
 
 

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. 19 Gen. 15 – Conviviale ore 20.00 Hotel de La Vil-
le – Monza    
Relatore: Gigi Ponti – Presidente Provincia Monza e 
Brianza 
Tema: “La riforma delle Provincie” 
 
RIUNIONE FUTURA 
Lun. 26 Gen. 15 – Conviviale con Signore ore 20.00 
Hotel de La Ville – Monza    
Relatore: Dr. Paolo Tagliabue – Primario Divisione 
Neonatologia Ospedale San Gerardo - Monza 
Tema: “L’Ospedale San Gerardo e la nuova terapia in-
tensiva neonatale. Problematiche, difficoltà, prospetti-
ve…e anche buone notizie” 
 
RIUNIONI SUCCESSIVE 
Lun. 02 Feb. 15 –  Conviviale ore 20.00 Hotel de La Vil-
le – Monza    
Relatore: Dr. Luciano Graziani 
Tema: “L’argento: il grande ritorno in medicina di un an-
tico rimedio naturale”  
 
Lun. 09 Feb. 15 –  Caminetto ore 21.30 Ristorante Ne-
ro Pepe  
Relatore: Enzo Pittelli  
Tema: “Tutto l’oro del mondo” 
 

Anno rotariano 
21 

Riunione 
17 

Del 
19-01-2015 Bollettino 737 

 

 
 

Distretto 2042 (Italia)                                Anno 1994 
 

 
 

 “Light up Rotary” 
 
 

Presidente: Franco Giacotti  – Via Biancamano 14 – Monza  –  
cell. 335 6371207 
  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’ 12 GENNAIO 2015  

 
Inizia bene il 2015 che vede più di trentacinque 
Soci presenziare la prima riunione dell’anno  in 
occasione del Caminetto al Nero Pepe. Sarà, co-
me qualcuno ha voluto evidenziare, anche 
l’”astinenza“ da Rotary che le lunghe vacanze di 
fine anno hanno generato in ognuno di noi, ma , 
nell’indirizzare un augurio di Buon Anno ed un 

Riunione   
Pres.  

  12/01/15  Anno 
Avoni Elio 14   X  
Balini Antonio 13   X  
Beretta Piercarlo 14   X  
Bordoni Giovanni B. 6   X  
Bottes Giulio 4   X  
Brandolisio Angelo 6   P  
Casati Franco 10   X  
Casellato Stefano 9   X  
Colombo Carlo 9   X  
Colombo Mario 1   A  
Crespi Andrea 9   X  
Cuccovillo Massimo 9   P  
Dazza Oreste 7   A  
Faedo Marco 13   X  
Ferro Orazio 2   A  
Fichera Francesco 6   A  
Gaiani Franco 16   X  
Galimberti Daniele 10   X  
Galmanini Tullio 7   A  
Gerosa Giovanni 11   P  
Gerosa Vittorio 11   X  
Giacotti Franco 16   X  
Grassi Paolo 13   X  
Gulfi Angelo 13   A  
Ioppolo Massimo 15   X  
Lamberti Salvatore 13   X  
Manzini Claudio 2   P  
Moi Mauro 14   R  
Mori Ferruccio 14   X  
Murada Alceste 15   X  
Mussi Carlo 7   A  
Nori Guido 14   X  
Pagani  Paolo 16   X  
Panzeri Marco 14   X  
Pignolo Fabrizio 16   X  
Pittelli Enzo 16   X  
Polito Alfredo 8   X  
Rigamonti Angelo 11   X  
Rigamonti Paolo 5   P  
Riva Alberto 6   P  
Rodella Andrea 11   P  
Santi Paolo 10   X  
Scippa Raffaele 14   X  
Sella Roberto 5   P  
Serù Federico 11   X  
Stucchi Alberto 15   X  
Tarantola Giorgio  0   A  
Tornaghi Enrico 9   X  
Traldi  Massimo 14   X  
Vago Filiberto 14   P  
Vallardi Roberto 13   X  
Vargiu Giuseppe 8   P  
Villa  Franco 15   X  
        Numero serate                   16   35  
Totale Soci                         53 
 
