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PIANI E OBIETTIVI DEL CLUB
A.R. 2016/2017
INTRODUZIONE
I Soci del Club sono n° 52 oltre a n° 3 Soci onorari ed alla Sig.ra Donata Ubbiali, Segretaria
aggiunta.

Quasi tutti i Soci fanno parte almeno di una Commissione e/o collaborano alla vita del Club.

Il Consiglio Direttivo è costituito da n° 10 Soci compreso il Presidente.

Le riunioni Conviviali si tengono presso l’Hotel de la Ville sito in Viale Regina Margherita n° 15 Monza tutti i lunedì del mese alle ore 20.00 ad eccezione del secondo lunedì del mese, dedicato al
Caminetto che si tiene presso Ristorante Nero Pepe - Via Manara, 12 - Monza.

La conviviale dell’ultimo lunedì del mese è con Signore.
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IL CLUB
Monza Ovest
Il Rotary Club Monza Ovest è nato nell’anno 1994 su iniziativa di alcuni amici di altri Club del
territorio.
I Club padrini sono:
Rotary Club Monza rappresentato da Vittorio Gerosa e Giulio Camagni
Rotary Club Monza Est rappresentato da Elio Avoni, Paolo Grassi, Giancarlo Locati
Rotary Club Vimercate Brianza Est rappresentato da Alberto Stucchi, Oreste Dazza, Dante Colnago
Questo gruppo di amici, su mandato dell’allora Governatore del Distretto 2040, Arrigo Beltrame, e
“capitanato” dall’instancabile Elio Avoni, ha cooptato un gruppo di Soci fondatori che ha dato così
vita al Rotary Club Monza Ovest il 14 giugno 1994.
A Monza erano già presenti due Club di grandi tradizioni e attivi sul territorio da molti anni: il
Rotary Club Monza, fondato nel 1952, ed il Rotary Club Monza Est, fondato nel 1968.
In pochi anni di attività il Rotary Club Monza Ovest è riuscito a raggiungere obiettivi importanti in
campo sanitario, sociale, scolastico e di solidarietà verso persone bisognose d’aiuto.
Il Rotary Club Monza Ovest è oggi composto da 52 Soci effettivi, di cui quasi un terzo ha età
inferiore ai cinquant’anni, piu’ tre Soci Onorari.

I SOCI
AVONI ELIO, AZZOLA MASSIMO, BALINI ANTONIO, BERETTA PIERCARLO, BORDONI GIOVANNI, BOTTES
GIULIO, BRANDOLISIO ANGELO, CASATI FRANCO, CASELLATO STEFANO, CECCHETTI MAURO S.O.,
COLOMBO CARLO, COLOMBO MARIO, CRESPI ANDREA, CRIVELLI GIANMARIO, CUCCOVILLO MASSIMO,
DAZZA ORESTE, DI CATALDO CARLO, FAEDO MARCO, FALSONI ENNIO S.O., FERRO ORAZIO, FICHERA
FRANCESCO, GAIANI FRANCO, GALIMBERTI DANIELE S.O., GALMANINI TULLIO, GENTILE MARCO, GEROSA
GIOVANNI, GEROSA VITTORIO, GIACOTTI FRANCO, GRASSI PAOLO, GULFI ANGELO, IOPPOLO MASSIMO,
LAMBERTI SALVATORE, MANZINI CLAUDIO, MOI MAURO, MORI FERRUCCIO, MURADA ALCESTE, MUSSI
CARLO, NORI GUIDO, PAGANI PAOLO, PANZERI MARCO,
PIGNOLO FABRIZIO, PITTELLI ENZO, POLITO
ALFREDO, RIGAMONTI ANGELO, RIGAMONTI PAOLO, RIVA ALBERTO, RODELLA ANDREA, SANTI PAOLO,
SCIPPA RAFFAELE, SELLA ROBERTO, STUCCHI ALBERTO, TORNAGHI ENRICO, TRALDI MASSIMO, VAGO
FILIBERTO, VARGIU GIUSEPPE
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I PRESIDENTI DEL R.C. MONZA OVEST
1994 - 1995

ELIO AVONI

1995 - 1996

PAOLO GRASSI

1996 - 1997

ALBERTO STUCCHI

1997 - 1998

VITTORIO GEROSA

1998 - 1999

FILIBERTO VAGO

1999 - 2000

CARLO MUSSI

2000 -2001

ANGELO GULFI

2001 - 2002

MARIO FELICI

2002 - 2003

GUIDO NORI

2003 - 2004

FRANCO GAIANI

2004 - 2005

MARCO PANZERI

2005 - 2006

GIOVANNI GER0SA

2006 - 2007

FERRUCCIO MORI

2007 - 2008

CARLO COLOMBO

2008 - 2009

ENRICO TORNAGHI

2009 - 2010

FRANCO CASATI

2010 - 2011

FRANCO VILLA

2011 - 2012

ALCESTE MURADA

2012 - 2013

PAOLO SANTI

2013 – 2014

SALVATORE LAMBERTI

2014 - 2015

FRANCO GIACOTTI

2015 – 2016

PAOLO PAGANI

2016 - 2017

MARCO FAEDO
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CONSIGLIO DIRETTIVO
2016 - 2017
Presidente

MARCO FAEDO

Vice-Presidente

STEFANO CASELLATO

Past-President

PAOLO PAGANI

Incoming President

STEFANO CASELLATO

Consigliere

ENZO PITTELLI

Consigliere

FABRIZIO PIGNOLO

Consigliere

STEFANO CASELLATO

Consigliere

ALCESTE MURADA

Consigliere

MARCO PANZERI

Consigliere

PIER CARLO BERETTA

Segretario

ANTONIO BALINI

Tesoriere

MASSIMO IOPPOLO

Prefetto

MARCO PANZERI

Il Presidente è stato eletto durante la serata Conviviale del 10 Novembre 2014 ed i membri
effettivi del Consiglio del Presidente Eletto sono stati eletti durante la serata Conviviale del 24
Novembre 2014.
Il Consiglio Direttivo in carica è formato da 10 Soci compreso il Presidente.
Il Consiglio Direttivo, a far data dal 14 ottobre 2015 , si è riunito mensilmente ed il Verbale delle
riunioni è sempre stato inviato ai Sigg. Consiglieri.
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SITUAZIONE EFFETTIVI
ED ASSIDUITA’

Situazione effettivi
Soci presenti al 30.06.2013: 55
Soci presenti al 30.06.2014: 53
Soci presenti al 30.06.2015: 53
Soci presenti al 30.06.2016: 53

56
55
55
54
54
53
53
52

Numero soci effettivi

Situazione effettivi

Obiettivo 2016-2017: 54

2013

2014

2915

2016

2017

55

53

53

53

54

Situazione effettivi

Il numero dei soci è stato negli anni sostanzialmente stabile. Qualche recente perdita rende realistico avere
un obiettivo di sostanziale conservazione dell’effettivo attuale, mantenendo attenzione alle qualità
professionali e umane dei possibili ingressi.
Allo scopo una analisi dell’attuale composizione sia professionale che anagrafica dei membri, ci indirizzerà
nella ricerca, selezione e ammissione di nuovi soci .
La capacità del Club di organizzare e realizzare progetti di servizio, di sostegno alla Fondazione Rotary e di
Formazione di Dirigenti capaci di service il Rotary oltre il livello di Club, è direttamente proporzionale alla
forza, alle dimensioni ed alla assiduità degli effettivi del Club

Situazione assiduità

Situazione assiduità
70%

Situazione al 30.06.2014= 60,14%
Situazione al 30.06.2015= 64,15%
Situazione al 30.06.2016= 56,00%
Obiettivo 2016-2017: 60%

