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PIANI E OBIETTIVI DEL CLUB
A.R. 2015/2016
INTRODUZIONE
I Soci del Club sono n° 54 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° 13 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 54 Soci effettivi, di cui quasi un terzo ha età
inferiore ai cinquant’anni, piu’ tre Soci Onorari.

I SOCI
AVONI ELIO, BALINI ANTONIO, BERETTA PIERCARLO, BORDONI GIOVANNI, BOTTES GIULIO, BRANDOLISIO
ANGELO, CASATI FRANCO, CASELLATO STEFANO, CAVALLI PAOLO SETTIMIO S.O., CECCHETTI MAURO S.O.,
COLOMBO CARLO, COLOMBO MARIO, CRESPI ANDREA, CUCCOVILLO MASSIMO, DAZZA ORESTE, DI
CATALDO CARLO, FAEDO MARCO, FALSONI ENNIO S.O., FERRO ORAZIO, FICHERA FRANCESCO, GAIANI
FRANCO, GALIMBERTI DANIELE, 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, SERU’ FEDERICO, STUCCHI ALBERTO, TORNAGHI ENRICO, TRALDI MASSIMO, VAGO FILIBERTO,
VALLARDI ROBERTO, VARGIU GIUSEPPE, VILLA FRANCO.
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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
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CONSIGLIO DIRETTIVO
2015 - 2016
Presidente

PAOLO PAGANI

Vice-Presidente

MARCO FAEDO

Past-President

FRANCO GIACOTTI

Incoming President

MARCO FAEDO

Consigliere

MARCO PANZERI

Consigliere

FABRIZIO PIGNOLO

Consigliere

CARLO COLOMBO

Consigliere

ALCESTE MURADA

Consigliere

VITTORIO GEROSA

Consigliere

MASSIMO CUCCOVILLO

Segretario

ANTONIO BALINI

Tesoriere

MASSIMO IOPPOLO

Prefetto

ENZO PITTELLI

Vice-Prefetto

MAURO MOI

Il Presidente è stato eletto durante la serata Conviviale del 11 Novembre 2013 ed i membri
effettivi del Consiglio del Presidente Eletto sono stati eletti durante la serata Conviviale del 25
Novembre 2013.
Il Consiglio Direttivo in carica è formato da 13 Soci compreso il Presidente.
Il Consiglio Direttivo, a far data dal , si è riunito mensilmente ed il Verbale delle riunioni è sempre
stato inviato ai Sigg. Consiglieri.
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SITUAZIONE EFFETTIVI
ED ASSIDUITA’
sviluppo effettivi
60
59

Situazione effettivi

58
57
56

Soci presenti al 30.06.2013: 55

55

Soci presenti al 30.06.2014: 53

soci

54
53

Soci presenti al 30.02.2015: 53

52

Obiettivo 2015-2016: 54

51
50
2010

2011

2012

2013

2014

2015

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

% assiduità

Situazione assiduità

68
66
64
62
60
58

Situazione al 30.06-2013=65.47%
Situazione al 30.06.2014= 60,14%
Situazione al 28.02.2015= 65.48%
Obiettivo 2015-2016: mantenimento> 64%

La flessione nella percentuale di assiduità al 30.06.2014 rispetto agli anni precedenti è anche dovuta alla
contemporaneità di Soci in congedo e/o assenti per lunghi periodi di malattia.
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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.
Questo è ancora più accentuato nei giovani, che potrebbero vedere l’impegno e lo spirito di
servizio che anima il Rotary, come un’azione da intraprendere solo in età avanzata e al
raggiungimento di un completato percorso professionale.
Crediamo non possa più essere così: anche il Rotary deve confrontarsi con la realtà, se vuole
essere attrattivo deve essere anche innovativo, sensibile alle richieste anche della società “ricca”
alla quale pensiamo di appartenere.
Questo non significa “lacrime e sangue”: il Rotary deve conservare e premiare le proprie
eccellenze, mantenere e diffondere le proprie liturgie, essere Club di amici e di ludica
aggregazione quando questo serve a mantenere e alimentare i progetti di servizio.
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.
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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.
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
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”.

