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Distretto 2040 – Anno Rotariano 2004/2005 – Anno
1 – Numero 6
PRESENZE, lunedì 2 maggio 2005
Caminetto
Tema: “Il consiglio del 4 aprile”
Effetttivo Soci: 27 Presenti: 15 - Percentuale: 55,55%
SOCI PRESENTI: 15
Corrado Bassoli, Dario Carnelli, Giuseppe Ciffo, Marco Cozzi, Simone Gandola,
Marian Ismail, Simona Legname, Marco Milanesi, Alessandro Panizza, Vittorio
Panizza, Fabio Pasello, Iacopo Riva, Giovanna Sellerio, Luciana Sommmariva,
Ernesto Zinghini
SOCI PRESENTI IN ALTRI CLUB: Ugo Gatta
TOTALE PRESENZE: 15
INIZIATIVE ROTARIANE
28 maggio – Assemblea Distrettuale c/0 Malpensa Fiera-Via XI settembre,16 – Busto
Arsizio (VA) Destinatari tutti i soci (comandati Presidente, Segretario, Prefetto,
Tesoriere e Responsabile R.F.)
19-25 giugno International Convention. Chicago
VITA DI CLUB
9 maggio
11 maggio

Riunione annullata (sostituita con interclub 11 maggio)
Interclub Bollate Nirone – Relatore Prof. Giacomo Corna Pellegrini –
Tema:”Amerigo Vespucci, nuovi modi di guardare il mondo nel quinto
centenario dei suoi viaggi”

16 maggio
23 maggio
28 maggio
30 maggio
9 giugno
16 giugno
23 giugno
30 giugno
11 luglio
14 luglio
18 luglio
25 luglio

Interclub Milano Fiera – Relatore Dr. Mario Blandini (Procuratore
Generale Corte d’Appello di Milano) – Tema:”L’attualità del pensiero
di Cesare Beccaria nel processo moderno”
Cominciano le autopresentazioni: Il Consiglio – a seguire riunione del
Consiglio Direttivo
La Rotary Foundation – Relatore PDG Cesare Cardani – Ammissione
ufficiale Marian Ismail
Assemblea Distrettuale (vedi programma inviato a parte)
Riunione annullata (a compensazione dell’Assemblea del 28/5)
Consiglio Direttivo – segue serata jazz
ASSEMBLEA DEI SOCI: presentazione commissioni e bozza
progetti– segue serata jazz
Continuano le autopresentazioni – segue serata jazz
Relatore Fabio Pasello – Tema: “Qualità, Ambiente, Informazioni e
Sicurezza; quale integrazione?” – segue serata jazz
Riunione annullata (sostituita dalla Festa d’estate del 14 luglio)
Interclub Cascina del Pozzo – Rho Festa d’Estate
Consiglio Direttivo
Saluti prevacanze

Si comunicano anche i seguenti avvenimenti:
martedì 24 maggio ore 21 – Cinema Teatro di Arese - Concerto pianistico: Recital dei
due vincitori del Concorso Chopin Karina Magakian e Alexandr
Kudyavtev sponsorizzato dal Comune di Mosca e dal Rotary Club
Moscow Renaissance
giovedì 26 maggio ore 21 – Collegio Oblati – Tavola Rotonda “«Il Codice da Vinci»:
solo un thriller?”
Cronaca della serata
Il Presidente apre battendo con soddisfazione una campana vera (e con vago suono
tibetano) e ringraziando ancora tutti per l’ottima riuscita della serata del 28/4 u.s., in
particolare tutti i membri del Consiglio che si sono prestati per l’introduzione dei
simboli rotariani; Marco Cozzi e Vittorio Panizza (già presente fin dalle 16) per la
distribuzione dei programmi della serata, Simona Legname che ha procurato
l’omaggio floreale, Mario Bianchi per la decisiva scelta della locazione, Fabio Pasello
per l’apporto tecnico fin dalle 16:30, il Tesoriere Federico Cafiero per aver lasciato a
tarda ora dopo aver saldato i conti ed ancora l’infaticabile Prefetto Marella Rivolta
Barberi.
Una rassegna stampa vcrrà pubblicata sul sito, unitamente alle fotografie della serata.
Si procede poi alla presentazione dei fatti salienti relativi alle decisioni prese dal
Consiglio Direttivo il 4 aprile u.s. e cioè:
•