Presenze

Situazione al 30.06.2013=65.47%

65%
60%
55%
50%
Assiduità

2013

2014

2015

2016

2017

65,47%

60,14%

64,15%

56,00%

60,00%

La flessione nelle percentuale di assiduità è dovuta alla contemporaneità di Soci in congedo e/o assenti
per lunghi periodi di malattia o di lavoro fuori sede.
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Mission
del Rotary Club Monza Ovest
Il nostro Club ha sempre cercato di seguire i cambiamenti in corso nella società, adeguando i
progetti intrapresi a quelle che riteniamo essere le richieste della società e del territorio nel quale
operiamo.
Non dobbiamo infatti nasconderci che la crisi di questi ultimi anni ha colpito tutta la società, e
anche in ceti indubbiamente privilegiati ove questa raramente ha conseguenze drammatiche,
porta ad affrontare scelte che spesso fanno tornare ai nostri problemi le nostre priorità.
.
Nel nostro Club cerchiamo di valorizzare il momento ricreativo, con gite impegnative che
raccolgono sempre vasto consenso e conviviali importanti. Partecipazione e assiduità diventano
quindi lo strumento per sviluppare i progetti, che spesso vedono l’intero Club impegnato..
In anni recenti, anche grazie all’impegno dei Governatori e degli assistenti, si sono sviluppate e
consolidate le relazioni con gli altri Club della Brianza, e tale azione dovrà essere ancora più
sostenuta in futuro.
Sono infatti privilegiati i progetti molto radicati sul territorio.
Il Monza Ovest è tradizionalmente vicino al mondo dei giovani, e a questi si rivolgerà anche in
futuro con modalità innovative che, speriamo, possano contribuire ad avvicinare le giovani
generazioni.
I destinatari principali delle nostre azioni quindi saranno: i nostri soci per mantenere ed
aumentare il loro impegno, le criticità del nostro territorio per consolidare in esso la nostra
immagine attuale, i giovani per avvicinarli al Rotary e preparare al Club il giusto ricambio.

Strategia
v Continuo miglioramento del livello di “affiatamento” dei Soci con particolare attenzione ad
una corretta ed efficace integrazione ed anche con un costante coinvolgimento delle
famiglie.
v Aumentare il livello di conoscenza diffuso sui principali temi gestionali/organizzativi del
Club; pubblicazione dei principali eventi/progetti, loro evoluzione e sviluppo.
v Come nel passato, continuare a migliorare rapporti e collegamenti con gli altri Club di
Servizio sul territorio, individuando e promuovendo azioni e progetti comuni.
v Rafforzare il rapporto con I giovani ed in particolare con quelli del Rotaract, coinvolgendoli
e collaborando con loro per la realizzazione di progetti/eventi sul territorio aumentando
l’impegno, già forte e qualificato, nello Scambio Giovani internazionale, orgoglio del nostro
Club.
v Promuovere i rapporti con il Distretto con eventuali inserimenti dei Soci nelle Commissioni.
v Interagire più efficacemente con Istituzioni Sociali ed Amministrative del Territorio,
mettendo a loro disposizione competenze e professionalità a supporto di progetti
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umanitari, ecologici, di scolarizzazione ed integrazione sociale.
v Recepire ed utilizzare in modo attivo le sempre maggiori opportunità offerte dal mondo
digitale.
v Valorizzare le relazioni dei soci per promuovere il Rotary e per individuare caratteristiche di
eccellenza in professionalità esterne
v Sviluppo della leadership e della qualità della leadership tra i Soci.

Punti di forza
v I nostri Soci si sentono orgogliosi di far parte del nostro Club.
v Facilità a capitalizzare specifiche professionalità e competenze a favore di progetti e/o
tematiche sociali.
v Coinvolgimento di un numero significativo di Soci nella realizzazione di azioni e progetti
grazie alla grande disponibilità al lavoro di gruppo ed all’utilizzo delle risorse disponibili.
v Gli importanti numeri relativi alla frequenza ed assiduità dimostrano la disponibilità dei
nostri Soci nello sviluppo della vita del Club con amicizia, senso di appartenenza ed
affiatamento.
v L’amicizia e l’affiatamento tra i Soci superano l’ambito del Club, coltivando professionalità
e amicizia con altri Club della Brianza e del Distretto.

Aree di miglioramento
v Occorre sempre più enfatizzare la partecipazione dei Soci nei progetti, illustrando i risultati
ottenuti, mostrando gli articoli della stampa che parlano del nostro Club e ricercare ogni
occasione per ribadire a tutti un pubblico ringraziamento ai Soci per il prezioso lavoro
svolto.
v Definire sempre obiettivi concreti e realizzabili in un’ottica di medio periodo tendendo ad
una progettualità di vita ed azioni del Club con “respiro triennale” attraverso un’efficace
interazione fra Presidenti in carica, incoming e Presidente eletto.
v Sensibilizzare maggiormente i Soci nel diffondere sul territorio agli amici, colleghi e
conoscenti i valori del Rotary e sottolineare i risultati concreti delle azioni realizzate da
singoli Club e dal Rotary International .
v Rafforzare e modernizzare la nostra presenza sui social media emergenti.
v Facilitare e favorire l’inserimento di nuovi Soci attraverso la figura del ”Tutor”.
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PROGETTI

DISTRETTUALI

Alfabetizzazione
Il progetto ha visto impegnato il nostro Club da ormai più di otto anni, in stretta collaborazione
con la Scuola Media Confalonieri di Monza, nella realizzazione e pubblicazione di due edizioni si
“Parliamo italiano” rivolto a facilitare l’integrazione di persone extracomunitarie.
Siamo disponibili a seguire inoltre progetti Distrettuali che riterremo di nostro interesse.

PROGETT I

INTERNAZIONALI

Villaggio dell’Arca in Kazakhstan
Il 28 marzo 2011 è stato inaugurato, nell’ambito del “progetto sorriso”, lo studio dentistico
intitolato a “nonna Mirella” di Monza, realizzato grazie al contributo dei R.C. Monza Ovest, Milano
Sud-Est e Monza, unitamente all’Ist. Stomatologico di Milano, la Onlus Bazzoni ed al supporto di
un gruppo di sponsor operanti nel settore dentario. Hanno presenziato alla cerimonia, oltre a
padre Guido Trezzani, il Console Italiano Onorario di Almaty, il vice-sindaco della regione di Talgar
ed una nutrita delegazione italiana.
Siamo sempre in contatto diretto con il Villaggio, grazie all’impegno di un nostro Consigliere che si
è recato più volte ad Almaty, e attualmente attendiamo da loro indicazioni per programmi futuri.
Tutto questo per valutare se siamo in grado di affiancare qualche nuova iniziativa.
In tutti i casi, il Villaggio dell’Arca resta uno dei progetti “storici” del nostro Club e a cui siamo
particolarmente legati: il nostro obiettivo è sempre quello di contribuire al progresso educativo
scolastico e sanitario di bambini e persone particolarmente disagiate.
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PROGETTI DI GRUPPO SUL TERRITORIO
Brianza Per Il Cuore
Il nostro Club è sempre stato molto sensibile ai problemi evidenziati dalla Associazione “Brianza
per il Cuore”. E’ un’Associazione voluta e creata 15 anni fa da rotariani monzesi e da sempre si è
battuta per migliorare la prevenzione delle malattie cardio-vascolari sul nostro territorio.
Negli anni passati abbiamo collaborato con successo con questa Associazione e adesso siamo
partner nel progetto, tra i primi in Italia, di collocare 10 defibrillatori in varie zone della città.
In piu’ riprese si è tenuto un corso per l’uso del defibrillatore a cui hanno partecipato molto
numerosi Soci, figli ed amici.
Il Club continuerà a sostenere il progetto anche per l’A.R. 2016-17.