8

PIANI ED OBIETTIVI ROTARY CLUB MONZA OVEST – A.R. 201572016

COMMISSIONI 2015 – 2016

Amministrazione Club

Presidente

Marco Panzeri

Sostegno dell’effettivo

Presidente

Fabrizio Pignolo

Pubbliche Relazioni

Presidente

Carlo Colombo

Progetti di Servizio

Presidente

Alceste Murada

Sostegno Rotary Foundation
Azione Internazionale

Presidente

Vittorio Gerosa

Delegato per
Generazioni

Presidente

Massimo Cuccovillo

le

Nuove
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COMMISSONE AMMINISTRAZIONE DEL CLUB
Presidente: MARCO PANZERI
Come per gli anni precedenti anche per l’ANNO ROTARIANO 2015/2016, 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, Roberto VALLARDI, Mario COLOMBO, Roberto SELLA,
Daniele GALIMBERTI.
La scelta dei Relatori è, da sempre, un fiore all’occhiello del nostro club. Per l’anno Rotariano 2015/2016 la
ricerca dei Relatori sarà orientata verso Personaggi sicuramente esperti degli argomenti che tratteranno
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. Quindi 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. Sarà opportuno organizzare INTERCLUB
con gli altri ROTARY del nostro territorio e con il ROTARACT.

COMMISSIONE BOLLETTINO-EDITOR
Membri: Vittorio GEROSA, Raffaele SCIPPA, Federico SERU’, Paolo RIGAMONTI, Carlo DI CATALDO.
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: Paolo PAGANI, Marco FAEDO, Alberto RIVA.
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.
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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, Guido NORI.
La Commissione si occupa di controllare che, sia LO STATUTO che il REGOLAMENTO siano aderenti, per
quanto possibile alle direttive del Distretto. In occasione di un Caminetto verranno elencate le modifiche
attuate.
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COMMISSIONE SOSTEGNO DELL’EFFETTIVO
Presidente: Fabrizio Pignolo

COMMISSIONE AFFIATAMENTO E GITE
Membri: Enzo PITTELLI, Giovanni GEROSA
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.
La Commissione pertanto 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 verranno organizzate due gite delle quali la prima, di un giorno, nel mese di ottobre (e
precisamente sabato 10.10.2015) con destinazione Piacenza.
La gita sarà preceduta da una conviviale di presentazione (già programmata per il giorno 28.09.2015) con
relatrice la Prof.ssa Parente Elisabetta che, come già avvenuto negli scorsi anni, ci accompagnerà nella
visita.
La seconda gita, ancora da programmare, si svolgerà comunque su più giorni secondo una formula ormai
sperimentata con successo.
La partecipazione alle gite consente infatti di rafforzare quella conoscenza, affiatamento e Amicizia tra i soci
che rappresentano poi la base sulla quale costruire il raggiungimento degli obiettivi che il Rotary, tramite i
propri progetti, di anno in anno intende raggiungere.
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 ulteriormente incrementare un filo conduttore che unisca i soci anche al di fuori
delle normali occasioni di incontro del Club.
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COMMISSIONE FORMAZIONE E AMMISSIONI - CLASSIFICA
Membri: Guido NORI, Franco GIACOTTI, Oreste DAZZA, Paolo RIGAMONTI
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 sarà quindi mirata non solo nel rispetto della classifica ma anche in termini di
attività professionale, età e 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.

Il principio della rappresentatività delle categorie professionali sarà mantenuto pur con una necessaria
flessibilità allorquando si dovesse rendere necessario operare con un diverso criterio valutativo nella
ammissione di un nuovo socio privilegiando le caratteristiche personali dello stesso.
La ricerca di nuovi Soci sarà quindi particolarmente mirata nel tentativo di ampliare le categorie già
rappresentate all’interno del Club.
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COMMISSIONE PUBBLICHE RELAZIONI
Presidente: Carlo Colombo
COMMISSIONE ROTARIADI
Membri: Franco VILLA, Paolo RIGAMONTI, Paolo Santi
L'anno 2015/2016 dovrà essere in linea con gli anni precedenti e raggiungere, ancora una volta, gli obiettivi
prefissati tramite le performance che da sempre ci vedono protagonisti nelle Rotariadi.
L'anno appena trascorso ha visto il nostro Club al primo posto nella classifica di competizione e secondo
nella classifica complessiva anche se ha evidenziato una partecipazione inferiore alle attese. Quest'anno
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 .
Tramite la partecipazione alle varie manifestazioni delle nostre famiglie ed agli amici rotariani , questi
valori sono poi stati estesi anche ai soci dei diversi Club che partecipano alle Rotariadi creando
quell'atmosfera di amicizia e condivisione degli obiettivi ,valori sostanziali del Rotary.
La commissione avrà il compito di continuare l'opera di sensibilizzazione dei soci alla partecipazione,
premessa questa che garantirà un sicuro accesso al podio in virtù dell'indiscusso valore di quegli amici che
si sono già distinti in passato per performance sportive davvero degne di nota ed ad eventuali talenti dei
nuovi partecipanti.

