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INTRODUZIONE 

 

 

 

 

Il presente volumetto contiene la pianificazione strategica del Club per gli Anni  Rotariani  2010  –  2013. 

  

I Soci del Club sono n° 55 oltre a n° 2 Soci onorari ed alla Sig.ra Donata Ubbiali, Segretaria aggiunta. 

 

Tutti i Soci fanno parte almeno di una Commissione. 

 

Il Consiglio Direttivo è costituito da n° 12 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 Profondo Rosso – Via Matteo Da Campione, 16  -  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 29 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 55 Soci di cui quasi un terzo ha età inferiore ai 
cinquant’anni. 

 

 

I  SOCI 

 

AVONI ELIO, AZZOLA MASSIMO, BALINI ANTONIO, BARISON FRANCO, BERETTA PIERCARLO, BORDONI 
GIOVANNI, BOTTES GIULIO, BRANDOLISIO ANGELO, CASATI FRANCO, CAVALLI PAOLO SETTIMIO S.O., 
CECCHETTI MAURO S.O., COLOMBO CARLO, COLOMBO MARIO, CRESPI ANDREA, CUCCOVILLO MASSIMO, 
DAZZA ORESTE, FAEDO MARCO, FALSONI ENNIO,  FERRO ORAZIO, FICHERA FRANCESCO, GAIANI FRANCO, 
GALIMBERTI DANIELE, GALMANINI TULLIO, 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,  PECORARO PAOLO,  PIGNOLO FABRIZIO, PITTELLI ENZO, POLITO ALFREDO, PUCCI GIORGIO, 
RIGAMONTI ANGELO, RIVA ALBERTO, RODELLA ANDREA, SANTI PAOLO, SCIPPA RAFFAELE, SELLA ROBERTO,  
STUCCHI ALBERTO, TORNAGHI ENRICO, TRALDI MASSIMO, TRIO DIEGO, VAGO FILIBERTO, VALLARDI 
ROBERTO, VARGIU GIUSEPPE, VILLA FRANCO.  
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CONSIGLIO DIRETTIVO 

2011 - 2012 

 

 

 

Presidente                                      Alceste Murada 

Vice-Presidente                              Paolo SANTI 

Past-President                                Franco VILLA 

Incoming President                        Paolo SANTI 

Consigliere                                     Marco PANZERI 

Consigliere                                     Franco GIACOTTI 

Consigliere                                     Filiberto VAGO 

Consigliere                                     Carlo MUSSI 

Consigliere                                     Andrea CRESPI 

Consigliere                                     Piercarlo BERETTA 

Segretario                                       Antonio BALINI 

Tesoriere                                        Massimo IOPPOLO 

Prefetto                                          Enzo PITTELLI 

 

Il Presidente è stato eletto durante la serata Conviviale del 9  Novembre 2009 ed i membri effettivi del 

Consiglio  del Presidente Eletto sono stati eletti durante la serata Conviviale del 23 Novembre 2009. 

 Il Consiglio Direttivo in carica è formato da 12 Soci compreso il Presidente. 

Il Consiglio Direttivo, a far data dal 22 settembre 2010, 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 30.06.2011:    55  

Soci presenti al 30.06.2010:    54 

Obiettivo 2011-2012:  55 (+1) 

Obiettivo di medio termine 2010-2013:  57 

 

Ci proponiamo di perseguire un incremento del numero dei Soci con una particolare attenzione alle loro 

qualità umane e professionali.  

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 

2008-2009=  65,24% 

2009-2010= 61,88% 

Situazione al 28.05.2011=  63,64%              

Obiettivo 2011-2012=  65% 

Obiettivo 2010-2013=  66% 
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Mission 

del Rotary Club Monza Ovest 

 

 

 

 

 

Attraverso azioni e comportamenti concreti ed efficaci, tenere alta ed incrementare l’immagine del Rotary 

sul territorio. 

 

L’apporto altamente professionale e qualificato di ogni appartenente al nostro Club, a prescindere da ogni 

interesse di tipo personale, sarà orientato a sviluppare Azioni di Servizio in grado di contribuire al 

miglioramento delle qualità della vita, dell’ambiente, dell’integrazione razziale, delle attività sociali e 

istituzionali. 

 

Il tutto finalizzato ad un maggior benessere di quanti risiedono sul nostro territorio e/o in qualsivoglia altro 

Paese ove individueremo appropriate azioni di servizio. 
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                                                     STRATEGIA    

 

 

 

 Continuo miglioramento del livello di “ affiatamento “ dei soci con particolare attenzione 

ad una corretta ed efficace integrazione dei nuovi . 

 

 Aumentare il livello di conoscenza diffuso, sui principali temi gestionali/ organizzativi del 

Club; pubblicazione dei principali eventi/ progetti , loro evoluzione e sviluppo . 

 

 Richiedere e mettere in atto  un particolare “ scatto d’orgoglio “ per una più efficace 

partecipazione dei preposti ai vari progetti / servizi, e di tutti i soci, con apporto di idee 

innovative ed identificazione delle più appropriate azioni di servizio. 

 

 Migliorare rapporti e collegamenti con gli altri Club di Servizio sul territorio, individuando e 

promuovendo azioni e progetti comuni . 

 

 Rafforzare il rapporto con Rotaract, non solo formale ma sostanziale, coinvolgendoli a 

supporto di attività sul territorio. 