Fight the Writers
Viviamo quotidianamente la nostra città, passeggiamo con familiari, amici e conoscenti, apriamo i
nostri negozi, ci rechiamo in ufficio o sul posto di lavoro e, nostro malgrado, conviviamo
apaticamente, senza forse neppure vederli, con i vandalismi e le imbrattature che deturpano,
strade, palazzi, monumenti della nostra bella città.
Con alcuni amici del Club ci siamo posti l’interrogativo se si sia perso quel “senso civico” che
dovrebbe farci indignare ed abbiamo concluso che compito dei Club di servizio è anche quello di
opporsi ad un simile degrado e di portare prepotentemente all’attenzione di Cittadini, Istituzioni,
Autorità tutte, l’inaccettabilità di queste pratiche “vandalistiche”.
E’ così che, già da diversi anni, ci siamo attivati per raccogliere una dettagliata testimonianza
fotografica, poi trasferita in DVD, che abbiamo condiviso in numerosi incontri con tutti i Club del
territorio: RC Monza Monza, Monza Est, Monza Ovest, Monza Nord Lissone, Vimercate, Rotaract .
Questa unione dei cinque Rotary Club del territorio è servita da “polo di attrazione” ed a noi si
sono presto uniti altri Club di servizio come: Inner Wheel, Soroptimist, Lions Monza Host, Leo Club
ed associazioni come “Streetartpiù”, a sottolineare come la problematica in questione solleciti
attenzione e voglia di partecipare all’azione di cambiamento.
Abbiamo avuto incontri con numerosi Presidi delle scuole medie e superiori del territorio ed
abbiamo apprezzato il loro impegno ad organizzare incontri con le scolaresche per illustrare e
discutere sul problema.
Anche il Comune di Monza, nella Presidenza del Consiglio Comunale, ha recentemente esteso il
suo patrocinio a cui, siamo sicuri, altri vorranno presto unirsi.
Il Sindaco ed il Consiglio Comunale, partendo da questa attività Rotariana, già da tre anni l’hanno
irrobustita con le giornate di “Pulizie di Primavera”.
Abbiamo in cantiere nel futuro prossimo un primo, nutrito ma non esaustivo elenco di attività ed
azioni e siamo certi di poter contare sul contributo di tutti, Cittadini, Istituzioni, Associazioni.
L’attività continua con impegno ed interesse anche per l’anno corrente.
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Ridiamo Vita al Parco NEI
I “Fight the Writers” , supportati dai Rotary Clubs Monza Brianza, Innerwheel, Soroptimist e da
altri Club di servizio del territorio, hanno, da oltre due anni ,chiesto ed impegnato
l’amministrazione comunale , nelle persone del Sindaco R. Scanagatti , e degli Assessori Marrazzo
e Longoni, ad esaminare attività di recupero dell’Area NEI ( zona via Bergamo/ Via Enrico da
Monza) che da anni versa in un pietoso stato di degrado ed abbandono. L’idea era quella di
coinvolgere Associazioni del quartiere, Consulta di quartiere e quant’altri interessati ,in una azione
di recupero suddividendo l’intera area in specifiche sotto aree da dare in gestione alle singole
associazioni per recuperarle e assicurarne futura gestione e manutenzioni .
Finalmente nel Febbraio 2016 l’Amministrazione Comunale, in uno specifico incontro, ha dato l’OK
all’attuazione del progetto dedicandovi due funzionari comunali e stanziando un primo
finanziamento di 100.000 euro. Lo sviluppo del progetto, che si avvaleva della leadership dei FTW,
in oltre 7 riunioni con le associazioni di quartiere , ha messo subito in evidenza che l’idea iniziale
non era percorribile in quanto, in quasi otto anni di disinteresse da parte di tutti , i giardini NEI
hanno accumunato oltre al degrado anche un palese conflitto sociale fra i fruitori, con continue
azioni di inciviltà il cui crescendo ha portato a poter considerare oggi il NEI come una vera “ bomba
sociale” .
Consci di tutto ciò si è operato per mettere a punto un “Master Plan” che tenesse conto delle
problematiche sociali e che potesse essere presentato per un coinvolgimento attivo delle stesse e
per un recupero della situazione sia di convivenza civile che di percorso pedagogico.
Ne è scaturito , anche con il supporto di soci Rotariani dei diversi Club che anno messo a
disposizione le loro competenze professionali, un progetto che definisce contenuti delle diverse
aree, computi metrici e costi, modalità di intervento , tempistiche di realizzazione e modalità di
recupero fonti di finanziamento. Il tutto in un’ottica Rotariana di utilizzo di competenze presenti
nei vari Clubs, a titolo volontario e gratuito.
Lo scorso 16 Settembre il progetto è stato presentato al Sindaco di Monza e Assessori , che lo
hanno recepito e hanno dato il via ai lavori per una prima tranche di 100 K euro su un costo totale
stimato di 200 Keuro , tensostruttura esclusa in quanto da validare ancora adeguatezza carichi
strutturali dell’esistente manufatto su cui andrebbe a gravare.
Documentazione completa del progetto è a disposizione per chi ne volesse prendere visione; tutti
i Clubs Rotary Monzesi sono chiamati a contribuire in vari modi all’attuazione, attraverso
donazioni di parte e/o di opere complete, ricercando al proprio interno disponibilità e/o
attivandosi per trovare sponsorizzazioni. Ci si propone altresì di presentare al Distretto una
richiesta di finanziamento nell’ambito delle sovvenzioni Distrettuali per progetti che vedono
coinvolti una rilevante parte dei Club Gruppo Monza Brianza.
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COMMISSIONI 2016 – 2017

Amministrazione Club

Presidente

Enzo Pittelli

Sostegno dell’effettivo

Presidente

Fabrizio Pignolo

Pubbliche Relazioni

Presidente

Stefano Casellato

Progetti di Servizio

Presidente

Alceste Murada

Sostegno Rotary Foundation
Azione Internazionale

Presidente

Marco Panzeri

Delegato per
Generazioni

Presidente

Pier Carlo Beretta

le

Nuove
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COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE DEL CLUB
Presidente: Enzo Pittelli
Come per gli anni precedenti anche per l’ANNO ROTARIANO 2016/2017, la Commissione per
l’Amministrazione del Club opererà in collaborazione con il PRESIDENTE e con il CONSIGLIO
DIRETTIVO per raggiungere gli obbiettivi prefissati. Le cinque sottocommissioni contribuiranno,
ognuna per le proprie peculiarità, per la riuscita della mission del Club.

COMMISSIONE PROGRAMMI
Membri: Franco GAIANI, Enrico TORNAGHI, Mario COLOMBO, Marco GENTILE, Paolo SANTI,
Salvatore LAMBERTI
La scelta dei Relatori è, da sempre, un fiore all’occhiello del nostro club.
Per l’anno Rotariano 2016/2017 la ricerca dei Relatori sarà orientata verso Personaggi sicuramente
esperti degli argomenti che tratteranno e che, inoltre, sappiano interloquire con i nostri Soci
rendendo le serate “partecipate”. Le Gentili Signore, saranno sempre le benvenute, soprattutto in
occasione di argomenti di particolare interesse. La tradizionale Conviviale Con Signore rimarrà
sempre l’ultima conviviale del mese e la Commissione troverà sicuramente Relatori ed argomenti
di grande interesse. Le serate di CAMINETTO dovranno essere utilizzate per parlare della vita del
Club con l’obiettivo di far conoscere a tutti i Soci le decisioni del Consiglio, i Programmi ecc. Ogni
Socio potrà tenere una relazione di argomenti di cui è esperto oppure per una breve
autopresentazione. Le serate CLASSICHE : VAGHIADI, CAPRIOLO SELLA, CASSOELA DA MARIO,
saranno, come sempre, una bella occasione per rinsaldare il legame tra noi Soci.
Sulla modalità di svolgimento degli INTERCLUB con gli altri ROTARY del nostro territorio
dovremmo evitare che risultino conviviali moltiplicate dove ogni club si chiude nei propri tavoli,
ma diventino, attraverso la ricerca dei relatori e/o degli argomenti trattati, momenti di vera
aggregazione tra Club, cercando altresì il coinvolgimento dei giovani del Rotaract, anche nella loro
definizione.
Per ciò che riguarda una eventuale Concerto di raccolta fondi, da concordare con gli altri Club di
Monza e Brianza, dovrebbe essere finalizzato ad un progetto sul territorio con interpreti che
quanto più possibile possano attrarre la popolazione e in particolare i giovani. Le decisioni in
merito per evitare imposizioni devono necessariamente essere condivise dai singoli Club.