COMMISSIONE RAPPORTI CON LA STAMPA
Membri: Franco GAIANI, Filiberto VAGO,
Gli ottimi rapporti con gli organi d’informazione locale (quali “Il Cittadino”, “l’Esagono”, “Il Giornale di
Monza”) e nazionale (tipo “il Giorno”) saranno assicurati anche per l’anno a venire dall’esperienza di Franco
Gaiani, che con l’aiuto di Filiberto Vago e Roberto Vallardi trasmetteranno alle suddette testate notizie
aggiornate sulle attività del club, sfruttando eventualmente anche la mailing list del nostro sito e
garantendo di conseguenza che un pubblico sempre più vasto possa sapere quando quanto viene fatto dal
Club sul territorio e per il territorio.

COMMISSIONE PARTNER NEL SERVIRE
Membri: Giovanni BORDONI, Massimo TRALDI
I rapporti col CAM (Centro Ausiliario per i problemi Minorili) sono sempre stati eccellenti e fonte di un
interesse concreto che nel tempo ha consolidato una partecipazione assidua alle loro assemblee oltre che
ad un nostro sostegno economico che si ripete di anno in anno.
Obiettivo della commissione è presentare al club ulteriori organizzazioni al fine di verificare se vi siano i
presupposti per poter intrecciare una collaborazione che vada al di la di un semplice finanziamento ma che
si sviluppi in una fattiva cooperazione per il raggiungimento di interessi comuni.
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COMMISSIONE SANITA’ E SALUTE
Membri: Stefano CASELLATO, Giuseppe VARGIU, Orazio FERRO
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 verranno
ulteriormente sviluppati nei prossimi mesi.
Ad integrazione dell’attuale impegno della commissione, Stefano Casellato contando sui consolidati con le
scuole, sta studiando un progetto sulla diffusione della “Prevenzione contro le Malattie Sessualmente
Trasmesse”, un tema senza dubbio di importante attualità visto il costante incremento di tale tipologia di
patologia nelle giovani generazioni.

COMMISSIONE RAPPORTI CON I CLUB.
Membri: Franco GIACOTTI, Andrea CRESPI
In un club con un grado di partecipazione eccellente e un affiatamento invidiato da molti, non puo’
mancare una commissione che si faccia carico di diffondere questa energia positiva con gli altri club di
servizio e con altre organizzazioni umanitarie presenti sul territorio.
Le 4 conviviali Interclub organizzata nell’anno passato tra i Club Briantei sotto la spinta venutasi a creare
dall’imminente EXPO devono essere considerate il trampolino di lancio per proseguire in questa direzione.
Oltre a cio’, particolare importanza riveste l’organizzazione Fight The Writers, cosi’ fortemente voluto
dall’amico Filiberto Vago, che grazie anche ad Alceste Murada, vive ormai di vita propria, ma trovera’
sempre nel nostro club un sostegno di primaria importanza.
Infine,
si
sottolinea
la valida attività di informazione
rotariana attraverso il nostro sito
web validamente organizzato nonchè mantenuto con notizie sempre aggiornatissime.
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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: Daniele GALIMBERTI, Claudio MANZINI, Paolo GRASSI
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 2016, una rosa di tre candidati tra cui scegliere il destinatario del “Premio Professionalità
2016”. 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.