 

 Vivere più intensamente il Rotary International, riesaminando opportunità di gemellaggio . 

 

 Interagire più efficacemente con Istituzioni Sociali e Amministrative del Territorio, 

mettendo a loro disposizione competenze e professionalità  a supporto di progetti 

umanitari, ecologici, di scolarizzazione ed integrazione sociale . 
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PUNTI DI FORZA 

 

 

 

 

 
 Senso di appartenenza  e volontà di raggiungimento obiettivi comuni, superando 

personalismi e particolarismi . 

 

 Socializzazione e progettualità essenziali elementi aggreganti di presenza alle conviviali ed 

eventi di Club. 

 

 Disponibilità a capitalizzare specifiche professionalità e competenze a favore di progetti  

e/o  tematiche sociali . 

 

 Facilità nell’ accogliere e integrare nuovi soci  e/o sostenere e risolvere momenti di  

“criticità “ individuali . 

 

 Amicizia e positivi rapporti fra i Soci, travalicano l’ambito del Club continuando anche 

nell’ambiente familiare  e nella vita quotidiana . 
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AREE DI MIGLIORAMENTO 

 

 

 

 
 

 Stimolare ulteriormente “ creatività “ e partecipazione individuale nel suggerire e 

formalizzare progetti  e/o  eventi per raccolta fondi  anche esternamente al Club. 

 

 Aumentare il livello di informazione ,  anche attraverso un più efficace utilizzo del Sito Web  

 

 Ottenere maggiore visibilità  a livello stampa locale,  incrementando serate  e/o  eventi  con 

tematiche su aspettative latenti e non soddisfatte del territorio . 

 

 Tendere ad una progettualità di “vita ed azioni del Club “ con respiro triennale,  attraverso 

una efficace interazione fra Presidenti  in carica,  incoming ed eletti . 

 

 Facilitare e capitalizzare l’inserimento di nuovi soci,  attraverso la figura del “ Tutor “ 
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P R O G E T T I     I N T E R N A Z I O N A L I 

 

 

 

Villaggio dell’Arca in Kazakhstan  

 

 Il 18 Marzo 2011 è stato inaugurato, nell’ambito del “ progetto sorriso “, lo studio  dentistico intitolato a 

“nonna Mirella “ di Monza, realizzato grazie al contributo del R.C. Monza Ovest, Milano Sud-Est, e 

Monza, unitamente all’Ist. Stomatologico Italiano 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. 

 

Oltre a prestare cure ai bambini ospiti del Villaggio ed alle popolazioni del territorio, è ora possibile 

effettuare panoramiche digitali, che possono esser inviate in Italia a professionisti  che forniscono la loro 

consulenza su metodologie di intervento e piani cure. 

E’ in corso una nuova iniziativa, nell’anno 2010/2011 che,  in tandem con il R.C. di  Crema  nella persona del 

suo Presidente Giuseppe Samanni , si propone di finanziare materiali e attrezzature  specialistiche per il 

laboratorio di ortopedia e fisioterapia, oltre a presidi vari, fra cui giocattoli opportunamente modificati ed 

adattati per facilitare il recupero di pazienti affetti da gravi patologie motorie e/o traumi gravi . 

Nel corso dell’anno 2011/2012 si valuterà se continuare in questo progetto che  sta assumendo sempre più 

aspetto di pura elargizione o se destinare queste risorse a progetti di start-up più aderenti alla filosofia 

Rotariana di aiutare nella fase iniziale la nascita di progetti per cui sono richieste, oltre al contributo 

finanziario, azioni che abbisognino di contributo professionale e di competenza da parte dei nostri soci  a 

supporto delle attività operative . 
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 Sorella Acqua .. Fratello Riso 

( Care & Share  Rice Self-Sufficiency ) 

  Anche dove vi è acqua in abbondanza …importante è averla al punto giusto  

 

Care & Share, Vijayavada  India, è una organizzazione che da 20 anni si occupa di “ Charitable “ attività per 

la popolazione più bisognosa dell’area, in particolare per bambini che vivono sulla strada e dei quali,  ad 

oggi  di oltre 620, si prende cura sia per sostentamento che per istruzione e cure mediche. 

 

Il progetto ha come scopo di assistere, aiutare ed indirizzare Care & Share, nella realizzazione di coltivazioni 

di riso, partendo da terreni improduttivi, per far fronte alle sue necessità che oggi assommano a circa 

130.000 Kg/ anno di riso. In particolare realizzare tutte le necessarie opere idrauliche per rendere 

disponibile sui terreni l’acqua che sarà derivata da un vicino fiume. 

 

Il nostro Rotary  si propone, unitamente ad altri  Club che intende coinvolgere nel progetto  ( Il R.C.  

Courgnè e Canavese sta valutando l’opportunità di condividere con noi questo progetto) di reperire,  

all’interno dei  Club,  professionalità e competenze che possano essere indirizzate a fornire la più qualificata 

consulenza tecnico/ gestionale a Care & Share  per il raggiungimento dello scopo. 

 

Ci si propone anche di coinvolgere il Rotary Club di Vijayavada, con cui contatti sono in corso, per un 

sostegno Rotariano in loco e per un eventuale Matching Grant . 

 

Stimiamo in circa Euro 15.000,00 il costo totale del progetto per quanto concerne  attività consulenziali , 

eventuali visite sul posto, realizzazione  di istruzioni  operative, etc. 

