capite di € 1,50 a conviviale: Nori propone di sentire i Presidenti degli altri Clubs che
hanno la sede delle Conviviali presso l’Hotel de la Ville per sapere se lo stesso aumento è stato
proposto anche a loro e se hanno ottenuto uno sconto e di quale entità.
Il Presidente si fà carico di contattare i Presidenti per avere le necessarie risposte.
Progetto Sierra Leone: il Presidente del locale Rotary Club di Bo ha accettato di collaborare con il
nostro Club.
Nori suggerisce di attivarsi con la sede centrale del Rotary ad Evanston per verificare che non vi
sia in essere un altro progetto con il Club di cui sopra poiché diversamente non è possibile iniziare
un matching grant.
Il Consiglio ha inoltre chiesto di invitare il nostro Socio Beretta al fine di illustrare lo stato del
progetto.
L’A.G. Rosalba Velli Saletti ha chiesto un contributo al Club pari a € 100,00 per un “service” per il
Comitato Maria Letizia Verga per l’acquisto di attrezzature mediche: il Consiglio approva e si riserva
di valutare meglio per i prossimi anni l’adesione a questa iniziativa.
Sono variati i numeri telefonici del Distretto 2042 che sono i seguenti: tel. 02-36580222 / fax 0236580229.
A seguito della comunicazione ricevuta dal Rotary Council Services a proposito del manuale di
procedura viene richiesto di partecipare ad un breve sondaggio al fine di comunicare loro come il
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Club preferisce ricevere la copia gratuita del Manuale: il Consiglio delibera di incaricare il
Presidente per la formulazione della risposta.
3) Rischedulazione prossima Conviviale dell’11 settembre per inaugurazione Rotariadi
2013-2014:
La riunione di questa sera è stata annullata a seguito della conviviale per l’Interclub con i Club del
Territorio per la serata inaugurale della XVIII edizione delle Rotariadi per l’anno rotariano 20132014.
4) Recepimento e approvazione modifiche Statuto e Regolamento del Club:
A seguito del Consiglio di Legislazione di Chicago si dovranno valutare i due documenti prodotti
durante i lavori al fine di recepire le modifiche che dovranno essere introdotte nel nostro
Regolamento di Club.
Si dovrà contattare il Distretto per richiedere l’invio della documentazione di cui sopra.
5) Verifiche e definizione adempimenti per visita Governatore Sergio Orsolini:
Il Presidente Lamberti comunica che la serata con il Governatore avrà inizio alle ore 18,30 e sarà
poi articolata secondo il seguente calendario inviato dalla Segreteria Distrettuale che si allega al
presente Verbale.
Si è ottemperato nelle tempistiche alle richieste pervenute anzitempo per la visita del Governatore.
6) Individuazione location cena natalizia:
Il Presidente pone al Consiglio la necessità di individuare la location per la serata Natalizia del Club
sottoponendo contestualmente al Consiglio il Ristorante Fossati a Canonica di Triuggio presso il
quale si sono tenute le ultime conviviali da qualche anno a questa parte.
Il Consiglio approva e al Prefetto viene chiesto di confermare la disponibilità per la serata al
Ristorante.
7) Eventuale adesione Rotary Net:
Il Presidente comunica al Consiglio la Sua convinzione all’adesione dello scorso anno mentre per
quest’anno lo è un po’ meno anche se durante la riunione tenutasi al S.I.P.E. ne ha riconfermato
l’adesione.
Al termine della discussione si è deciso di portare l’argomento per il prossimo Consiglio.
8) Varie ed eventuali:
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Aggiornamento gite: Pignolo comunica che alla data dell’attuale Consiglio ha ricevuto 35 adesioni
per la gita del prossimo 12 ottobre mentre per quella a Siracusa ne ha ricevute 32.
Trio: Il Presidente comunica che il nostro socio Trio ha chiesto un periodo di congedo di un anno.
Il Consiglio, come da regolamento,concede un periodo di 6 mesi rinnovabili per altri 6.
La quota in ogni caso dovrà essere corrisposta per l’intero anno.

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
19.00 di lunedì 21 ottobre 2013 presso l’Hotel de la Ville, Viale Regina Margherita, 15 – Monza.

Cordialmente.

Il Presidente
Salvatore Lamberti

Il Segretario
Antonio Balini
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