COMMISSIONE ALFABETIZZAZIONE

Membri: Raffaele SCIPPA, Carlo MUSSI, Enrico TORNAGHI, Angelo RIGAMONTI
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.
Le pubblicazioni realizzate sono state rese disponibili a livello Distrettuale e si uniscono alle numerose altre
in una raccolta che ormai sfiora i 25 titoli in dieci lingue, che copre le più importanti aree dell’artigianato e
delle professionalità, della vita quotidiana nella società.
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Sul sito www.alfabetizzazione.it nella sezione “strumenti” sono disponibili, consultabili e scaricabili tutte le
pubblicazioni che coprono le aree di : “ Lingua inglese ed utilizzo del computer per adulti; Lingua italiana
per stranieri; Pratiche sulla cura della salute ; Formazione sulle Professioni; Informazioni sulla vita
quotidiana nella società “.
Ci prefiggiamo pertanto, in questo anno, di dedicare i nostri sforzi per rendere disponibili, ad un più ampio
spettro di potenziali utilizzatori, le succitate pubblicazioni divulgando sul territorio, attraverso opportune
sensibilizzazioni e/o incontri con organizzazioni umanitarie, culturali, di formazione, associazioni artigianali,
del commercio, dell’industria ecc., l’esistenza delle medesime, la loro individuazione e la libera possibilità di
utilizzo ai fini didattico/formativi.
Questo il compito primario della “sottocommissione” che dovrà predisporre un piano di azione ed attività,
individuando operatori interessati , organizzando incontri e forum che saranno condotti dai Soci del Club
che a tal scopo saranno chiamati a prestare la loro opera a seconda delle personali competenze e
professionalità.

COMMISSIONE VOLONTARI DEL ROTARY

Membri: Pier Carlo BERETTA, Antonio BALINI, Angelo BRANDOLISIO
Lo scorso anno non siamo stati in grado di dare concretezza al progetto che segue che così citava:
“Stiamo purtroppo assistendo a rapidi, ed a volte drammatici cambiamenti del microclima, che ci vede
impreparati ed inermi nell’affrontare le disastrose conseguenze di anni di incuria nella prevenzione e nella
pianificazione dell’assetto idrogeologico del territorio. Con la speranza che i Volontari del Rotary non
debbano intervenire solo a posteriori, come nel disastroso terremoto che ha afflitto l’Emilia negli scorsi
anni, la “sottocommissione” si attiverà, anche a livello di Rotary Gruppo Monza Brianza, per verificare la
possibilità che le competenze e l’alta professionalità dei Rotariani , possano essere messe a disposizione del
territorio per individuare e suggerire, già con uno studio preventivo di massima, attività di intervento
preventivo di aree particolarmente critiche. L’esperienza potrebbe dare luogo ad un “format” da
condividere con altri Gruppi del Distretto 2042 ed in futuro con altri distretti”.
Lo riproponiamo quest’anno con la consapevolezza che non sarà di facile attuazione, ma che potrebbe
iniziare con una attività di condivisione con i R.C. Monza Brianza per poi essere proposto ad
amministrazioni comunali e/o associazioni di categoria e/o di tutela e valorizzazione comunità locali.

COMMISSIONE PROGETTI INTERNAZIONALI

Membri: Guido NORI, Giulio BOTTES, Federico SERÙ, Giovanni GEROSA, Salvatore LAMBERTI
Il progetto War on Hunger, avviato nell’anno precedente, è stato definitivamente abbandonato, sia per via
delle problematiche relative all’Ebola in Sierra Leone, sia per le difficoltà ad interagire con il club locale che
negli ultimi mesi aveva stravolto completamente la nostra proposta. La commissione sta pertanto
valutando un’azione di sostegno alle azioni internazionali dei club a noi vicini.
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COMMISSIONE PROGETTI SUL TERRITORIO
FIGHT THE WRITERS