 

Il progetto è ancora nella fase  “ studio fattibilità “  che ci indicherà se sarà possibile e realistico  proseguire 

o meno  nella fase di implementazione . 
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P R O G E T T I   D I S T R E T T U A L I 

 

 

 

 

A L F A B E T I Z Z A Z I O N E 

 

Il progetto, che ha visto il nostro Club  in stretta collaborazione con la scuola Media Confalonieri di Monza, 

impegnata da ormai più di otto anni nella realizzazione e pubblicazione  di due edizioni di “ Parliamo 

Italiano “ rivolto a facilitare l’integrazione di persone extracomunitarie, si è arricchito di un nuovo  

“prontuario / glossario“ che in 160 pagine si propone di facilitare l’apprendimento e l’identificazione in 

Italiano delle terminologie matematiche da parte di persone extracomunitarie . 

 

 

Il testo, che era in procinto di essere dato alle stampe nel giugno 20111, è stato “congelato” per improvvisa 

mancanza di fondi di competenza della scuola Confalonieri. Si vedrà come riservare la nostra quota,  già 

stanziata per il 2011, per eventuale utilizzo nel 2012. 

 

 

 Nell’anno rotariano 11/12 riteniamo di non dover dedicare specifiche ulteriori risorse alla realizzazione di 

nuovi testi, ma attivarsi per migliorarne la visibilità sul territorio.  Aderiremo di volta in volta, a progetti  

Distrettuali  che riterremo di nostro interesse, in questo supportati da Paolo Grassi, apprezzato membro 

della Commissione Distrettuale . 
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P R O G E T T I   D I   G R U P P O   S U L   T E R R I T O R I O 

 

 

a )  ARM / AIDS 

E’ una commissione molto attiva e impegnata in più fronti. E’ stata fortemente voluta all’interno del nostro 

Club perché tra i nostri soci figurano ben 8 medici pari al 14,5 % del totale. 

E’ stato inserito nei progetti distrettuali e un nostro socio fa parte dei membri attivi . 

Questo progetto, iniziato alcuni anni fa dal R.C. Monza Est e seguito solo da loro per 3 anni, ha visto il 

nostro affiancamento 3 anni fa. E’ un progetto molto importante perché vuol far conoscere agli studenti del 

liceo  la reale situazione della diffusione dell’AIDS nel nostro territorio. Purtroppo questa malattia non è più 

“ di moda” e i media non ne parlano più. Il dato tragico, che ci spinge a non abbassare la guardia, è che oggi 

si assiste ad un importante aumento di contagi soprattutto tra i giovani, eterosessuali, con maggiore 

incidenza in Lombardia. Abbiamo preso contatti con i Licei del territorio, abbiamo a disposizione una 

presentazione in Power Point da far vedere e da commentare nelle scuole, depliant e supporti vari da 

distribuire ai ragazzi. Durante queste presentazioni (ormai piuttosto numerose) i medici presenti 

rispondono alle domande degli studenti e l’interesse è sempre molto alto. 

Anche quest’anno si continuerà questo progetto con maggior impegno e determinazione anche perché 

gruppo. 

 

 

b)  BRIANZA per il CUORE 

BRIANZA per il CUORE  -  118: il nostro Club è sempre stato molto sensibile ai problemi evidenziati dalla 

Associazione “Brianza per il Cuore”. E’ una 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. 

Nell’anno passato abbiamo collaborato con gli altri club di Monza e Brianza alla diffusione della “CARD 118” 

ideata  per stimolare i cittadini all’utilizzo dei mezzi dell’118 anziché recarsi al Pronto Soccorso coi mezzi 

propri . Così facendo si possono ridurre drasticamente i tempi di latenza  dal primo sintomo alle cure 

indispensabili in queste situazioni. Un ulteriore aiuto è dato dal “ Compressore Toracico Automatico LUCAS 
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2” che può sostituire l’operatore che esegue il massaggio cardiaco e così garantire una corretta circolazione 

sanguigna  del paziente durante  il tragitto verso l’ospedale. Il progetto è ambizioso perché sono 

attrezzature molto care, quindi anche per il prossimo anno cercheremo di trovare idee che ci permettano di 

reperire fondi per l’acquisto di questi macchinari. 

 

 

 

 

C ) ALCOLISMO 

ALCOLISMO :  da alcuni anni i ragazzi del Rotaract stanno seguendo un progetto di indiscussa utilità a favore 

dei giovani della città contro l’abuso di bevande alcoliche. Hanno organizzato incontri nelle scuole e sono 

riusciti ad avere anche il patrocinio dell’Assessorato all’Educazione del Comune di Monza. Inoltre hanno 

saputo coinvolgere come co-relatori dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine, medici e volontari della 

Croce Rossa. Il nostro Club ha collaborato fattivamente per supportare questo progetto. 

Anche per il prossimo anno, essendo volontà del nuovo Presidente Rotaract continuare questo progetto, 

saremo al loro fianco nel modo più costruttivo possibile. 

 

d)  POLISPORTIVA BRIANZA  OLIMPICS  “ IL SOLE “ 

Nell’anno Rotariano 2010/2011 , il progetto  “ Polisportiva “ è decollato  e ha visto la sua completa 

implementazione , con il sostegno dei Rotary  Monza Nord Lissone , Monza Est , Monza Ovest e Monza  , 

che hanno fatto loro l’idea dell’associazione  Stefania / fondo Alessandra di Lissone  . 

