
 
 

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 www.rotarymonzaovest.it   alla 
rubrica eventi. 
 
 

CALENDARIO 
 
 
RIUNIONE PRESENTE 
 
Lun. 13 Lug. 15 – Vaghiadi ore 20.00 presso 
l’abitazione di Filiberto Vago  
 
 
RIUNIONE FUTURA 
 
Giov. 23 Lug. 15  – Evento esterno “Zingarata” ritrovo 
ore 20.15 – Ditta Pagani Via Fiorbellina n°50 - Vimerca-
te 
 
 
RIUNIONI SUCCESSIVE 
 
Lun. 27 Lug. 15 –  Presidio ore 20.00 Hotel de La Ville 
– Monza    
 
Ven. 31 Lug. 15 – Presidio ore 20.00 Sporting Club – 
Monza    
 
Ven. 07 Ago. 15 – Presidio ore 20.00 Sporting Club – 
Monza    
 
Ven. 14 Ago. 15 – Presidio ore 20.00 Sporting Club – 
Monza    
 

Anno rotariano 
22 

Riunione 
2 

Del 
13-07-2015 Bollettino 759 

 

 
 

Distretto 2042 (Italia)                                Anno 1994 
 

 
 

 “Be a gift to the world” 
 
 

 
Presidente: Paolo Pagani  – Via Fiorbellina 50 – Vimercate  – Tel. 
039.6081088 
  e-mail: presidente@rotarymonzaovest.it 
Segretario: Antonio Balini – Largo Repubblica, 7 – Vedano al Lambro 
-  tel. 039.490664 – fax. 039.490664 
  e-mail: segretario@rotarymonzaovest.it 
Segretaria aggiunta: Donata Ubbiali - PHF - 348.2326512 
  e-mail: segreteria@rotarymonzaovest.it 
Prefetto: Enzo Pittelli  – Via Amendola, 12 – Monza - 
  cell. 337.333811 
Tesoriere: Massimo Ioppolo – Piazza Roma, 10 – Monza 
  tel. 039.327916 – fax. 039.2315388  
  e-mail: info@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  secondo  lunedì  del   mese  la   riunione   è   postconviviale   h. 
21.30 – Ristorante Nero Pepe  – Via Manara, 12 – Monza  tel  
039.386608  

 

CRONACA DI 
LUNEDI’ 06 LUGLIO 2015  

 
Prima Conviviale del nuovo anno rotariano sotto la 
Presidenza di Paolo Pagani, tradizionalmente de-
dicata alla presentazione dei programmi da parte 
dei Presidenti delle Commissioni che hanno illu-
strato il lavoro che intendono svolgere e per i quali 
hanno chiesto la collaborazione fattiva di tutti i So-

Riunione   
Pres.  

 6/7/15   Anno 
Avoni Elio 1  X   
Balini Antonio 1  R   
Beretta Piercarlo 1  X   
Bordoni Giovanni B. 1  X   
Bottes Giulio 0  P   
Brandolisio Angelo 1  X   
Casati Franco 1  X   
Casellato Stefano 0  P   
Colombo Carlo 1  X   
Colombo Mario 0  A   
Crespi Andrea 1  X   
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   
Galimberti Daniele 1  X   
Galmanini Tullio 0  A   
Gentile Marco 1  X   
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  P   
Manzini Claudio 0  A   
Moi Mauro 1  X   
Mori Ferruccio 0  P   
Murada Alceste 1  X   
Mussi Carlo 1  X   
Nori Guido 1  X   
Pagani  Paolo 1  X   
Panzeri Marco 1  X   
Pignolo Fabrizio 1  X   
Pittelli Enzo 1  X   
Polito Alfredo 0  P   
Rigamonti Angelo 0  P   
Rigamonti Paolo 0  P   
Riva Alberto 0  P   
Rodella Andrea 0  P   
Santi Paolo 0  P   
Scippa Raffaele 0  P   
Sella Roberto 0  P   
Serù Federico 1  X   
Stucchi Alberto 1  X   
Tornaghi Enrico 0  P   
Traldi  Massimo 1  X   
Vago Filiberto 1  X   
Vallardi Roberto 1  R   
Vargiu Giuseppe 0  P   
Villa  Franco 0  P   
 Numero serate                    1  33   
Totale Soci                         54 
 
 
 
 
 

 61,11%   
Totale presenze          61,11% 
 
 

 

