
 
 

P = assenza preavvisata                   A= assenza non preavvisata 
X = presenza     XX = con moglie      XXX = con  moglie e figli 
R = recupero     C  = congedo           CL = congedo per lavoro 
 
Visitatori: 
 
Ospiti del Club: 
 
Ospiti dei Soci: 
 

COMUNICAZIONI DEL CLUB 
 
Per ulteriori informazioni sulle attività del club e degli altri club 
del gruppo, rimandiamo al sito 5TUwww.rotarymonzaovest.itU5T   alla 
rubrica eventi. 
 
 

CALENDARIO 
 
RIUNIONE PRESENTE 
Lun. 11 Lug. 16 – Vaghiadi ore 20.00 a casa di Filiberto 
Vago 
 
RIUNIONE FUTURA 
Lun. 18 Lug. 16 – Zingarata ore 20.30 Trattoria da Pa-
squalino – Via Belvedere n°41 Montevecchia   
 
RIUNIONI SUCCESSIVE 
 
Ven. 22 Lug. 16 – Presidio ore 20.00 Sporting Club – 
Monza    
 
Ven. 29 Lug. 16 – Presidio ore 20.00 Sporting Club – 
Monza    
 
Ven. 05 Ago. 16 – Presidio ore 20.00 Sporting Club – 
Monza    
 
Ven. 12 Ago. 16 – Presidio ore 20.00 Sporting Club – 
Monza    
 
Ven. 19 Ago. 16 – Presidio ore 20.00 Sporting Club – 
Monza    
 
Ven. 26 Ago. 16 – Presidio ore 20.00 Sporting Club – 
Monza    

 
Anno rotariano 

23 
Riunione 

2 Del  11-07-16 Bollettino 790 
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 “Il Rotary al servizio dell’umanità” 
 
 

 
Presidente: Marco Faedo  – Via G. Donizetti, 38 – Monza – Tel. 
039.380972 Cell. 335.8130121 
e-mail: 5Tpresidente@rotarymonzaovest.it5T 
Segretario: Antonio Balini – Via G.B. Viotti, 17 – Monza -  Cell. 
335.5405114 
e-mail: 5Tsegretario@rotarymonzaovest.it5T 
Segretaria aggiunta: Donata Ubbiali - PHF – Cell. 348.2326512 
e-mail: 5Tsegreteria@rotarymonzaovest.it5T 
Prefetto: Marco Panzeri  – Via Rossini, 31 – Monza. - Cell. 
339.1716195 
e-mail: prefetto@rotarymonzaovest.it  profilcastello@profilcastello.it 
Tesoriere: Massimo Ioppolo – Piazza Roma, 10 – Monza 
Tel. 039.327916 – Fax. 039.2315388  
e-mail: 5Ttesoriere@rotarymonzaovest.it5T 5Tinfo@ioppolodottcom.it  
Riunioni conviviali:  lunedì  non   festivo  ore  20.00  Hotel  de   la Ville  
–  Viale  Regina  Margherita,  15  –  Monza – tel. 039.39421 – fax. 
039.367647 
 
Il  Usecondo  lunedì  del   meseU  la   riunione   è   postconviviale   h. 
21.30 – Ristorante Nero Pepe  – Via Manara, 12 – Monza  tel  
039.386608  

 

CRONACA DI 
LUNEDI’ 04 LUGLIO 2016  

 

Insediamento del Nuovo Presidente Marco 
Faedo e presentazione del programma 2016-
2017 

Riunione   
Pres.  

 04/07/16   
 

Anno  
Avoni Elio 0  P    
Azzola Massimo 1  X    
Balini Antonio 1  X    
Beretta Piercarlo 1  R    
Bordoni Giovanni B. 1  X    
Bottes Giulio 0  P    
Brandolisio Angelo 0  P    
Casati Franco 1  X    
Casellato Stefano 1  X    
Colombo Carlo 0  P    
Colombo Mario 0  A    
Crespi Andrea 0  P    
Crivelli Gianmario 0  P    
Cuccovillo Massimo 1  X    
Dazza Oreste 0  P    
Di Cataldo Carlo 1  X    
Faedo Marco 1  X    
Ferro Orazio 0  A    
Fichera Francesco 0  A    
Gaiani Franco 1  X    
Galmanini Tullio 1  X    
Gentile Marco 0  A    
Gerosa Giovanni 1  X    
Gerosa Vittorio 1  X    
Giacotti Franco 1  X    
Grassi Paolo 1  X    
Gulfi Angelo 1  X    
Ioppolo Massimo 1  X    
Lamberti Salvatore 0  A    
Manzini Claudio 0  A    
Moi Mauro 0  P    
Mori Ferruccio 0  P    
Murada Alceste 1  X    
Mussi Carlo 0  P    
Nori Guido 1  X    
Pagani  Paolo 1  R    
Panzeri Marco 1  X    
Pignolo Fabrizio 1  X    
Pittelli Enzo 1  X    
Polito Alfredo 0  P    
Rigamonti Angelo 0  A    
Rigamonti Paolo 0  P    
Riva Alberto 0  P    
Rodella Andrea 0  A    
Santi Paolo 0  P    
Scippa Raffaele 0  P    
Sella Roberto 0  P    
Stucchi Alberto 1  X    
Tornaghi Enrico 1  X    
Traldi  Massimo 1  X    
Vago Filiberto 1  X    
Vargiu   Giuseppe 1  X    
Villa   Franco 0  P    
        