Il progetto, finalizzato a fornire a ragazzi  con disabilità fisico /intellettiva, continue opportunità di sviluppo 

intellettuale  e fisico motorio attraverso la pratica di discipline sportive, si è concretizzato con la creazione 

di una squadra di  “ginnastica artistica “ e una di  “ pallacanestro “, con atleti che  includono  normodotati a 

supporto della attività dei  disabili . 

I ragazzi, costantemente seguiti da allenatori ed accompagnatori, hanno già effettuato e/ o partecipato a 

numerose manifestazioni  e si preparano per le prossime “ Special Olimpics “  

I quattro Rotary del territorio, si sono impegnati in un progetto di respiro triennale, per garantire uno start-

up di successo, anche con l’intento di poter estendere questo “ format “  ad altri gruppi di Rotary Club, 

associazioni sportive e non del territorio sia brianteo che lombardo . 

Anche nell’anno 2011/2012, il nostro Club garantirà il suo sostegno finanziario ed il supporto organizzativo/ 

logistico, in sintonia con Dirigenti e operatori della Società. 

Sono altresì in corso di implementazione nuove discipline sportive :   “ gioco delle bocce e squadra di sci“ 

che sempre con il modello misto di normodotati e disabili, si propone di allargare  coinvolgimento e 

partecipazione ad un maggior numero di ragazzi, contribuendo in modo significativo  ad alleviare e rendere 

più serena la loro esistenza e quella delle loro famiglie . 

Siamo certi che tutti i Soci del nostro Sodalizio  sapranno, all’occorrenza, fornire il loro contributo anche in 
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termini di impegno temporale, con la disponibilità a seguire l’operatività delle squadre, dedicando qualche 

ora al mese a supporto di Dirigenti e Allenatori . 

 

           

COMMISSIONE     AMMINISTRAZIONE   DEL  CLUB 

                                               Presidente  :    Marco   Panzeri 

     

 

Come di consueto la “ Commissione Amministrazione “ opererà per assicurare l’implementazione  delle 

linee programmatiche del Club ed il raggiungimento degli obiettivi stabiliti . 

 
Le cinque sottocommissioni in cui si articola   presiederanno alla organizzazione delle serate ed alla scelta 
dei relatori,  alla puntuale redazione  e distribuzione del bollettino, alla rivitalizzazione ed aggiornamento 
del sito Web, a migliorare assiduità e partecipazione dei soci  alla vita del sodalizio,   ad aggiornare e, se del 
caso rivedere, statuti e regolamenti . 
 

Già sin d’ora un ringraziamento a tutti i preposti,  con l’augurio che l’anno sia sereno e proficuo  ed il lavoro 

che  ci aspetta ….  “gradito e leggero “. 

 

 

 

COMMISSIONE   PROGRAMMI 

Presidente : Paolo Grassi  
Membri :    Franco Gaiani, Elio Avoni, Roberto Sella  

 

E’  consuetudine del nostro Sodalizio  l’aver sempre contato su ottimi relatori che, con passione e 

professionalità  ci hanno intrattenuto su molteplici argomenti. 

Sicuramente la “ squadra “ di questo nuovo anno Rotariano  saprà confermare la tradizione,  scovando  e 

selezionando  personaggi che possano vivacizzare e rendere attrattiva ogni nostra conviviale. 

Gli argomenti che intendiamo trattare   si orienteranno in modo particolare agli aspetti del territorio  per 

cui : “ Mobilità , Salute , Attualità e Sport “ unitamente ad : “ Arte  e Cultura “ , con particolare attenzione 

alle bellezze architettoniche  della Brianza , saranno gli argomenti guida su cui ci misureremo. 

Le conviviali con la presenza delle nostre gentili signore, si arricchiranno di presenze musicali  e di 

argomenti che possano maggiormente attrarre la loro partecipazione  ed il loro interesse. 

Sentiamo inoltre la necessità, come  richiamato nelle linee strategiche del Club,  di rafforzare e 

incrementare contatti e conoscenza con altri Club del territorio;  allo scopo ci proponiamo di agevolare e 

programmare per tempo  eventi in Interclub. 
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COMMISSIONE  BOLLETTINO – EDITOR 

Presidente  : Alberto Stucchi 
Membri:  Angelo Brandolisio , Raffaele Scippa , Giuseppe Vargiu , 
                  Antonio  Balini  ( Editor )  

 

 Sappiamo tutti che la tentazione di “ fuggire “ dal compito di redarre il bollettino  molte volte ci  persegue, 

ma lo spirito Rotariano del servire  sempre prevale : “ Qualunque cosa succeda il bollettino deve sempre 

uscire “ è una delle prime regole che nel  lontano 1994,  anno della costituzione del nostro Club, cii è stata 

insegnata.  

E’ un grosso impegno che chiediamo alla Commissione, ma la capacità dei preposti, unita al loro senso del 

dovere, sono sinonimo di garanzia per una certa riuscita “ nell’impresa “ . 

Un anticipato grazie dunque ai preposti tutti, mentre si invitano tutti i Soci a far pervenire ad Alberto 

Stucchi le varie notizie, le ricorrenze , avvisi e curiosità e quant’altro si vorrà veder pubblicato sul bollettino. 