Membri : Filiberto VAGO, Andrea RODELLA
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 Streetart più; il progetto iniziale ha raggiunto il suo scopo: risvegliare
e recuperare un ormai sopito “Senso Civico” nella cittadinanza e nelle” Istituzioni”.
Il Comune di Monza ha tratto spunto da questo progetto per organizzare le “Pulizie di Primavera” che nella
loro terza edizione lo scorso 19 Aprile ha visto la fattiva partecipazione di oltre 3200 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 Cesare Battisti, eliminando e cancellando le scritte che lo deturpavano per i quasi due
chilometri del suo sviluppo.
La Villa Reale di Monza sarà sede di rappresentanza istituzionale di Expo 2015 e il vialone d’ingresso non
era certo in condizioni di essere una buona carta di presentazione della Città; ora è più presentabile !!!
Per il prossimo anno , oltre alle normali attività dimostrative di pulizia, contiamo di coinvolgere sempre di
più i privati affinché si attivino per il ripristino delle loro proprietà “deturpate” dai vandali. Ne è stato un
bell’esempio il coinvolgimento del negozio Benetton in pieno centro città di Monza che , su nostro invito
ed “insistenza” ha ripulito la facciata pesantemente deturpata ridando dignità ad un’area centrale molto
frequentata e di grande passaggio.
Altro obbiettivo d’azione che contiamo di implementare , saranno le scuole, con incontri periodici con gli
studenti con i quali discuteremo circa queste pratiche poco edificanti, spiegando loro la fondamentale
differenza fra “street-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 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.
Nel contempo si sta proseguendo con Anaci ( Ass. Naz. Amministrazione Condomini ed Immobili) per
lanciare un progetto che veda i diversi condomìni prendersi cura per il ripristino delle aree inerenti il loro
immobile, la successiva vigilanza e conservazione.
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.
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BRIANZA PER IL CUORE
Membri: Filiberto VAGO, Orazio FERRO, Marco PANZERI
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
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 paese ; 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; contatti con Bernardo Caprotti, Rotariano e Patron di Esselunga sono in
programma.
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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ORIENTAMENTO GIOVANI
Membri : Roberto VALLARDI, Massimo CUCCOVILLO, Alfredo POLITO
La scelta delle facoltà Universitarie è un momento di estrema importanza per i giovani che oggigiorno sono
confusi e frastornati dai rapidi cambiamenti socioeconomici che rischiano di vanificare le tradizionali scelte
di studio e di carriera. Siamo dell’avviso che i seminari, che i diversi Istituti annualmente organizzano, non
siano sufficientemente esaustivi sul tema, prediligendo approcci più legati ad una mera promozione di
Università e/o Istituti.
Basandoci sull’esperienza accumulata in oltre venti anni dal R.C. Bergamo sull’oggetto, ci proponiamo di
affrontare in maniera più efficace il tema “Orientamento Giovani”, avvalendoci del supporto e
dell’esperienza dei nostri Soci che sapranno coinvolgere fattivamente Associazione Industriali e/o
Commercianti e Artigianato e Mestieri, Banche, Industrie e Istituzioni del territorio, per mettere a punto e
lanciare un progetto annuale di orientamento che possa essere presentato al Provveditorato agli Studi ed ai
Presidi dei diversi Istituti affinché ne diano ampia risonanza presso gli studenti .
Si tratta in sostanza di riunire in una sede che potrebbe essere l’Aula Convegni di una Banca, la sala
Consiliare del Comune, il teatro Maddalena , o altro forniti a titolo gratuito, i ragazzi interessati a cui fornire
in 3/4 sessioni tematiche, Industria – Commercio – Professioni, condotte
e sviluppate da
oratori/testimonial di provata competenza e con capacità di coinvolgimento emotivo, i panorami
socioeconomici prevedibili e di conseguenza una concreta visione delle opportunità da coniugare poi con le
singole aspirazioni e/o predisposizioni.
Potrebbero seguire visite ad aziende del territorio per una più concreta presa di conoscenza di un mondo
sconosciuto alla maggior parte dei giovani e per questo di difficile valutazione al momento della scelta del
ciclo studi e carriera.
Il Progetto potrebbe anche assurgere a progetto di Gruppo Monza Brianza, con il coinvolgimento , una volta
sgrossato e pianificato, dei rimanenti quattro Rotary del territorio.
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COMMISSIONE ROTARY
AZIONE

FOUNDATION

INTERNAZIONALE

Presidente: Vittorio Gerosa
COMMISSIONE ROTARY FOUNDATION
Membri:

Alberto STUCCHI, Giovanni BORDONI, Franco CASATI

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 :

Paolo GRASSI, Alceste MURADA

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 QUALIFICA DEL CLUB
Membri: Alberto RIVA, Angelo GULFI, Alberto STUCCHI
COMMISSIONE A. P. I. - C.I.P. – S.A.R.O.
Membri

: Ferruccio MORI, Alfredo POLITO, Daniele GALIMBERTI

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: Massimo Cuccovillo
Il presupposto sul quale si vuole puntare e' che i singoli Rotary dovrebbero concentrare iniziative e
contributi se non proprio in via esclusiva, almeno in gran parte a favore di iniziative a livello locale. Questo
perche' sono facilmente controllabili, danno la soddisfazione di vederle crescere e migliorare, danno
visibilita' e apprezzamento dell'attivita' del Rotary locale e quindi possibili sviluppi associativi.
Iniziative lontane appoggiate da un Rotary sono certamente fatte a fin di bene e con buoni risultati, ma ci
sono tante altre strutture che sono preposte a tali iniziative e che dovrebbero farle.
Di conseguenza si vorrebbe impostare e limitare le iniziative della Commissione Nuove Generazioni a livello
strettamente locale.

