
 
 

  

 
P = assenza preavvisata                   A= assenza non preavvisataX = 
presenza     XX = con moglie      XXX = con  moglie e figli 
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: 
Andrea Brovelli – Ospite Gentile 
 

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. 17 Ott. 16 –  Conviviale con Signore ore 20.00 Hotel 
de La Ville – Monza    
Relatore: Lea Pericoli 
Tema: “La Signora del Tennis” 
 
RIUNIONE FUTURA 
Lun. 24 Ott. 16 –  Conviviale ore 20.00 Hotel de La Ville – 
Monza    
Tema: “Visita del Governatore Pietro Giannini” 
 
RIUNIONI SUCCESSIVE 
Lun. 31 Ott. 16 –  Presidio ore 20.00 Hotel de La Ville – 
Monza    
 
Lun. 07 Nov. 16 – Conviviale ore 20.00 Hotel de La Ville – 
Monza    
Relatore: Marco Camandona 
Tema: “L’uomo degli 8.000 metri e la Sanonani” 
 
Lun. 14 Nov. 16 – Caminetto ore 21.00 Ristorante Nero 
Pepe – Monza    
Tema: “Parliamo di Rotary” 

 
 

Anno rotariano 
23 

Riunione 
8 Del  17-10-16 Bollettino 796 

 

 
 

Distretto 2042 (Italia)                                Anno 1994 
 

 
 

 “Il Rotary al servizio dell’umanità” 
 
 

 
Presidente: Marco Faedo  – Via G. Donizetti, 38 – Monza – Tel. 
039.380972 Cell. 335.8130121 
e-mail: presidente@rotarymonzaovest.it 
Segretario: Antonio Balini – Via G.B. Viotti, 17 – Monza -  Cell. 
335.5405114 
e-mail: segretario@rotarymonzaovest.it 
Segretaria aggiunta: Donata Ubbiali - PHF – Cell. 348.2326512 
e-mail: segreteria@rotarymonzaovest.it 
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: tesoriere@rotarymonzaovest.it 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’ 03 OTTOBRE 2016  

 
Siamo al “Nero Pepe” dell’Amico e Socio Pao-
lo Santi per il “Caminetto”. 

Riunione   Pres.   03/10/16  Anno
Avoni Elio 3 X  
Azzola Massimo 3 P  
Balini Antonio 6 R  
Beretta Piercarlo 6 X  
Bordoni Giovanni B. 4 A  
Bottes Giulio 1 P  
Brandolisio Angelo 0 A  
Casati Franco 4 A  
Casellato Stefano 6 X  
Colombo Carlo 4 X  
Colombo Mario 1 A  
Crespi Andrea 4   X  
Crivelli Gianmario 0 P  
Cuccovillo Massimo 6 X  
Dazza Oreste 1 P  
Di Cataldo Carlo 3 P  
Faedo Marco 7 X  
Ferro Orazio 1 A  
Fichera Francesco 0 A  
Gaiani Franco 6 X  
Galmanini Tullio 3 A  
Gentile Marco 4 X  
Gerosa Giovanni 5 P  
Gerosa Vittorio 5 P  
Giacotti Franco 6 X  
Grassi Paolo 5 A  
Gulfi Angelo 6 P  
Ioppolo Massimo 4 P  
Lamberti Salvatore 4 X  
Manzini Claudio 1 A  
Moi Mauro 0 P  
Mori Ferruccio 1 P  
Murada Alceste 7 X  
Mussi Carlo 3 A  
Nori Guido 6 X  
Pagani  Paolo 6 X  
Panzeri Marco 7 X  
Pignolo Fabrizio 7 R  
Pittelli Enzo 7 R  
Polito Alfredo 4 X  
Rigamonti Angelo 5 X  
Rigamonti Paolo 5 X  
Riva Alberto 1 R  
Rodella Andrea 4 P  
Santi Paolo 4 X  
Scippa Raffaele 1 P  
Sella Roberto 2 P  
Stucchi Alberto 7 X  
Tornaghi Enrico 5 X  
Traldi  Massimo 6 X  
Vago Filiberto 7 X  
Vargiu   Giuseppe 4 P  
    
       

Numero serate                   7 27   
Totale Soci                        52 51,92%  
Totale presenze            56,73%    
Soci onorari n°3 : M. Cecchetti – E. Falsoni – D. Galimberti
  



 
 

 