Se tutti portiamo con continuità una piccola  “goccia “, più semplice sarà riempire di contenuti il “vaso “ 

bollettino. Collaborate gente , collaborate ….                 

 

COMMISSIONE  WEB   MASTER 

Presidente : Massimo Azzola  
Membri:  Marco Faedo, Alberto Riva  
 

 Azzola e Faedo  già stanno lavorando per la riorganizzazione del Sito ,  per renderlo  valido strumento di 
comunicazione e aggregazione nel Club .  

In particolare si curerà , nella zona Riservata , la Storia del Club  con l’intento di poter sempre contare su 

una memoria storica aggiornata dei contenuti, eventi e particolarità dei diversi anni. 

Sempre nella zona Riservata  si istituiranno spazi per : 

 Pubblicare ed aggiornare sintesi e contenuti dei progetti in corso 

 Stralci dei verbali del consiglio da portare all’attenzione di tutti  

 Una  bacheca  virtuale in cui ogni socio potrà comunicare suoi particolari eventi ,professionali e/o   

familiari,  sintesi di viaggi,   curiosità e/o esperienze che ritiene di dover condividere con tutti i Soci . 

 Missione, strategie,  piani ed obiettivi annuali del Club 

Si richiama e sottolinea il contributo essenziale di tutti i Soci,  affinchè il Sito Web diventi valido ed 
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efficace strumento di informazione,  condivisione ed amicizia . Come ?   Visitandolo periodicamente ed 

aggiornandolo per quanto di competenza di ciascuno. 

 

 

 

 

 

COMMISSIONE  ASSIDUITA’ – RELAZIONI INTERNE – FOTO  

Presidente:  Tullio Galmanini  
Membri:  Enrico Tornaghi,  Mauro Moi 

 

Una costante monitorizzazione delle presenze e di una efficace partecipazione alla vita del Club  sarà lo 

strumento a disposizione per percepire i segnali “deboli” di calo di tensione partecipativa e per verificarne 

la motivazione che molte volte è dovuta a temporanee problematiche di lavoro o familiari. 

Coinvolgimento è il mezzo di recupero per evitare che si cronicizzino le situazioni, e sarà ciò che la 

commissione dovrà, con sensibilità e discrezione, attuare per rivitalizzare l’entusiasmo Rotariano. 

Una certezza …. le immagine del Club saranno come sempre garantite dal nostro Mauro Moi. 

 

 

 

 

COMMISSIONE STATUTO  E REGOLAMENTO  

Presidente:  Elio Avoni  
Membri:  Guido Nori 

 

Elio Avoni ci assicura da anni una continuità operativa in un argomento e tematica di non facile 

“digestione”.  

Tutti gli riconosciamo un alto spirito di servizio Rotariano e ci impegniamo a far sì che,  almeno una volta 

nell’anno, possa parteciparci in una serata ad hoc  delle modifiche, richieste e contenuti della materia per 

mantenere dritta la rotta . 

Il proverbiale senso di rispetto di regolamenti e procedure di Guido Nori è un’ulteriore garanzia di certezza  

affinchè la “rotta “ sia sicura e lieve . 
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COMMISSIONE     SOSTEGNO    DELL‘ EFFETTIVO 

Presidente  : Franco Giacotti 

 

COMMISSIONE  CLASSIFICA  

Presidente:  Franco Casati 
Membri     :  Daniele Galimberti 

 

Un esame dell’attuale effettivo ed una sua ridistribuzione in termini di rappresentanza delle categorie 
professionali ,  ci fornirà una utile mappatura per meglio individuare  le categorie e/o le professionalità da 
prediligere in termini di ammissione di nuovi Soci. 

Ci proponiamo altresì di introdurre  eventuali nuove categorie che, nella veloce dinamica dello sviluppo 
della società civile del nostro tempo , dovessimo individuare come propedeutiche a completare  e/o 
arricchire competenze e professionalità  del nostro sodalizio. 

Abbiamo anche intenzione di cercare eventuali statistiche esistenti sulla rappresentatività delle categorie 
nei vari club, ovviamente nel rispetto delle singole autonomie. 

 

COMMISSIONE AFFIATAMENTO E GITE 

Presidente   :  Fabrizio Pignolo 
Membri        :  Salvatore Lamberti,  Paolo Santi,  Paolo Pagani,  Giovanni Bordoni 

 

 Anche recentemente abbiamo realizzato come le  “ Gite “ siano un efficace strumento di affiatamento , 
reciproca conoscenza  e rafforzamento dello spirito Rotariano del Club. 

E’ nostra intenzione dare continuità a questo “ Strumento “ attraverso una anticipata programmazione e 
pianificazione  delle gite, rendendo noti per tempo contenuti , tempistiche  e svolgimenti . 

Ciò premesso riteniamo che da parte di ogni  membro del Consiglio  sia propedeutico farsi divulgatore e 
stimolatore alla partecipazione nei confronti degli altri Soci , in modo di assicurare quello “ zoccolo duro “ 
che sempre garantisce riuscita e finalità dell’evento . 

Dopo queste premesse ci proponiamo nell’anno  Rotariano 2011/2012 di organizzare una gita “ breve “   
(durata mezza giornata , max. una, con pranzo /o cena, in località facilmente raggiungibile) ed una  “lunga “ 
anche di due o tre giorni, con mete da individuare sia in Italia che all’estero, in località di prestigio sia 
culturale che artistico, unito ad una attrattività turistico – ricreativa. 