    
Soci onorari n°3 : Paolo Settimio Cavalli – Mauro Cecchetti – En-
nio Falsoni 
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ci e non solo di quelli specificatamente impegnati 
nelle Commissioni.  
I temi trattati sono molti: dall’Azione Internaziona-
le, nel cui ambito, decaduto il progetto Sier-
ra Leone per motivi non imputabili alla volontà del 
Club,  non vi sono  previsioni di progetti di grande 
respiro. Verranno dunque contattati anche gli altri 
Club monzesi per verificare se ve ne siano 
di interessanti da condividere, ma viene fatto nota-
re che rileggendo il libro del “Ventennale” si trova-
no spunti per una rivitalizzazione di progetti che 
negli ultimi anni sono rimasti "dormienti" e che po-
trebbero essere ripresi con entusiasmo (si men-
zionano come esempi il “Villaggio dell’Arca” 
nel Kazakhstan e “Care & Share” in India).  
Amministrazione del Club: si è accennato a la-
mentele circa la qualità dei relatori: il neo Presi-
dente esorta ad uno sforzo  da parte di tutti per 
proporre relatori di buon livello, precisando che in 
alcuni casi potrebbe essere stimolante ricontattar-
ne alcuni che potrebbero fornire interessanti ag-
giornamenti. “Statuti e Regolamenti”: ci si ripro-
pone di rivederli ed apportare eventuali modifi-
che che si ritenessero necessarie per garantire il 
buon funzionamento della nostra associazione, 
consci delle peculiarità del nostro club rispetto ai 
tanti del distretto. Per quanto riguarda 
le Pubbliche Relazioni, particolare accento è sta-
to dato alle Rotariadi per le quali tutti sono invitati 
ad attivarsi: l’obiettivo del prossimo anno è imple-
mentare il nostro palmarès anche per quanto ri-
guarda le presenze. 
Progetti di Servizio:  verrà dedicata particolare 
attenzione alla ricerca di persone a cui conferire il 
“Riconoscimento Professionale”. 
Per quanto riguarda l’”Alfabetizzazione”, è senti-
mento comune che si deve pensare ad una nuova 
concezione rispetto al passato. Oltre a mettere a 
disposizione di un più ampio target i volumi già 
concepiti, è necessario fare propaganda di quanto 
viene sviluppato. Viene riferito di un progetto a li-
vello distrettuale dell’implementazione di un soft-

ware per insegnamento su tablet con l’obiettivo di 
supportare gli insegnanti con manuali a livello in-
formatico.  
Ai “Volontari del Rotary” si intende demandare 
il compito di individuare punti suscettibili di miglio-
ramento per  poi procedere a segnalare a chi di 
competenza con l’obiettivo di prevenire  possibili 
problematiche. E’ bello avere sogni nel cassetto 
ed è giusto farne partecipi gli altri: i “Progetti sul 
territorio” ideato nell'anno precedente restano 
molto ambiziosi, e per questo difficili e lenti 
da sviluppare. Il cosiddetto “Pianerottolo”, appura-
ta una certa freddezza da parte della distribuzione 
che ne è parte fondamentale, sarà ancora oggetto 
di attenzione per capire quali difficoltà potranno 
essere superate nei prossimi mesi. Il progetto 
“Orientamento giovani” per aiutare i ragazzi a fa-
re le proprie scelte per la futura professione è sta-
to analizzato e viene portato avanti con entusia-
smo dai componenti della Commissione Rapporti 
con le scuole. Per quanto riguarda il “RYLA” è ne-
cessario non perdere questa opportunità e ricerca-
re giovani veramente interessati a partecipare. 
Nell’ambito del  Sostegno per 
l’effettivo, nell’”Affiatamento e Gite” squadra 
che vince non si cambia e quindi continuerà ad 
organizzare momenti di relax ed incontri: per la gi-
ta breve è stata scelta Piacenza e per la gita lunga 
verrà proposta una destinazione. 
“Ammissione” i risultati sono già eccezionali sia 
per i numeri che per le presenze. La recente ini-
ziativa del R.I. in merito al metodo di affiliazione è 
suscettibile di valutazioni in quanto la nostra prassi 
è di cercare autonomamente nuovi soci, assu-
mendoci la responsabilità che ne abbiano le carat-
teristiche peculiari. 
In considerazione dei cambiamenti intervenuti nei 
regolamenti (che come detto saranno oggetto di 
verifica nei prossimi mesi) viene richiamata 
 l’attenzione sulle modifiche alla procedura relativa 
all’elezione del Presidente A.R. 2107/2018, che 
anche quest'anno - come avvenuto in passato - 

dovrà assicurare al club una guida che ne man-
tenga l'indiscusso valore e peculiarità rispetto a 
tante associazioni simili alla nostra.  
A chiusura dell’importante ed esauriente serata, il 
Presidente Paolo Pagani ringrazia i suoi Consiglie-
ri e chiede benevolmente a tutti i soci di essere in-
dulgenti per la sua inesperienza nonché l’aiuto di 
tutti per sviluppare con efficienza ed in amicizia il 
programma ed i relativi obiettivi prefissati. 
 
Donata Ubbiali  
 

 
I Presidenti delle Commissioni: Past President Murada, 
Pignolo, Colombo, Past President Panzeri, Cuccovillo, 
Past President Gerosa ed il Presidente Pagani 

 
 

 
 

Il Presidente Pagani, il Rotariano Prabaker RC Madras 
(India) ed il Past President Carlo Colombo 
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