 
 
 
 

  66,04%  
Totale presenze          65,05%     
Soci onorari n°3 : Paolo Settimio Cavalli – Mauro Cecchetti – 
Ennio Falsoni 
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buon ritrovati a tutti , il Presidente Franco Giacotti 
era alquanto soddisfatto di questa nutrita presen-
za.  
Oltre ai condivisi auguri di Buon compleanno a 
Paolo Santi ed una rapida informativa sulle pros-
sime  conviviali del Club e relativi relatori, ricorda il 
Presidente il consueto successo della proiezione 
del film per i ragazzi meno fortunati ,di ieri  Dome-
nica 11 al Metropol che ha visto una partecipazio-
ne entusiastica e numerosa; un particolare ringra-
ziamento al Socio Onorario Mauro Cecchetti che 
come sempre ha reso possibile questo evento con 
un generoso finanziamento ; un ringraziamento a 
Roberto Vallardi per la generosa donazione di libri 
per i ragazzi, molto apprezzati da tutti i giovani 
partecipanti. 
Le Rotariadi sono un ulteriore tema su cui Franco 
Giacotti richiama l’attenzione del Club invitando ad 
una corale partecipazione; prossimo appuntamen-
to la gara di Biliardo del 28 p.v. in quel di Lissone 
che siamo certi vedrà una massiccia partecipazio-
ne; purtroppo alla gara di bocce dello scorso no-
vembre la rappresentanza del Monza Ovest  non è 
stata all’altezza delle tradizioni, sparuto il numero 
dei partecipanti. 
Stasera parliamo di Rotary, prosegue il Presiden-
te, cosa che ci riproponiamo di fare con maggiore 
frequenza e dovizia di argomenti da discutere; 
continua informando i presenti del “Concerto 
Grosso” che il Distretto ha chiesto ad ogni Gruppo 
di organizzare in contemporanea per il 21 Feb-
braio p.v. per “donare” alla Cittadinanza tutta un 
evento musicale di livello e contemporaneamente 
cogliere l’occasione per informare di cosa il Rotary 
sia , di cosa  ha fatto e farà, delle sue finalità ed 
obbiettivi; l’occasione è altresì propizia per cele-
brare il 110° genetliaco del Rotary International e 
per raccogliere fondi in favore della Polio Plus. 
Importante sarà la vendita di biglietti e la ricerca di 
sponsor a cui ogni socio è chiamato a dare la 
massima collaborazione. Apprendiamo in questo 

momento che saranno ben 17 gli eventi in con-
temporanea nel distretto 2042 !!! 
Si vuole iniziare l’anno parlando anche di frequen-
za e partecipazione, il Presidente invita Alceste 
Murada ad esporre brevemente quanto  illustrato 
nel  Consiglio testè concluso. Murada informa che 
si è proceduto ad una analisi delle frequenze di 
partecipazione alle conviviali degli ultimi tre anni, 
con la realizzazione di visualizzazioni grafiche che 
sostanzialmente dimostrano che il 50% dei Soci  
cumula oltre il 70% delle presenze, che le situa-
zione critiche sono ben individuate, che bisogna 
riconoscere che alcune volte coloro che hanno 
bassi ratei di frequenza, causa impegni di lavoro e 
professionali prioritari, sopperiscono in altri efficaci 
modi  al sostegno della causa Rotariana; si evi-
denzia comunque una necessità  di maggiore par-
tecipazione ai progetti e vita del Club, che vede 
molti Soci in posizione di spettatori, forse non per 
loro volontà ma per mancanza di efficace coinvol-
gimento. Allo scopo Murada illustra alcune ipotesi, 
come argomento di discussione, per un più effica-
ce coinvolgimento e una più diffusa conoscenza 
dei valori e finalità ed obbiettivi  del Rotary. 
Si apre una interessante discussione che vede 
l’espressione di molti punti di vista ed opinione al 
riguardo, sempre salvaguardando la volontarietà 
di partecipazione, come sottolinea Paolo Grassi, 
sulla necessità di una più assidua informazione ai 
soci di eventi e progetti da parte del Consiglio, 
come richiama Marco Panzeri, su una più sponta-
nea ma attenta informazione e partecipazione alla 
vita del Club  anche dedicando qualche minuto la 
settimana visitando il Sito Web che riporta innu-
merevoli informazioni nonché i verbali del Consi-
glio Direttivo, come sottolinea Salvatore Lamberti, 
una maggiore attività di coinvolgimento da parte 
delle Commissioni che hanno a suo tempo funzio-
nato da efficace elemento catalizzatore, reciproca 
conoscenza e aggregazione, come ricorda Alberto 
Stucchi, organizzare riunioni ad hoc dei membri di 
commissione, come richiama Guido Nori, dando 