Ci proponiamo di pianificare la gita breve entro Agosto  e quella lunga entro Settembre 2011. 
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Un ulteriore e costante attività  , volta a migliorare l’affiatamento, la realizzeremo nelle conviviali  e nei 
caminetti, facilitando e stimolando la rotazione dei soci ai diversi tavoli , il coinvolgimento e la cooptazione 
dei nuovi soci attraverso lo strumento del  “ Tutor “, al fine di facilitare una più profonda reciproca 
conoscenza che tenda a superare il  “formale “ e si concentri più sul  “sostanziale  “, base fondamentale per 
un vero spirito di amicizia  e di reciproca positiva  considerazione . 

 

 

 

 

COMMISSIONE FORMAZIONE E AMMISSIONE 

Presidente: Guido Nori 

Membri  :        Giovanni Gerosa , Vittorio  Gerosa  

 

 Se vogliamo positivamente progettare il futuro del nostro Club, preservando ed incrementando le 

numerose positività che sia nelle relazioni, che nei contenuti ed amicizia oggi  lo contraddistinguono, oltre 

alla crescita numerica, dobbiamo puntare alla qualità  ed interfunzionalità dei Soci . 

Dobbiamo pertanto realizzare, già dall’inizio di  questo nuovo anno Rotariano, un attento esame 

dell’attuale composizione in termini di Classifiche, di attuale copertura delle stesse, predisponendo una “ 

mappatura “che ci guidi nell’impegno di individuare ed attrarre nuovi soci le cui  caratteristiche 

professionali  ed il loro  personale vissuto,  aggiungano ulteriore “ valore “ rispetto a quello già presente nel 

Club. 

Allo scopo una stretta interazione e collaborazione fra le commissioni  “ Assiduità e Relazioni “ e  “ 

Formazione  e Ammissione “ , è auspicata e necessaria . 
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COMMISSIONE  “PUBBLICHE  RELAZIONI” 

Presidente:  Filiberto Vago 

 

 

 

 

COMMISSIONE  “ROTARIADI” 

Presidente:    TRALDI 
Membri:        RODELLA  -VILLA  

 

 

La Commissione si prefigge il compito di partecipare alle riunioni decisionali delle Rotariadi e di cercare di 

stimolare i soci a partecipare in modo attivo alle gare . Anche nell’anno passato la partecipazione è stata 

numerosa e i risultati sono stati importanti e meritevoli di lode.  Quest’ anno si deve dare slancio ai soci per 

raggiungere  risultati almeno equivalenti. 

 

 

 

COMMISSIONE “RAPPORTI CON LA STAMPA” 

Presidente:     GAIANI 
Membri:         GIACOTTI - VALLARDI 

 

 

Il nostro Club ha sempre mantenuto buoni rapporti con le testate locali: “il Cittadino”, “ l’Esagono”, “il 

Giornale di Monza” e con testate di copertura nazionale con inserti dedicati alla Brianza tipo “il Giorno”.  La 

commissione si farà attiva nel cercare di far conoscere al pubblico quanto viene fatto dal Club sul territorio. 

Una nostra carenza nelle annate precedenti è stata quella di non aver mai avuto dei rapporti continuativi 
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con le riviste rotariane. Cercheremo di migliorare anche questo aspetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSIONE  “PARTNER NEL SERVIRE” 

Presidente:   BOTTES 

Membri:       BORDONI - PECORARO 

 

 

Tra le associazioni che fanno parte di questa commissione ce n’è una in particolare che è sempre stata 

seguita con molto interesse: il CAM. Abbiamo partecipato alle loro assemblee e abbiamo sempre finanziato 

l’Associazoione con un sussidio economico annuale. 

Abbiamo inoltre partecipato fin dalla prima edizione al  “Premio Rotary alla professionalità”. 

Abbiamo invece trascurato Associazioni di Servizio Rotariano  tipo APIM, AERA, SARO,CIRAH AIDD e altre.  

Sarà nostro obbiettivo approfondire i fini di queste organizzazioni e verificare se e come è possibile 

collaborare con loro. 

 

 

 

 

COMMISSIONE  “RAPPORTI CON I CLUB” 

Presidente :    MORI 

Membri:         GULFI 

 

 

L’obbiettivo è quello di mantenere rapporti di amicizia e di collaborazione con i club della città e del 

territorio. Vogliamo inoltre continuare insieme quei progetti che sono stati fatti negli anni passati che ci 

hanno dato molta soddisfazione: il Progetto  ARM – AIDS , i progetti con    ” Brianza per il Cuore” e il 118, il 

progetto  “Alcolismo” con i ragazzi del Rotaract. 
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COMMISSIONE “SANITA’  E  SALUTE” 

Presidente:  BRANDOLISIO 

Membri:      TRIO – CRESPI - MANZINI 

 

 

E’ una commissione molto attiva e impegnata in più fronti. E’ stata fortemente voluta all’interno del nostro 

Club perché tra i nostri soci figurano ben 8 medici pari al 14,5 % del totale. 

I progetti più importanti seguiti e che continueranno anche in questa annata sono importanti e tutti estesi 

al gruppo dei Club monzesi. 