   
Numero serate                    1  25    
Totale Soci                         53 
 
 
 
 
 

 47,17%    
Totale presenze            47,17% 
 
 

 

      

 

   
Soci onorari n°3 : Paolo S. Cavalli – Mauro Cecchetti – E. Falsoni 
 

 
 

 

http://www.rotarymonzaovest.it/
mailto:presidente@rotarymonzaovest.it
mailto:segretario@rotarymonzaovest.it
mailto:segreteria@rotarymonzaovest.it
mailto:info@ioppolodottcom.it


 
 
Il nuovo Presidente nel presentare il pro-
gramma 2016-2017 ha voluto subito porre 
l’accento che l’attività del Club sarà principal-
mente indirizzata al territorio, sia come argo-
menti da trattare ed approfondire durante le 
conviviali e sia, soprattutto, come attività rota-
riane del Club che dovranno porsi obiettivi ra-
gionevolmente raggiungibili , per cui si darà 
maggiore impulso, come azione e informazio-
ne, alle attività già in corso e quelle da pro-
grammare. 
 
Balini (SCAMBIO GIOVANI), in sostituzione di 
Beretta (assente giustificato), ha illustrato i 
progetti in essere e di questo abbiamo avuto 
riscontro con l’arrivo in questi  giorni in casa 
Gerosa della sig.na Annie Nihill di Portland 
(USA) che sarà accolta nel liceo “Carlo Porta” 
di Monza. Sono in corso delle verifiche delle 
famiglie che hanno dato disponibilità ad acco-
gliere altri giovani, anche con il supporto reci-
proco con ROTARACT. 
Pittelli (ORGANIZZAZIONE SERATE), nel ri-
badire che gli argomenti saranno centrati sulla 
realtà del territorio, si è posto l’obiettivo di 
concentrare (per ridurli) gli incontri Interclub  
tra i 6 Club di zona.  
Con l’aiuto di tutti i Club si cercherà di orga-
nizzare e pubblicizzare al meglio il prossimo 
Concerto Grosso che, nonostante la particola-
rità della proposta musicale dell’ultima edizio-
ne, ha avuto degli ottimi risultati economici; si 
farà in modo di organizzare l’evento in modo 
da attrarre anche per un pubblico più giovane. 
Ci si pone di rendere più leggeri e divertenti i 
caminetti in modo da farlo diventare un vero 
piacevole momento di condivisione, fuori dagli 
schemi, delle idee, dei progetti e dei sogni che 

poi diventano fatti. Probabilmente la Serata di 
Natale si farà allo Sporting con la partecipa-
zione musicale della Silvia Cecchetti. 
Pignolo (SOSTEGNO ALL’EFFETTIVO) con 
soddisfazione ha sottolineato che 
l’affiatamento nelle gite è molto positivo e 
questo fortifica il Club. La prossima gita a Pia-
cenza (8 ottobre) è già organizzata con la 
presenza della Dott.ssa Parente ed ha avuto 
molte adesioni. È in cantiere l’organizzazione 
della gita in Toscana per il 25/4/2017, non sot-
tacendo che il periodo di congiuntura econo-
mica è problematico e questo può influire sulle 
adesioni. 
Dazza (FORMAZIONE) ha fatto presente che, 
come tutti sanno, è problematico cercare nuo-
vi soci e, quando ci si è riusciti, i risultati non 
sono sempre stati positivi (ingressi e uscite 
dopo poco tempo, scarsa presenza alle attivi-
tà rotariane) per cui occorre interrogarsi per 
trovare una soluzione: non abbiamo scelto 
bene? Non li abbiamo accolti bene? Grassi ha 
affermato che secondo il suo parere il proble-
ma può essere individuato nella qualità dei se-
lezionatori che, quindi, devono essere istruiti e 
formati. Faedo ha stigmatizzato le numerose 
assenze non giustificate a questa, importante, 
conviviale richiamando all’azione diretta sui 
nuovi associati dei tutor presentatori. Murada 
ha anch’esso stigmatizzato le numerose as-
senze tra i nuovi ingressi e di molti senior del 
Club ed anche la scasa partecipazione 
all’implementazione dei progetti. 
Stucchi, a questo punto della presentazione, 
ha riportato sul tavolo l’annosa questione 
dell’ingresso delle donne al Club. Ci sono stati 
diversi interventi su come si possa/debba af-
frontare questo punto nodale. Faedo ha detto 