E’ ospite di Marco Gentile, Andrea Rovelli 
che, se non lo facciamo scappare prima, po-
trebbe diventare nostro socio, contribuendo 
all’abbassamento dell’età media del Club.  
Dopo un ottimo “tonno alla Ligure”, il Presi-
dente Marco Faedo introduce l’argomento del 
giorno: “Parliamo di Rotary”. Si capisce subi-
to che si parlerà dei progetti in corso, primo 
tra tutti quello a cui Alceste Murada sta dedi-
cando moltissimo tempo ed energie, “Resusci-
tiamo il Parco N.E.I.”.  
La discussione, perché di questa si tratta, ini-
zia però sulla possibilità che il Distretto 2042 
si costituisca in ONLUS al solo scopo di trarne 
vantaggi fiscali. Marco Faedo ci illustra le po-
sizioni assunte da noi, nella sua persona, e 
dagli altri presidenti di Club. Noi siamo pale-
semente in linea con il rappresentante del 
Club Monza Est, commercialista, che con-
trapponendosi al Governatore ed al suo team, 
ha evidenziato che il Distretto, non essendo 
Associazione di persone, ma di Club, non ha i 
requisiti per essere classificato ONLUS, inol-
tre le strategie che si vorrebbero adottare per 
sfruttare finanziariamente tale classifica, sa-
rebbero facilmente riconducibili al reato di elu-
sione con forti aspetti penali per gli stessi  
Presidenti di Club. Faedo evidenzia anche 
che la decisione che si intende prendere a li-
vello distrettuale è verticistica e non scaturita 
dalla base. 
Il Presidente ci ricorda che il 24 ottobre riceve-
remo la visita del Governatore che verrà ac-
compagnato dai rappresentanti della comuni-
cazione del progetto “Polioplus”. Allo scopo di 
sfruttare al massimo la circostanza, per pro-
muovere l’iniziativa, il nostro Club inviterà i 
rappresentanti dei media della Brianza. 

Il nostro Club parteciperà attivamente 
all’organizzazione del Concerto Grosso, in oc-
casione del Rotary Day, pianificato per il 23 
febbraio 2016.  
Per  il progetto CESAF Guido Nori se ne sta 
occupando e riferirà in futuro, mentre  per il 
progetto Alfabetizzazione, stiamo operando 
con la collaborazione del Centro Sviluppo Vo-
lontariato e del centro Formazione Monza e 
Brianza per l’attuazione di corsi destinati a 
gruppi di immigrati con livello di conoscenza 
della nostra lingua n. 2 – sufficiente per otte-
nere la cittadinanza- (argomento: glossario 
per le professioni). Sempre attivo il progetto 
“Fight the writers”, mentre è in “aspettativa” il 
progetto del “Pianerottolo” di Franco Giacotti. 
Alceste Murada ci illustra con interessanti sli-
des  il progetto ha cui ha dedicato ultimamen-
te più tempo:       “ Resuscitiamo il Parco NEI”. 
Il progetto vede il coinvolgimento della nostra 
leadership e di Fight the Writers e, dopo circa 
due anni di lavoro, ha portato alla definizione 
di un programma di risanamento e  riqualifica-
zione dell’area NEI. 
Nel tempo sono stai coinvolti il Comune, gli 
abitanti e frequentatori della zona, la gestione 
della piscina e  i Carabinieri. Alceste sintetizza 
la situazione attuale come “BOMBA SOCIA-
LE”. Luogo unico in cui si confrontano e si 
scontrano età e culture diverse. Abbiamo 
mamme e baby sitters con bambini contro 
pensionati, e tutti contro ragazzi di etnie diver-
se, ecc. Alla fine ne fa le spese il Parco che 
viene danneggiato e mal utilizzato da tutti ed il 
cui degrado aumenta ogni giorno. 
Oggi, anche con l’aiuto disinteressato del si-
gnor Tanzi dello studio Tornaghi,  è stato ela-
borato il rendering del  progetto, con tanto di 

computo metrico e preventivo delle opere, per 
la realizzazione di 6 Aree funzionali a tema: 
ludica (area attrezzata per ginnastica per an-
ziani e due campi di bocce); area coperta con 
tensostruttura da utilizzare per spettacoli ed 
animazione; aggregativa per il tempo libero ; 
culturale con tabelloni ricoperti di panforte ri-
movibile per ospitare le opere dei writers; area 
sport: basket /pallavolo /tennis; area verde 
(con la collaborazione della scuola di agraria 
del Parco di Monza) 
Per la realizzazione,  il Comune di Monza 
(Parchi e Giardini)   ha già accantonato € 
100.000 e conta di definire nuove disponibilità 
per il futuro budget. Il Comune ha anche defi-
nito in un documento  i “Regolamenti, compor-
tamenti e responsabilità dei fruitori del Parco 
Nei”. Azioni e competenze vedono coinvolti 
anche i Rotary Club monzesi, i Lyons, 
l’Innerwheel, il Soroptimist e associazione “A 
green man”. 
E’ stato poi  definito un gant, con termine en-
tro il 2017. In parallelo occorrerà definire la 
struttura di gestione, indispensabile al rag-
giungimento dell’obiettivo. 
Ringraziato Alceste, sempre molto efficace e 
continuo nella sua azione rotariana, la serata 
si conclude parlando di rotariadi, riesaminan-
done modalità e scopi. Marco Faedo confer-
ma quella che, in linea di massima, è la posi-
zione di tutti i soci. Le rotariadi devono essere 
considerate un opportunità di amicizia e di af-
fiatamento tra i soci dello stesso club e con 
quelli dei club partecipanti. La raccolta fondi è 
una conseguenza da utilizzare per finanziare 
progetti. 
L’energico tocco della campana conclude  una 
serata molto interessante. 



 
 

 

 
Salvatore Lamberti 
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Alcuni rendering del progetto NEI 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