13

PIANI ED OBIETTIVI ROTARY CLUB MONZA OVEST – A.R. 2016/2017

COMMISSIONE BOLLETTINO-EDITOR
Membri: Vittorio GEROSA, Carlo DI CATALDO, Giulio BOTTES
EDITOR: Antonio BALINI.
IL BOLLETTINO DEVE SEMPRE USCIRE!! Uno dei primi presidenti del nostro Club lo ha sempre
sostenuto.
I Componenti della commissione Bollettini concorderanno tra di loro una alternanza tale da
garantire l’uscita del Bollettino. Nel nostro Club ci sono valenti “scrittori” che potranno sostituirsi a
quelli ufficiali soprattutto quando il Relatore della serata è conosciuto e presentato dal Socio
medesimo.
COMMISSIONE WEB MASTER:
Membri: Massimo AZZOLA, Marco FAEDO, Paolo PAGANI
Il nostro sito è stato completamente rinnovato e quindi vengono riconfermati gli autori di tale
rinnovamento unitamente ad un aiuto.
Attualmente i Soci possono consultare uno strumento molto valido ed aggiornato per conoscere
tutto quanto riguarda la vita del Club. Nelle varie caselle si possono trovare: il CALENDARIO delle
SERATE, lo stralcio dei VERBALI DI CONSIGLIO, la Bacheca degli avvenimenti, le foto ed i filmati che
sono la storia del Club, ecc.

COMMISSIONE ASSIDUITA,’ RELAZIONI INTERNE E FOTO:
Membri: Mauro MOI, Enzo PITTELLI, Filiberto VAGO.
Per il MONZA OVEST, l’Assiduità, è sempre stata molto elevata. Sicuramente tutti i Presidenti di
questi anni, hanno creato un gruppo di Soci Amici che si trovano bene a “lavorare” per gli
obbiettivi del Club. La Commissione Assiduità’ avrà’ il compito di coinvolgere un numero maggiore
di Soci nelle varie iniziative. Le fotografie ed i filmati dei vari eventi costituiranno il DIARIO VISIVO
della nostra storia.

COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTI
Membri: Elio AVONI, Alberto STUCCHI
La Commissione si occupa di controllare che, sia LO STATUTO che il REGOLAMENTO siano
aderenti, per quanto possibile alle direttive del Distretto. In occasione dei Caminetti in cui si
parlerà di Rotary,uno spazio dovrà essere dedicato all’ argomento .Quest’anno inoltre avrà un
peso preponderante la fondazione della ONLUS che il distretto sta cercando di attuare.Ciò
potrebbe aprire scenari completamente nuovi per i Club ,per cui oltre alla necessaria discussione
su questo importantissimo tema,dovremo tenere costantemente aggiornato il club sull’evoluzione
del programma distrettuale e se del caso convocare assemblee straordinarie per discussioni e
delibere in merito.
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COMMISSIONE SOSTEGNO DELL’EFFETTIVO
Presidente: Fabrizio Pignolo

COMMISSIONE AFFIATAMENTO E GITE
Membri:

Giovanni GEROSA, Enzo PITTELLI

La Commissione proseguendo nell’impegno profuso dal Club negli ultimi anni Rotariani si è
prefissata di continuare a costantemente verificare l’affiatamento tra i soci monitorando non solo
la loro assiduità alle conviviali ma anche cercando di valutare eventuali singole esigenze ed
accogliendo suggerimenti da proporre al Consiglio per un costante miglioramento non solo e non
tanto della loro presenza numerica ma, soprattutto, di quella effettiva partecipazione che ha già
consentito e consentirà al maggiore numero degli stessi soci di essere concretamente coinvolti
nella vita del Club in ogni singolo progetto.
Come già avvenuto la Commissione proseguirà nella strategia già attuata e quindi particolare
attenzione verrà data al programma delle “gite” con l’obiettivo di mantenere e se possibile
ulteriormente incrementare quella partecipazione che in questi ultimi anni ha raggiunto livelli di
eccellenza non solo numericamente ma di effettiva partecipazione in termini di entusiasmo e
serena convivialità tra i soci che a tali gite hanno, di volta in volta, partecipato sempre più
numerosi.
Nell’anno Rotariano 2016/2017 verranno organizzate due gite delle quali la prima, di un giorno,
nel mese di ottobre (e precisamente sabato 08.10.2016) a Cremona
Si è già definita la partecipazione a detta visita della Dott.ssa Elisabetta Parente che, come già
avvenuto nel passato, ci accompagnerà con la propria Professionalità al fine di consentire ai Soci di
meglio cogliere l’infinta e ineguagliabile ricchezza artistica dell’Italia per la quale, qualche anno fa,
fu coniata la felice definizione di “Museo diffuso”.
Questa definizione appare quanto mai appropriata per la meta di questa gita in quanto Cremona
oltre che ad essere famosa per le sue delizie gastronomiche e per la storica liuteria offre anche dal
punto di vista artistico un patrimonio di notevole interesse.
Alla visita seguirà, come sempre avvenuto, una cena in luogo.
La gita sarà preceduta da una conviviale di presentazione ( programmata per il giorno 26.09.2016)
con relatrice la stessa Prof.ssa Parente
La seconda gita rappresenterà il tentativo di riproporre, come avvenuto con crescente successo
negli ultimi anni, un coinvolgimento dei soci per più giorni.
Infatti uno degli obiettivi del Rotary è quello di creare e mantenere l’Amicizia tra i propri Soci e
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l’Amicizia si sviluppa con il tempo, la fiducia, l’affetto ed il rispetto reciproco.

Per cercare di fare in modo che tutto questo si possa maggiormente valorizzare in un Club, quale è
sicuramente il Monza Ovest, dove tali principi non solo sono condivisi ma sono già anche
fortemente radicati si è pensato di maggiormente incrementare un filo conduttore che unisca i
soci anche al di fuori delle normali occasioni di incontro del Club.

In tal senso il Consiglio ha già approvato una gita, presumibilmente dal 22 al 25.04.2017, in fase di
definizione anche per quanto concerne la destinazione che in onore dei “natali” del “nostro”
Presidente quasi certamente sarà in Toscana.

COMMISSIONE FORMAZIONE E AMMISSIONI - CLASSIFICA
Membri: Oreste DAZZA, Salvatore LAMBERTI
La individuazione, la formazione e la conseguente ammissione di un nuovo socio è momento di
particolare importanza per ogni Club.
Si cercherà di favorire, come per il passato, un criterio qualitativo piuttosto che quantitativo e ciò
al fine di facilitare l’inserimento del nuovo socio nel rigoroso rispetto di quello spirito Rotariano
che consentirà di mantenere e se possibile migliorare la convivialità e la serenità che fino ad oggi
ha caratterizzato i rapporti in essere e ciò ritenendo che tali caratteristiche siano anche il
presupposto indispensabile per il raggiungimento degli scopi istituzionali e per lo sviluppo dei
progetti.
Il nuovo socio dovrà essere indottrinato agli ideali di servizio e di amicizia del Rotary attraverso
quello che è stato fatto in passato e quello che si sta facendo ora e per il futuro.
La ricerca del nuovo Socio si svilupperà nel rispetto non solo della attività professionale da questi
svolta ma anche, per non dire soprattutto, nel verificare preventivamente con particolare
attenzione la effettiva e concreta disponibilità dello stesso al servizio “Rotariano”.
Si cercherà inoltre di individuare e quindi affiancare al nuovo Socio un “tutor” (non
necessariamente individuato nella stessa persona del “Socio presentatore”) che possa essere di
supporto nel piano di inserimento dello stesso non solo all’interno della vita del Club ma, in senso
più ampio, di ogni “attività” Rotariana.
In questa ottica il nuovo Socio verrà subito inserito nella attività del Club previo adeguato
programma di informazione e coinvolgimento dello stesso al fine di motivarlo e quindi
consentendo al medesimo di esprimere tutte le proprie capacità e potenzialità al servizio della vita
del Club e dei progetti rotariani.