maggior contenuto alle serate conviviali con ar-
gomenti e relatori di spessore come suggerisce 
Roberto Vallardi. 
Una partecipata ed appassionata discussione che 
ha  ancora una volta dimostrato che le serate de-
dicate al futuro del Club , alla sua crescita armoni-
ca , al “parlare di Rotary” sono argomenti da ripe-
tere con maggiore frequenza. 
Chiude la serata l’autopresentazione di Federico 
Serù, nuovo Socio del Monza Ovest da alcuni me-
si; Federico dà vita ad un’ autopresentazione che 
non vuole essere una semplice elencazione di 
tappe della sua attività professionale e personale, 
ma riesce a contornarla di sentimenti ed emozioni 
che lo hanno accompagnato ed hanno segnato le 
sue scelte personali e familiari. D’altronde chi vo-
lesse avere una semplice lettura “tenica” del curri-
culum di Federico può benissimo rifarsi 
all’informativa ricevuta al momento 
dell’ammissione; un sincero applauso e manife-
stazioni di  sentimenti di stima ed amicizia hanno 
sottolineato la conclusione della presentazione 
che ha mostrato un taglio ed una umanità che 
normalmente è difficile riscontrare in  un fatto 
“formale” come quello di un’autopresentazione. 
Grazie Federico, siamo tutti certi che il tuo contri-
buto al Club ed al Rotary sarà determinante e pre-
zioso. 
Il Presidente Giacotti esprime la sua soddisfazione 
per l’andamento della serata, per gli argomenti  
trattati, gli interventi e la fattiva partecipazione, 
prodomi di un secondo semestre dell’anno sicu-
ramente produttivo; il tradizionale suono della 
campana dà il “libero tutti “. 
 
 
Alceste Murada 
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Il Presidente Franco Giacotti con alla Sua destra il Pre-
sidente Incoming Paolo Pagani ed il Past President 
Guido Nori 

 
 

NOTIZIE ED EVENTI 
 
Domenica 11 gennaio, alle ore 10.30 il Cinema 
Metropol ha aperto le porte ad una folla  di bambi-
ni ed accompagnatori, impazienti di assistere alla 
proiezione del film “BIG HERO6”. 
Grazie anche al generoso contributo del Socio 
Onorario Mauro Cecchetti, si è cosi’ perpetuata la 
tradizione di lunga data di offrire a bambini meno 
fortunati uno svago di qualche ora.  L’invito è stato 
veramente gradito, prova ne è stato un cinema af- 
 

 
 
 
follatissimo di bambini, e adulti, entusiasti dello 
spettacolo. 
Dulcis in fundo, la distribuzione di libri per bambini, 
apprezzatissimi,  offerti dal nostro Socio Roberto 
Vallardi. 
Un grande grazie a tutti coloro che hanno contri-
buito a questo evento, espressione del più’ puro 
spirito rotariano di servizio agli altri. 
 
Donata Ubbiali  
 
 

 
 
Il Presidente Franco Giacotti 

 

 
 
Il Socio onorario Mauro Cecchetti 

 

 
 
 

 
 
Una bella immagine del tanto pubblico presente  
 

 
*** 

 
Sul sito del R.C. Monza Ovest nella pagina “IL 
CLUB” nella sezione “ARTICOLI RECENTI”,  per 
chi volesse, troverà “DOMANDE E RISPOSTE” 
della Serata degli auguri 
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