COMMISSIONE RAPPORTI CON LE SCUOLE
Membri: Roberto VALLARDI, Federico SERU’
1) Attività storiche
Borse di studio per 4 alunni della Confalonieri da €uro 250 cad. E' una tradizione. Ci sara' un cambio di
Preside a breve e andra' valutato da Gerosa/Seru' il rapporto con il nuovo Preside e la conseguente
decisione se continuare o no con l’assegnazione delle borse.
Film di Natale. Anche questa e' una consuetudine storica ben apprezzata. Gerosa/Seru' parleranno con
Cecchetti/Fichera per verificare la continuità dell’iniziativa.
Il progetto Alfabetizzazione, di per se' molto interessante, ha subito delle oggettive difficolta' a svilupparsi
per problemi di conflittualita' e di cambi di interlocutori. Gerosa si sta attivando perche' forse ci sono
spiragli di luce proprio grazie a questi nuovi interlocutori,
2) Nuove proposte
Uno degli obiettivi è contattare e verificare con i Presidi delle scuole medie e superiori di Monza se
interessati/disponibili 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 necessita' 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”.

COMMISSIONE SCAMBIO GIOVANI
Membri: Pier Carlo BERETTA, Antonio BALINI, Alfredo POLITO
Non ci sono previsioni di scambi per l’A.R. 2014/2015.
Se si intende portare avanti il progetto per il 2015/2016 va avviata la procedura a settembre di quest'anno.
In carica sono Beretta/Balini, di grande esperienza per questa iniziativa.
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COMMISSIONE DELEGATO ROTARACT
Membri: Alberto RIVA, Francesco FICHERA, Marco GENTILE
Il nuovo Presidente Rotaract, Federico Felippone, conosciuto in occasione della conviviale del 30/6/2014
sembra persona molto perbene ed entusiasta. Ha esposto un progetto per il suo mandato, molto
interessante e concentrato in Monza, dedicato alle donne straniere.
Gli è stato chiesto di preparare una sintetica relazione di questo suo progetto da presentare in Consiglio in
quanto, salvo verifica, vale la pena di essere fattivamente appoggiato. I due delegati Riva e Cuccovillo
avranno l’incarico di seguire l’attività ed i progetti dei giovani del Rotaract.
Nuove proposte
Il Rotaract ha bisogno di sviluppare la partecipazione. Se l'iniziativa dedicata ai laureandi (vedi sotto)
dovesse essere implementata, sarebbe utile farli incontrare o in occasione di una conviviale Rotaract o,
meglio ancora per dare piu' peso, in occasione di un ns Caminetto.

COMMISSIONE DELEGATO RYLA
Membri: Paolo RIGAMONTI, Giovanni GEROSA
Iniziativa valida. Si tratta di verificare il programma 2015 Ryla e il taglio per individuare il/i partecipanti a
carico del ns Rotary. Negli ultimi anni non e' stato facile trovare giovani interessati. E' una pessima notizia
che illustra la poca grinta dei giovani d'oggi, che invece dovrebbero approfittare di ogni occasione per
allargare i propri orizzonti.
Partecipare non deve essere una imposizione dall'alto bensi' dovrebbe essere una richiesta spontanea da
parte dei giovani informati dell'iniziativa. In mancanza di candidature spontanee potrebbe essere un
premio per uno o piu' giovani meritevoli (vedi progetto laureati), anche perche' la partecipazione, che in
genere si aggira sui 600 €uro, puo' essere addirittura gratuita in casi particolari.
NUOVE PROPOSTE
L'idea lanciata nel corso della prima riunione della commissione e' quella di poter aprire un rapporto con
giovani che si laureano nell'anno 2014, residenti a Monza e dintorni con voto 110/110 lode in alcune
differenti specializzazioni, per verificare come poterli aiutare.
Le prime universita' interpellate (Cattolica per economia o altra specializzazione, San Raffaele per medicina)
non solo si sono dimostrate molto interessate e disponibili, ma addirittura la segreteria del San Raffaele ha
già segnalato nomi e contatti di 4 allievi con tali caratteristiche e due di loro si sono gia' messi in contatto
con noi. Attendiamo notizie dalla Bocconi e dal Politecnico.
Una volta incontrati e sentite le loro aspirazioni o progetti potremo valutare come aiutarli. Indispensabile e'
pero' la collaborazione dei soci che operano nel settore dei laureati.
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