16

PIANI ED OBIETTIVI ROTARY CLUB MONZA OVEST – A.R. 2016/2017

COMMISSIONE PUBBLICHE RELAZIONI
Presidente: Stefano Casellato
COMMISSIONE ROTARIADI
Membri: Paolo RIGAMONTI, Giovanni Bordoni,
L'anno 2016/2017 dovrà rappresentare un rilancio del club all’interno di questa importante
manifestazione di amicizia e aggregazione per tornare in linea con gli anni precedenti e
possibilmente superare i nostri stessi traguardi del passato.
L'anno appena trascorso ha visto il nostro Club un pochino sotto tono rispetto agli anni passati
soprattutto per una partecipazione sicuramente inferiore alle attese. Quest'anno la vogliamo e
dobbiamo migliorare!
Il nostro Club parteciperà alle Rotariadi cercando, come sempre, di trovare il giusto equilibrio tra
competizione e partecipazione. Le Rotariadi sono state in tutti questi anni un valido strumento per
raggiungere un obiettivo primario del Rotary Monza Ovest: la conoscenza, la coesione e l'amicizia
tra i soci .
I valori Rotariani, di amicizia e condivisione degli obbiettivi nel servire, vengono rinnovati ed
rinforzati fra i soci dei diversi club, le loro famiglie e gli amici all’interno delle diverse
manifestazioni delle Rotariadi. Queste rappresentano quindi un appuntamento imperdibile per
coltivare quell’atmosfera importante di condivisione che solo il Rotary sa creare.
La commissione avrà il compito di continuare l'opera di sensibilizzazione alla partecipazione alle
manifestazioni dei soci insieme alle loro famiglie e amici. Obbiettivo: raggiungere obiettivi
importanti sia per performance che per partecipazione per rinnovare un ruolo da protagonisti
come da tradizione del club.

COMMISSIONE RAPPORTI CON LA STAMPA
Membri: Franco GAIANI, Franco CASATI, Francesco FICHERA
Gli ottimi e consolidati rapporti con gli organi d’informazione locale (“Il Cittadino”, “l’Esagono”, “Il
Giornale di Monza”) e nazionale (“il Giorno”) saranno assicurati anche per l’anno a venire
dall’esperienza di Franco Gaiani e Franco Casati. Grande aiuto verrà da Francesco Fichera per le
sua conoscenze dirette di giovani giornalisti e redattori che operano all’interno delle testate citate.
Obbiettivo della commissione: trasmettere alle suddette testate notizie aggiornate sulle varie
attività del club e utilizzare la mailing list del nostro sito per ampliare la diffusione su quanto venga
fatto sul territorio raggiungendo un pubblico sempre più ampio.
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COMMISSIONE SANITA’ E SALUTE
Membri: Andrea CRESPI, Orazio FERRO, Giuseppe VARGIU. Claudio MANZINI,
La commissione Sanità e Salute si è da sempre distinta per essere estremamente attiva e molto
impegnata sotto diversi profili, sicuramente grazie al fatto che nel nostro club la presenza di
medici con differenti specializzazioni è pari ad un settimo dell’intero collettivo.
Particolare importanza riveste la collaborazione con Brianza per il Cuore e il 118 che verrà
ulteriormente sviluppata nei prossimi mesi.
Ad integrazione dell’attuale impegno della commissione, Stefano Casellato contando sui
consolidati rapporti con le scuole, sta studiando un progetto sulla diffusione della “Prevenzione
contro le Malattie Sessualmente Trasmesse”. Questo tema è senza dubbio di importante attualità
visto il costante incremento di tale tipologia di patologia nelle giovani generazioni, anche sul
nostro territorio.
Questo eventuale progetto potrebbe ben integrarsi con una delle nuove sfide lanciate dal Rotary
International sulla prevenzione e vaccinazione verso l’HPV, una volta esaurita la Polio Plus.
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COMMISSIONE PROGETTI DI SERVIZIO
Presidente Alceste Murada

Per il raggiungimento dei suoi obiettivi la “ Commissione “ si organizzerà in “ Sottocommissioni “ a
cui verranno assegnati compiti e progetti.
Il ruolo fondamentale delle sottocommissioni, per individuare attività ed implementarle nei modi
e tempi i più opportuni, è ben chiaro nella mente e nello spirito di tutti coloro che ad esse sono
chiamati a partecipare.
In questo anno cercheremo di chiudere progetti da tempo in corso e che ormai si avviano alla
definitiva conclusione e mettere le basi per altri che, anche se non daranno immediati risultati
nell’anno in corso, verranno ulteriormente alimentati nei prossimi, nell’ottica di un proficuo
passaggio di “testimone” fra i Presidenti che ben si identifica con lo spirito Rotariano del “Servire”.
Affinché la commissione possa ben operare si coordinerà fattivamente con le altre commissioni
del Club in modo di trovare aree di intervento e di sviluppo comuni che possano contribuire ad
aumentare visibilità e riconoscimento del nostro Club a livello locale, nazionale e, possibilmente,
internazionale.
E’ previsto che nel nuovo blog del nostro sito internet si possa mantenere costantemente
aggiornati i soci e tutti gli interessati in merito allo stato di avanzamento dei lavori, rendendo il sito
non solo un mero strumento di archiviazione e documentazione, ma uno strumento di
partecipazione e condivisione sempre più vivo, efficiente ed efficace.

COMMISSIONE RICONOSCIMENTI PROFESSIONALI

Membri: Andrea CRESPI, Franco CASATI, Tullio GALMANINI
La ricerca ed individuazione di figure professionali di alto livello che abbiano realizzato attività,
eventi e/o progetti finalizzati al bene comune o si siano particolarmente distinti nella loro
professione con una ricaduta positiva nel “sociale” , è il principale compito della commissione che
sottoporrà al Consiglio, entro il 31 Gennaio 2017, una rosa di tre candidati tra cui scegliere il
destinatario del “Premio Professionalità 2017”. Non meno importante è l’obiettivo di avvicinare
figure potenzialmente interessate a condividere la vita del nostro Circolo, anche con supporto
esterno, in modo da assicurare una crescita in linea con quello che è lo spirito del Rotary.
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COMMISSIONE ALFABETIZZAZIONE

Membri: Pier Carlo BERETTA, Carlo DI CATALDO, Paolo GRASSI,, Enrico TORNAGHI
Il nostro Club è da sempre molto attivo in tutti gli aspetti dell’alfabetizzazione sia a livello locale
che Distrettuale; la decennale collaborazione con la Media Confalonieri per il sostegno agli
immigrati, le borse di studio, i testi di “Parliamo Italiano”, ne sono una efficace testimonianza.
Quello che ci proponiamo in questo anno Rotariano, è di capitalizzare le esperienze effettuate lo
scorso anno che ci hanno permesso di stringere proficui rapporti con Centri Volontariato e di
formazione professionale.
L’emergenza profughi che vedrà nella nostra Provincia oltre 1800 presenze, di cui numerose in
Monza, può essere l’occasione per utilizzare efficacemente tutto il materiale di Alfabetizzazione
disponibile a livello Distrettuale, attraverso l’impegno personale di nostri soci ad effettuare un
certo numero di ore di “lezioni” presso i centri di formazione coordinati dal Centro Volontariato di
Monza. La commissione dovrà pertanto :
Eleggere al suo interno un coordinatore
Individuare almeno 10 soci che possano prestarsi per 6 ore/mese ad attività di Formazione
Contattare Centro Volontariato per definizione intervento, durata, luogo , contenuto.
COMMISSIONE VOLONTARI DEL ROTARY