 

ARM-AIDS:  questo progetto, iniziato alcuni anni fa dal R.C. Monza Est e seguito solo da loro per 3 anni, ha 

visto il nostro affiancamento 3 anni fa. E’ un progetto molto importante perché vuol far conoscere agli 

studenti del liceo  la reale situazione della diffusione dell’AIDS nel nostro territorio. Purtroppo questa 

malattia non è più “ di moda” e i media non ne parlano più. Il dato tragico, che ci spinge a non abbassare la 

guardia, è che oggi si assiste ad un importante aumento di contagi soprattutto tra i giovani, eterosessuali, 

con maggiore incidenza in Lombardia. Abbiamo preso contatti con i Licei del territorio, abbiamo a 

disposizione una presentazione in Power Point da far vedere e da commentare nelle scuole, depliant e 

supporti vari da distribuire ai ragazzi. Durante queste presentazioni (ormai piuttosto numerose) i medici 

presenti rispondono alle domande degli studenti e l’interesse è sempre molto alto.  

Anche quest’anno si continuerà questo progetto con maggior impegno e determinazione anche perché è 

stato inserito nei progetti distrettuali e un nostro socio fa parte dei membri attivi in questo gruppo. 

 

BRIANZA per il CUORE  -  118: il nostro Club è sempre stato molto sensibile ai problemi evidenziati dalla 

Associazione “Brianza per il Cuore”. E’ una 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. 

Nell’anno passato abbiamo collaborato con gli altri club di Monza e Brianza alla diffusione della “CARD 118” 

ideata  per stimolare i cittadini all’utilizzo dei mezzi dell’118 anziché recarsi al Pronto Soccorso coi mezzi 
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propri.Così facendo si possono ridurre drasticamente i tempi di latenza  dal primo sintomo alle cure 

indispensabili in queste situazioni. Un ulteriore aiuto è dato dal “ Compressore Toracico Automatico LUCAS 

2” che può sostituire l’operatore che esegue il msassaggio cardiaco e così garantire una corretta 

circolazione sanguigna  del paziente durante  il tragitto verso l’ospedale. Il progetto è ambizioso perché 

sono attrezzature molto care, quindi anche per il prossimo anno cercheremo di trovare idee che ci 

permettano di reperire fondi per l’acquisto di questi macchinari. 

 

 

 

 

 

ALCOLISMO :  da alcuni anni i ragazzi del Rotaract stanno seguendo un progetto di indiscussa utilità a favore 

dei giovani della città contro l’abuso di bevande alcoliche. Hanno organizzato incontri nelle scuole e sono 

riusciti ad avere anche il patrocinio dell’Assessorato all’Educazione del Comune di Monza. Inoltre hanno 

saputo coinvolgere come co-relatori dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine, medici e volontari della 

Croce Rossa. Il nostro Club ha collaborato fattivamente per supportare questo progetto. 

Anche per il prossimo anno, essendo volontà del nuovo Presidente Rotaract continuare questo progetto, 

saremo al loro fianco nel modo più costruttivo possibile. 
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COMMISSIONE   PROGETTI   DI   SERVIZIO 

Presidente  Carlo Mussi 

 

 

I progetti di servizio rappresentano una parte qualificante del nostro impegno Rotariano; ci proponiamo 

pertanto di perseguire una costante evoluzione sia delle tematiche che dei contenuti  dei diversi progetti , 

pur in uno spirito di continuità  di quanto sino ad ora implementato . 

Richiederemo  a tutti gli amici del Club, uno “ scatto d’orgoglio”per una più efficace partecipazione dei 

preposti ai vari progetti/ servizi, con apporto di idee innovative da parte di tutti i soci. 

Come Presidente coordinerò i progetti in essere e quelli futuri, che nello schema organizzativo del club 

possono anche risiedere in commissioni diverse, unitamente ai preposti al loro sviluppo e implementazione 

Invito a prendere visione, nel capitolo” Progetti  “ del piano strategico, i dettagli su quelli in essere e quelli 

in programmazione. 

I progetti,  loro contenuto ed evoluzione, saranno altresì pubblicati sul Sito Web del Club nella parte “ 

Riservata “ 

 

 

 

COMMISSIONE   RICONOSCIMENTI    PROFESSIONALI 

Presidente  :  Francesco Fichera 

Membri       : Oreste Dazza , Guido Nori , Giulio Bottes 

 

La ricerca di “ candidati “ da insignire del “ Premio Professionalità “ dovrà spaziare in tutti i campi 

Professionali e delle Organizzazioni di Servizio del territorio, con l’intento di fornire al Consiglio, non oltre il 
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Gennaio 2012, una rosa di almeno tre candidati, supportata da breve curricula e motivazioni, fra cui 

scegliere il designato finale . 

Dobbiamo riprendere una buona usanza, cioè fare in modo che il candidato/ candidati siano all’oscuro della 

scelta  ma che sicuramente partecipino  alla conviviale in cui è prevista  l’ assegnazione  del premio, in 

modo che lo stesso sia veramente un riconoscimento inaspettato e di conseguenza più  “ apprezzato “ . 

