
 

 
 

 

“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   
Tesoriere: Massimo Ioppolo – Piazza Roma, 10 – Monza 
Tel. 039.327916 – Fax. 039.2315388  
e-mail: tesoriere@rotarymonzaovest.it  

 

Riunioni conviviali: lunedì non festivo ore 20.00 Hotel de La Ville – V.le Regina Margherita, 15 – Monza –  tel. 039.39421 – fax. 039.367647 
Il secondo lunedì del mese la riunione è postconviviale ore 21.30 – Ristorante Nero Pepe – Via Manara, 12 – Monza - tel  039.386608  

 

 

Relatore di se stesso Andrea Brovelli che si è auto-presentato, raccontando la sua vita che, 
nonostante la giovane età (Andrea ha 41 anni) risulta essere già molto ricca di esperienze e 
conferma di una personalità aperta. 
Dalla laurea in Ingegneria Informatica con specializzazione in Robotica all’introduzione “attiva” 
nell’azienda di famiglia, al trasferimento in Romania  per tre anni per seguire la delocalizzazione di 
parte della produzione,  Andrea ha sempre avuto modo di vivere i suoi principali interessi: 
biotecnologia e robotica, non dimenticando le sue altre passioni, sport, musica e motori. 
La sua relazione è stata seguita con molto interesse dai soci presenti  che si sono congratulati con 
Andrea per  l’impegno che investe nelle varie attività e per i successi conseguiti. 
A seguire il P.P. Paolo Pagani ha relazionato i Soci sulla  Colletta Alimentare di sabato 26 
novembre  presso la Esselunga di viale Liberta che  ha fatto registrare risultati molto soddisfacenti 
(piu’ del triplo rispetto allo scorso anno) ed ha ringraziato tutti coloro che hanno voluto dedicare 
qualche ora del proprio tempo per questa significativa iniziativa. 
 
Donata Ubbiali 
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Alcune immagini della serata 

 

 

Allestimento natalizio veramente caldo e scenografico quello che ci ha accolti presso lo Sporting 
Club la sera del 21 dicembre  per lo scambio di auguri. I ragazzi del gruppo 4/4 del Pop, 
accompagnati da una band,  ci hanno rallegrato per tutta la serata con le loro giovani voci, 
cantando canti tradizionali natalizi e non. Chiusura suggestiva da parte di Silvia Cecchetti che ha 
voluto “onorare” il suo papà cantando la famosissima  “I will always love you” di Whitney Huston, 
emozionante finale per una bella serata. 
Tra gli ospiti, una menzione particolare per il giovanissimo Pietro Cuccovillo (futuro 
Rotaractiano??) che ha voluto partecipare con i suoi genitori a questa Festa Rotariana dello 
Scambio Auguri. 
 
Donata Ubbiali 
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