Membri: Antonio BALINI, Pier Carlo BERETTA, Claudio MANZINI
Purtroppo l’attività di questa commissione, che sempre ci auguravamo restasse “ dormiente “ ,
dovrà, a seguito del terremoto del 24 Agosto scorso, individuare azioni di aiuto concreto
attraverso soci in prima persona che abbiano competenze e titoli in merito, coordinandosi con il
Distretto ed eventualmente con i Club delle Provincie interessate, nonché con la Protezione Civile.
Antonio Balini e Pier Carlo Beretta hanno già operato in tal senso e ci si propone di monitorare
necessità del caso e soddisfarle nel limite del possibile.
Antonio Balini, entrando in contatto nelle scorse settimane con il Ministero dei beni culturali,
propone di esplorare anche la seguente opportunità, che ben si configura nella missione
“Volontari del Rotary “ :
“ il Ministro dei Beni Culturali , Franceschini, ha istituito una “Task Force “ formata da Carabinieri
ed esperti civili, che si pone l’obbiettivo di valutare i rischi e quantificare i danni al patrimonio
culturale, ideare piani di azione e misure urgenti, supervisione tecnica e corsi di formazione al
personale locale e nazionale, fornire assistenza al trasferimento di opere mobili in rifugi di
sicurezza e rafforzare la lotta contro il saccheggio e il traffico illecito dei Beni Culturali.
Alla luce di quanto sopra e del recente terremoto che ha devastato il centro Italia, mettere in atto
azioni di prevenzione potrebbe, se non altro, lenire danni irreparabili come quelli a cui siamo usi
assistere.
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I Rotariani hanno competenze qualificate da poter mettere a disposizione per integrarne altre più
specifiche, pertanto varrebbe la pena di esplorarne la fattibilità da parte della “Commissione
Volontary del Rotary” fissando un primo incontro con il Colonnello Santovito, dell’Arma C.C. ,
definendo poi modalità e contenuti di un nostro eventuale intervento.
.

COMMISSIONE PROGETTI INTERNAZIONALI

Membri: Guido NORI, Giovanni GEROSA, Paolo PAGANI
Il progetto CESAF, che ha preso corpo nel 2016 in partenariato con altri Club di servizio del
territorio, si prefigge di dare un aiuto psicologico, formativo e legale, alle famiglie che ruotano
intorno alla attività del “ Villaggio dell’Arca in Kazhakistan. Scopo è di sostenere le famiglie a farsi
carico e a reintegrare adolescenti che oggi sono gestiti dal Villaggio dell’Arca, aiutando un
processo di strutturazione di nuclei familiari che per svariati motivi si sono dissolti. Il beneficio per
gli adolescenti di far parte di una famiglia e non di essere assistiti da una Charity sarebbe
psicologicamente e socialmente rilevante
Il progetto si prefigge altresì di realizzare un “format”di processi/esperienze che possa poi essere
anche utilizzato in altre parti del Mondo , nello spirito dei Matching Grant Rotariani.
La commissione opererà inoltre per individuare altri progetti Internazionali che possano essere
strutturati anche in collaborazione con altri Club del Gruppo Rotary Monza Brianza; trattandosi di
progetti di respiro pluriennale importante è dare il via a contatti/attività che possano far scaturire
embrioni di progetti che poi saranno sviluppati negli anni a seguire.

COMMISSIONE PROGETTI SUL TERRITORIO

Ridiamo Vita al Parco NEI
Membri : Alceste Murada, Filiberto Vago
I “Fight the Writers”, supportati dai Rotary Clubs Monza Brianza, Innerwheel, Soroptimist e da altri
Club di servizio del territorio, hanno da oltre due anni chiesto ed impegnato l’amministrazione
comunale, nelle persone del Sindaco R. Scanagatti e degli Assessori Marrazzo e Longoni, ad
esaminare attività di recupero dell’Area NEI (zona via Bergamo/ Via Enrico da Monza) che da anni
versa in un pietoso stato di degrado ed abbandono. L’idea era quella di coinvolgere Associazioni
del quartiere, Consulta di quartiere e quant’altri interessati, in una azione di recupero
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suddividendo l’intera area in specifiche sotto-aree da dare in gestione alle singole associazioni
per recuperarle e assicurarne futura gestione e manutenzioni .
Finalmente nel Febbraio 2016 l’Amministrazione Comunale, in uno specifico incontro, ha dato l’OK
all’attuazione del progetto dedicandovi due funzionari comunali e stanziando un primo
finanziamento di 100.000 euro. Lo sviluppo del progetto, che si avvaleva della leadership dei FTW,
in oltre 7 riunioni con le associazioni di quartiere, ha messo subito in evidenza che l’idea iniziale
non era percorribile in quanto, in quasi otto anni di disinteresse da parte di tutti , i giardini NEI
hanno accumunato oltre al degrado anche un palese conflitto sociale fra i fruitori, con continue
azioni di inciviltà il cui crescendo ha portato a poter considerare oggi il NEI come una vera “ bomba
sociale” .
Consci di tutto ciò si è operato per mettere a punto un “Master Plan” che tenesse conto delle
problematiche sociali e che potesse essere presentato per un coinvolgimento attivo delle stesse e
per un recupero della situazione sia di convivenza civile che di percorso pedagogico.
Ne è scaturito, anche con il supporto di soci Rotariani dei diversi Club che anno messo a
disposizione le loro competenze professionali, un progetto che definisce contenuti delle diverse
aree, computi metrici e costi, modalità di intervento , tempistiche di realizzazione e modalità di
recupero fonti di finanziamento. Il tutto in un’ottica Rotariana di utilizzo di competenze presenti
nei vari Clubs, a titolo volontario e gratuito.
Lo scorso 16 Settembre il progetto è stato presentato al Sindaco di Monza e Assessori , che lo
hanno recepito e hanno dato il via ai lavori per una prima tranche di 100 K euro su un costo totale
stimato di 200 Keuro , tensostruttura esclusa in quanto da validare ancora adeguatezza carichi
strutturali dell’esistente manufatto su cui andrebbe a gravare.
Documentazione completa del progetto è a disposizione per chi ne volesse prendere visione; tutti
i Club Rotary Monzesi sono chiamati a contribuire in vari modi all’attuazione, attraverso donazioni
di parte e/o di opere complete, ricercando al proprio interno disponibilità e/o attivandosi per
trovare sponsorizzazioni. Ci si propone altresì di presentare al Distretto una richiesta di
finanziamento nell’ambito delle sovvenzioni Distrettuali per progetti che vedono coinvolti una
rilevante parte dei Club Gruppo Monza Brianza.

FIGHT THE WRITERS

Membri : Filiberto VAGO, Carlo COLOMBO, Alfredo POLITO, Paolo SANTI
Il progetto ha ormai compiuto quattro anni dalla sua nascita e può oggi contare sul supporto di
tutti e cinque i R.C. Monza Brianza oltre che di altri Club di servizio quali : Lions, Inner Wheel,
Soroptimist, Rotaract, Leo, e le Associazioni Anaci e Streetartpiù; il progetto iniziale ha raggiunto
il suo scopo: risvegliare e recuperare un ormai sopito “Senso Civico” nella cittadinanza e nelle”
Istituzioni”.