Ratifica Consiglio Direttivo così costituito:
− Presidente a.r. 2004-2005 e Presidente Eletto a.r.2005-2006: Marco Milanesi
− Vice-Presidente: Ugo Gatta
− Segretario: Simonetta Ventura
− Prefetto: Marella Rivolta Barberi
− Tesoriere (e secondo nuovo regolamento
Amministrazione del Club): Federico Cafiero

Presidente

Commissione

− Consiglieri: Corrado Bassoli (Presidente Azione Interna e secondo nuovo
regolamento della Commissione Compagine dei Soci) – Simona Legname
(Presidente dell’Azione Pubblico Interesse e secondo nuovo regolamento della
Commissione Relazioni Pubbliche del Club) – Nicola Antonucci (Presidente
della Azione Professionale e secondo nuovo regolamento della Commissione
Progetti) – Fabio Pasello (Presidente dell’Azione Internazionale e secondo
nuovo regolamento della Commissione Fondazione Rotary)
− Consiglieri speciali aggiunti: Giuseppe Ciffo – Simone Gandola
•

Il Presidente ha dato comunicazione al Consiglio di alcune candidature spontanee
per le diverse commissioni

•

Si definisce un metodo di lavoro di massima secondo il quale le varie
commissioni possano approfondire un tema a trimestre

•

In relazione alle quote si stabilisce che la quota di ingresso una tantum resti fissata
in €200. La quota annuale relativa all’anno in corso viene invece fissata in €125
(utili a coprire i disavanzi provocati dalle spese iniziali), mentre la quota per
l’a.r.2005-2006 viene stabilita in €750 da versarsi in due parti uguali(la prima il 1°
luglio 2005, la seconda il 1° gennaio 2006). Si delibera anche che le quote relative
agli extra per eventuali ospiti vengano saldate trimestralmente su indicazione del
Tesoriere. Al Riguardo il Presidente ricorda che è buona norma che i bilanci si
aprano a 0 ed a 0 si chiudano.

•

Si delibera un’aggiunta al regolamento tipo del Club con un paragrafo che recita:”
il Consiglio effettuerà azioni di monitoraggio delle presenze agli eventi per un
periodo di sei mesi. I dati delle presenze verranno raccolti dal Segretario ed
esaminati dal Consigliuo stesso al termine di questo periodo di monitoring”

•

Sempre in relazione al Regolamento del Club si stabilisce anche che la quota
annuale di cui sopra non contenga fondi per progetti di volontariato.

•

Nelle procedure di ammissione al Club si decide di istituire una PAC (Piattaforma
Amici Club) nella quale i soggetti presentati stazionini per un periodo di 60 giorni
onde consentire una migliore valutazione dei candidati ed un minor peso
economico dei Soci presentatori.

•

Le riunioni si svolgeranno (salvo diverse indicazioni)tutti i lunedì alle ore 19
presso il Ristorante Castanei-V:le Alfa Romeo,10-Arese.

Il Presidente invita poi i Presidenti delle varie Commissioni a costituire quanto prima
le Commissioni stesse e a comunicargli i nominativi, fornendo anche qualche
indicazione di massima alla Commissione Azione Interna; esaurito il tempo a
disposizione la serata viene quindi chiusa.
È UN PIACERE NOTARE CHE LA CONVERSAZIONE PROSEGUE ANCHE
DOPO IL SUONO DELLA CAMPANA DI CHIUSURA, SEGNO CHE NEL CLUB
SI COMINCIA A STAR BENE.