che prenderà, formalmente, in esame tutte le 
proposte e che le porterà nel Consiglio per 
vedere se è possibile come si può proseguire 
ad affrontare la questione, e a chi chiedeva di 
portare tutto in assemblea, Faedo teme che 
questa modalità potrebbe spaccare in modo 
irrimediabile il Club. 
Casellato (PUBBLICHE RELAZIONI) ha sotto-
lineato l’enorme lavoro fatto da Paolo Riga-
monti che non potendo ricevere un adeguato 
aiuto, soprattutto per lo stato di salute del 
compianto Franco Villa, è stato bistrattato da-
gli altri Club che hanno utiliizato in modo “po-
co sportivo” i regolamenti; per questo motivo 
Bordoni ha dato la sua disponibilità ad affian-
care Rigamonti. Nei rapporti con la stampa, 
fondamentale, Casati, Grassi e Fichera ci de-
vono, se possibile, dare un ulteriore aiuto a 
migliorare la visibilità soprattutto con i giorna-
listi che si occupano del territorio, il Cittadino 
ed il Giorno, che da sempre sono vicini al no-
stro Club.  
Per quanto riguarda la Sanità e Salute, dopo 
una impietosa autocritica ai medici (possiamo, 
dobbiamo fare di più), Casellato ha ribadito 
che si può e si deve fare di più per migliorare 
l’informazione dei giovani delle scuole sulle 
malattie sessualmente trasmissibili in quanto 
ultimamente, per una sottovalutazione del fe-
nomeno, sono in crescita. Brianza per il cuore 
porta avanti un’azione che ha dato degli ottimi 
risultati per cui si continuerà a sostenere que-
sta iniziativa. 
Murada (PROGETTI DI SERVIZIO)  il proget-
to di Alfabetizzazione (focus internazionale) 
non ha ricevuto adeguati finanziamenti da par-
te del nostro Club (1.000 €) nonostante che 
questo progetto abbia fatto molto.  

 



 
 

 
 

ALLEGATO AL BOLLETTINO n°790 
 
Attuare la Formazione professionale dei mi-
granti e renderlo più accessibile ai formatori. Il 
progetto di stage professionali per i giovani 
non trova adeguate risposte da parte degli 
imprenditori in quanto comunque genera dei 
costi diretti in azienda. 
Il progetto Fight the Writers  ha avuto 
quest’anno un discreto successo, anche per la 
collaborazione di Tornaghi, e per il prossimo 
anno si prevede un sostegno maggiore. 
Nell’implementazione del progetto NEI trova 
difficoltà per la scarsa collaborazione dei 
componenti del Club. Il Comune di Monza 
prevede di finanziare il progetto con 100.000 
€; il Club Monza Est e nuovi soggetti (onlus, 
ciroli di zona) hanno dato la loro adesione, 
anche economica. Si cercherà di dare nuovo 
impulso al progetto del 2015 del pianerottolo 
coinvolgendo ESSELUNGA.   
Gerosa (PROGETTI INTERNAZIONALI) il 
progetto CESAF è in stallo a livello distrettuale 
e ci sono molte difficoltà a farlo diventare in-
ternazionale 
Panzeri (AZIONE INTERNAZIONALE) ci ha 
informato del nuovo incarico nella commisione 
Rotary Fundation e Progetti Internazionali, 
con l’apporto di Avoni, Giacotti e Stucchi.  
Giacotti ha ribadito che il valore ed il senso 
dei progetti rotariani sono fondamentali se 
portati avanti insieme con altri Club, con il Di-
stretto e di accorciare le distanze concettuali e 

diminuire la diffidenza verso Rotary Interna-
tional. Pignolo ha replicato che lo sforzo di 
diminuire le distanze deve essere reciproco e 
che non sempre il Distretto ha operato in que-
sto senso, anzi più volte si è dimostrato un ve-
ro e proprio muro di gomma di fronte alle 
istanze del Club. Pignolo informa i presenti 
che ci sono troppe importati novità burocrati-
che ad ogni livello del Rotary che meritano la 
costituzione di un gruppo di lavoro che studi 
ed interpreti le nuove norme, in modo da non 
farsi trovare impreparati quando dovranno es-
sere applicate. 
 
Carlo Di Cataldo 

 

 
 

Da sinistra verso destra i componenti del Consiglio 
Presidente Marco Faedo: Antonio Balini – Enzo 
Pittelli – Past President Alceste Murada – Il Presi-
dente Marco Faedo – il  Presidente Incoming Ste-
fano Casellato – Fabrizio Pignolo -  il Past Presi-
dent Marco Panzeri 
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