22

PIANI ED OBIETTIVI ROTARY CLUB MONZA OVEST – A.R. 2016/2017

Il Comune di Monza ha tratto spunto da questo progetto per organizzare le “ Pulizie di Primavera”
che nella loro quarta edizione lo scorso 14 Aprile 2016 , ha visto la fattiva partecipazione di oltre
3000 cittadini che si sono prodigati per ridare alla Città decoro e pulizia; in questa occasione i FTW
si sono impegnati nel ridare dignità al V.le Boccaccio ( zona Tennis Club ) , eliminando e
cancellando le scritte che ne deturpavano muri e cancellate per oltre 300 metri; per la prima volta
sono stati utilizzati una decina di “richiedenti asilo” gestiti dalle onlus Monzesi, che hanno dato un
valido contributo nelle attività , sentendosi anche meno emarginati e parte di un progetto più
ampio di “tentativo di integrazione”..
Altro obbiettivo d’azione su cui continuamente perseveriamo sono le scuole, con incontri
periodici con gli studenti con i quali discuteremo circa queste pratiche poco edificanti, spiegando
loro la fondamentale differenza fra “ steet- art” e “ vandalismo”, con l’intento di risvegliare quel
senso civico ormai sopito in molti giovani.
Il nostro Club, ideatore, iniziatore e “gestore” del progetto “ Ridiamo Vita al Parco NEI “continuerà
in questa opera di alto contenuto pedagogico, attivandosi anche per far si che le Istituzioni ne
sostengano più efficacemente scopi e finalità, facilitando e promuovendo il risanamento di aree
degradate che possono essere “adottate” da associazioni e/o enti che si curino del recupero ; il
Comitato Fight the writers si è già offerto come coordinatore, il Comune di Monza dovrebbe
garantire le opportune manleve e certificare la corretta esecuzione delle attività e dare corso al
progetto presentato già lo scorso anno. Il prossimo Settembre è previsto un incontro con il
Sindaco di Monza per la presentazione delle risultanze del progetto condivise con diverse
associazioni del quartiere e con tutti gli altri Club di servizio di Monza.
Il progetto ha da sempre avuto ampia visibilità sul territorio ed una importante rassegna stampa
che ha portato il nome del Rotary, le sue finalità e obbiettivi ad esser conosciuto ed apprezzato
da una più ampia parte della popolazione civile.

BRIANZA PER IL CUORE
Membri: Carlo COLOMBO, Orazio FERRO, Alfredo POLITO, Paolo SANTI
Oltre ad una naturale ed ultradecennale vicinanza a questa benemerita associazione ci
proponiamo, in questo nuovo anno, di mettere a disposizione della stessa le competenze
personali e professionali dei nostri Soci la dove necessarie e richieste; di attivarsi per divulgare
presso altri Club di servizio del territorio scopi e finalità del sodalizio, allargandone consenso e
campi di azione .

“LANDING CARE” – PRENDITI CURA DEL PIANEROTTOLO
Membri : Franco GIACOTTI, Paolo RIGAMONTI, Alceste MURADA
Il Progetto, di seguito illustrato, che nell’Anno Rotariano 2015/2016 ha riscontrato difficoltà di
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“messa a terra” viene riproposto anche nel corrente A.R.. Di seguito i contenuti:
La crisi economica mondiale ha accentuato necessità di sopravvivenza anche nei paesi più ricchi, la
fascia dei poveri assoluti e di quelli che vivono in condizioni di quasi povertà è in continuo
aumento anche nel nostro paes ; è pertanto tempo, oltre ai grandi progetti internazionali rivolti ai
paesi del terzo mondo, agli aiuti ad associazioni ad enti che operano in Africa, India o America
latina, di pensare ad aiutare i nostri vicini di casa, quelli che abitano nel nostro quartiere, nella
nostra città, in definitiva i “nostri vicini di pianerottolo” a risolvere o a mitigare problemi legati
alla quotidiana sussistenza di cui il cibo è parte fondamentale; il tema di EXPO 2015 potrebbe
essere propedeutico allo scopo, amplificatore di consensi.
Il progetto, iniziato lo scorso anno rotariano, si propone di creare una cooperazione fra Istituzioni
Comunali, catene di supermercati che aderiranno al progetto e Rotary Club, per fornire una
tessera di spesa settimanale fino ad una concorrenza di massimo di 50 euro che dà diritto ad uno
sconto del 20% sul totale della spesa effettuata, a famiglie bisognose riconosciute dai servizi
comunali per effettuare spese alimentari di prodotti di prima necessità comprese nell’elenco che il
supermercato predisporrà .
Il finanziamento si può ipotizzare come segue: 20% di 50 =10,00 per 52 settimane = 520,00 euro
per tessera, ipotizzando 500 famiglie bisognose che ottengono gratis la tessera il costo
complessivo da finanziare sarebbe di 260.000,00 euro. Il supermercato contribuirà con un 50%,
pari a 130.000,00, il Comune con il 30%, pari a 80.000,00,i Rotary e altri per il 20%, pari a
50.000,00 euro.
Tali dati sono un limite massimo in quanto non tutti spenderanno tutto ogni settimana, il
supermercato potrà aumentare la sua cifra d’affari riducendo il suo margine ma coinvolgendo
nell’operazione anche i suoi fornitori, beneficerà inoltre della positiva ricaduta mediatica che
l’operazione produrrà attirando ulteriori clienti tradizionali, insomma una “pubblicità indiretta ,
una diversa azione di Marketing” che ha un alto contenuto civico e sociale. Comune e Rotary con
un onere finanziario definito potranno dare concreto aiuto ad un maggior numero di famiglie. Il
supermercato presenterà mensilmente al Comune il rendiconto dell’avvenuto utilizzo della
tessera, comunicando la spesa effettiva, ed ottenendo un ristorno del 10% di quanto rendicontato
( quota a carico comune e Rotary ).
La commissione ha già attivato ricerca e sostegno di catene di supermercati operanti a livello
loco/regionale( da valutare quelli a livello a nazionale) che possano trarre una positiva ricaduta
mediatica dall’operazione; il comune di Monza, nella persona dell’Assessore ai Servizi Sociali si è
dichiarato interessato all’iniziativa ed è in attesa di un piano operativo da sottoporre al vaglio della
Giunta.
La “sottocommissione” opererà per mettere a punto un piano operativo la cui base
fondamentale sarà il consenso/contributo della GDO.
Se l’operazione dovesse risultare di successo, il “format” e l’esperienza accumulata potrebbero
essere disponibili per altre realtà Distrettuali che intendessero applicarla.
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Progetto Rete :
Membri : Franco GIACOTTi , Marco FAEDO
Molte volte ci troviamo di fronte ad attività che necessitano di competenze personali e
professionali le più svariate, che sono però presenti nei Rotariani dei Club del Gruppo e/o del
Distretto. L’attuale classificazione e conoscenza risulta non sufficiente ad una rapida
identificazione delle figure professionali necessarie , così come alla conoscenza di progetti magari
già attuati e/o in essere da parte di altri Club.
Da qui la volontà di attivare un progetto esplorativo che si prefigga di costruire una “ Rete” di
conoscenze, una “banca dati”, che possano all’occorrenza essere utilizzate e/o consultate per
qualsivoglia futura necessità.
Scopo della “sottocommissione” sarà quello di investigarne utilità e fattibilità definendone linee
guida e strumenti informatici atti allo scopo; il risultato potrebbe dare luogo ad un progetto
condividibile su base pluriennale anche con altri Club.
Il Progetto viene, per il momento, messo in “waiting List”
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COMMISSIONE ROTARY
AZIONE

FOUNDATION

INTERNAZIONALE

Presidente: Marco Panzeri
COMMISSIONE ROTARY FOUNDATION
Membri:

Elio AVONI, Franco GIACOTTI, Massimo IOPPOLO; Alberto STUCCHI

Obiettivo di questa commissione sarà la raccolta di fondi oltre i tradizionali 100,00 dollari annuali
per Socio.
Come a tutti noto, la Rotary Foundation contribuisce al finanziamento di progetti importanti
attraverso due fondi:
- Fondo Programmi che viene ogni anno alimentato dalle donazioni di Soci e/o benefattori
- Fondo Permanente che rappresenta il patrimonio del Rotary e di cui vengono utilizzati ogni anno
i proventi derivanti dal reddito del patrimonio senza intaccare lo stesso
Altro progetto di rilevanza mondiale è il progetto PolioPlus finalizzato all’eradicazione della
poliomelite: questo progetto è giunto a un passo dalla conclusione, ma se non verranno eliminati i
rimanenti focolai di infezione, verranno vanificati gli sforzi e le risorse profuse fino ad oggi.

COMMISSIONE STORIA DEL CLUB
Membri :

Tullio GALMANINI, Paolo GRASSI, Giuseppe VARGIU

Nel corso dell’anno sociale 2013-2014 è stata editata una pubblicazione che riassume la storia del
Club nei primi vent’anni di attività. Sarà sufficiente pertanto predisporre il riepilogo delle attività di
quest’anno in previsione di un aggiornamento della pubblicazione sopracitata.

COMMISSIONE A. P. I. - C.I.P. – S.A.R.O.
Membri

: Guido NORI

APIM – Azione per l’Interesse Mondiale
La commissione si rivolge a quei soci che per ragioni di lavoro o turistiche hanno l’opportunità di
contattare i Club locali partecipando a una loro conviviale e riportando la loro esperienza a tutti i
Soci.
CIP – Comitato InterPaese
La commissione si attiverà per prendere gli opportuni contatti a livello distrettuale per valutare
l’eventuale partecipazione di nostri Soci a eventi o incontri.
SARO – Scambio Amicizia Rotariana
Anche se di difficile realizzazione si potrebbe tentare di riprendere il progetto di gemellaggio con
altro Club, preferibilmente dislocato nelle nazioni vicine
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COMMISSIONE NUOVE GENERAZIONI
Presidente: Pier Carlo BERETTA
Come per gli anni scorsi si continuerà a perseguire azioni e obiettivi a favore di iniziative a livello
locale, in quanto tali azioni sono facilmente controllabili, danno la soddisfazione di vederle
crescere e migliorare, danno visibilita' e apprezzamento dell'attività del Rotary locale e quindi
possibili sviluppi associativi.
Questo è importante in particolare, per tutte le iniziative che riguardano il mondo della scuola e le
attività che ad essa fanno riferimento
Resta tuttavia attivo ed operativo a livello internazionale, il programma di Scambio Giovani, in
stretta collaborazione con la analoga Commissione distrettuale comune ai distretti 2041-2042, che
quest’anno si è concretizzato con lo scambio annuale di una ragazza monzese in America e
corrispondente arrivo di una ragazza americana a Monza
COMMISSIONE RAPPORTI CON LE SCUOLE
Membri: Alfredo POLITO, Enrico TORNAGHI
Borse di studio per 4 alunni della Confalonieri da €uro 250 cad. E' una tradizione. L’anno scorso è
cambiato il preside per cui sarà opportuno ricercare da parte dei membri della sottocommissione
un contatto con il nuovo dirigente e valutare la conseguente decisione se continuare o meno con
l’assegnazione delle borse.
Film di Natale. Anche questa e' una consuetudine storica ben apprezzata. Polito e Tornaghi
parleranno con Cecchetti/Fichera per verificare la possibilità di garantire la continuità
dell’iniziativa.
Il progetto Alfabetizzazione, E’ un progetto sicuramente molto interessante, che nel recente
passato ha però subito qualche difficoltà. Si tratta comunque di una iniziativa che dovrà
sicuramente essere ripresa e portata avanti, anche in collaborazione con la Commissione Progetti
di Servizio, tramite la quale sono già stati proposti contatti con organizzazioni di volontariato
operanti nel settore.
Sarà ripresa la proposta di verificare con i Presidi delle scuole medie e superiori di Monza
l’interesse/disponibilità a lasciare dello spazio (un paio di ore) per un incontro con i loro studenti,
a classi unificate (separatamente medie e superiori) per illustrare le necessità di cui i giovani
devono tener conto per potersi preparare alle sfide di un domani sempre piu' selettivo e
competitivo. Ovviamente i due incontri differiscono per il taglio da dare per via delle differenti
eta'. A condurre gli incontri potrebbe essere uno di noi, magari affiancato da un personaggio noto
ai giovani, ma di successo per rendere l’incontro meno “pesante”.
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COMMISSIONE SCAMBIO GIOVANI
Membri: Antonio BALINI, Carlo DI CATALDO, Paolo RIGAMONTI
Rispetto all’anno scorso, quest’anno rotariano 2016/2017 vede l’attuazione di uno scambio
internazionale che coinvolge direttamente il nostro Club: infatti ad agosto è partita per il Texas
una ragazza monzese, Camilla Cairoli e a settembre è arrivata a Monza la corrispondente giovane
americana, Annie Nihill, che sarà la nostra “ospite” fino a giugno
L’attività a favore della nostra ospite comprenderà varie iniziative e partecipazione alla vita del
nostro Club e che coinvolgeranno anche il Rotaract. Particolarmente gradita e apprezzata è la
disponibilità per l’anno in corso, della Sig.ra Vera Pilar Rigamonti, moglie del nostro socio Paolo,
quale “tutor” della giovane americana.
L’azione relativa allo Scambio Giovani del nostro Club inoltre, si estende, come ormai avviene da
qualche anno, anche a livello dei Distretti 2041/2042 con i quali ,è attivo da parte del nostro Club
un intenso lavoro di partecipazione alle varie iniziative e impegni a supporto del programma e dei
ragazzi in arrivo e in partenza.
Al momento non sono ancora state avanzate al nostro Club richieste per lo scambio giovani per
l’anno 2017/2018. Qualora qualche socio fosse a conoscenza di interesse da parte di giovani in tal
senso, può segnalarlo ai delegati di questa sottocommissione per l’avvio delle procedure (entro
novembre)

COMMISSIONE DELEGATO ROTARACT
Membri: Massimo CUCCOVILLO, Francesco FICHERA, Marco GENTILE
Il nuovo Presidente Danny Sangalli è già stato contattato dal delegato Francesco Fichera e da
Antonio Balini in occasione del passaggio delle consegne e in tale occasione hanno concordato, tra
l’altro, azioni comuni di coinvolgimento di Annie lungo tutto l’anno rotaractiano.
Durante il corso dell’anno, in ogni caso, i rappresentanti della sottocommissione parteciperanno
alle iniziative del Rotaract e riferiranno al nostro Club l’andamento delle stesse e la eventuale
necessità di supporti.
Dovrà essere studiato in particolare un calendario di partecipazione di rappresentanti del Rotaract
alle nostre conviviali in modo da mantenere stretti legami fra le reciproche iniziative
COMMISSIONE DELEGATO RYLA
Membri: Giovanni GEROSA, Andrea RODELLA
Considerata la validità della iniziativa e l’importante opportunità che si offre, i delegati Gerosa e
Rodella cercheranno di individuare il/i partecipanti idonei a carico del ns Rotary, tenuto conto che,
negli ultimi anni non e' stato facile trovare candidati interessati.
È una difficoltà, questa, che richiederebbe una riflessione sulle sue reali motivazioni e verificare se
magari non vi sia stato un deficiti di pubblicizzazione di una iniziativa così interessante e
importante per la formazione professionale ovvero una scarsa possibilità di accedere ad ambienti
in cui si potrebbero trovare giovani interessati.
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Nel passato si sono contattate le università che, in parte, hanno risposto segnalando nominativi
potenzialmente interessati. Sarà opportuno riprendere per tempo questi contatti con le università
in modo che sia possibile poi vagliare le singole posizioni e contattare gli interessati
Anche in questo settore potrà essere utile un contatto con il Rotaract per segnalate la disponibilità
e recepire indicazioni
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