 

 

                          

 

 

 

 

COMMISSIONE    ALFABETIZZAZIONE  

Presidente  : Giovanni Gerosa  

Membri : Roberto Vallardi , Giorgio Pucci 

 

Possiamo ritenerci “ orgogliosi “ di quanto sino ad ora fatto nel campo dell’alfabetizzazione che ci ha visti , 

unitamente alla Scuola Media Confalonieri, a dar vita, oltre che alle due edizioni di “Parliamo italiano“, 

anche ad un testo/glossario di termini matematici, che vedrà presto la pubblicazione, e si propone di 

facilitare l’apprendimento delle terminologie in Italiano della matematica da parte di persone 

extracomunitarie . 

Non riteniamo pertanto  di procedere ad ulteriori progetti in merito, ma di partecipare attivamente al 

progetto alfabetizzazione  Distrettuale  di cui Paolo Grassi è apprezzato membro . 

Se si dovessero individuare, nel corso dell’anno, attività meritorie di attenzione, sarà nostra cura darne 

debita informazione . 

 

 

 

COMMISSIONE VOLONTARI DEL ROTARY 

Presidente : Antonio Balini 

Membri    :  Pier Carlo Beretta , Orazio Ferro 

 

In occasione,  purtroppo, di calamità che negli scorsi anni hanno colpito il nostro Paese, i Volontari del 

Rotary hanno dimostrato abnegazione nell’azione, unita a rara ed efficace capacità organizzativa e 

professionale . 
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Antonio Balini, che fa parte altresì della Commissione Distrettuale, unitamente a Piercarlo e Orazio, sono 

una certezza  in caso di necessità, con l’augurio che le loro capacità professionali non debbano mai essere 

richieste in maniera operativa . 

 

 

 

 

 

COMMISSIONE   ROTARY     FOUNDATION 

A Z I O N E         I N T E R N A Z I O N A L E 

PRESIDENTE    :  ANDREA    CRESPI 

 

 

 

 

COMMISSIONE  ROTARY   FOUNDATION   

Presidente : Carlo Colombo 

Membri       : Alfredo Polito, Francesco Barison 

 

 Vorremo che la commissione si impegni a sviluppare un’attività che aggiunga efficacia  in aggiunta alla 

donazione degli ormai tradizionali 100$ per ogni socio iscritto. 

Come a tutti noto,  la Rotary Foundation contribuisce in maniera determinante al finanziamento di progetti 

importanti , ai Matching Grant, ed altro, attraverso due fondi  : 

- Fondo Programmi , che viene alimentato ogni anno dalle donazioni di soci e/o benefattori 

- Fondo Permanente , che rappresenta il patrimonio del Rotary e di cui ogni anno vengono 

utilizzati i roventi  da reddito capitale, senza intaccare lo stesso . 

   Oltre ai due succitati fondi , vi è poi il progetto “ Polio  Plus “ e la  “ sfida  200 Millions $ “ 

Per rafforzare sempre più l’azione del Rotary attraverso il suo braccio finanziario che è la Rotary 

Foundation,  è auspicabile che la Commissione  si faccia promotrice di  eventi, manifestazioni, 

sensibilizzazione di potenziali benefattori  da cui ricavare fondi e/o donazioni spontanee atti allo scopo . 

In particolare la  “ Sfida 200 Mil. $ “, per l’eradicazione della polio, sta per essere raggiunta  e, a fronte del 

raggiungimento dell’obbiettivo, la Fondazione Bill e Melinda Gates, conferirà una donazione di pari 

importo. 
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Impegnamoci  a fare della Commissione Rotary Foundation uno strumento efficace, che Presidente e 

Membri,  attiveranno al meglio per il raggiungimento dello scopo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSIONE   STORIA  DEL  CLUB 

Presidente  : Giuseppe Vargiu 

Membri  :     Paolo Grassi , Angelo Gulfi 

 

 

Abbiamo iniziato un progetto di rivitalizzazione del nostro  “ Sito Web “,  con una apprezzata collaborazione 

di Massimo Azzola e Marco Faedo , che hanno dedicato tempo e competenze tecnico/ organizzative  allo 

scopo. 

Anche la  “ Storia “ del Club  trova un posto rilevante nel nuovo sito, e si propone di ricostruire, per gli anni 

passati, i momenti salienti di ogni anno e di ogni Presidenza  superando l’attuale, un poco  “ freddo “, 

elenco di nomi di consiglieri, ma evidenziando fatti, accadimenti, particolarità che anno caratterizzato ogni 

anno. Per gli anni più recenti e per i futuri, sarà compito di ogni Presidente preparare un documento 

riassuntivo la sua annata, da inoltrare al Web Master per la pubblicazione . 

Paolo Grassi, con il prezioso supporto di Angelo Gulfi e Franco  Gaiani, ha già fatto un notevole lavoro di 

ricostruzione, predisponendo  numeroso materiale che presto verrà pubblicato sul sito . 

Disporremo,in tal modo, di una memoria storica di facile consultazione ed  utilizzo, che potrà essere 

facilmente integrata ogniqualvolta, nei meandri della memoria di ognuno di noi, dovesse accendersi 

qualche ricordo ad integrazione di quanto già esistente . 

Sarà  un documento  che ci permetterà, in ogni momento, semplicemente  entrando nel sito, di rivivere 
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tutti i fatti importanti che abbiamo condiviso ed i tanti momenti  che abbiamo vissuto con sincero spirito di 

amicizia Rotariana . 

   

 

                                       

                                                  

 

 

 

COMMISSIONE  AMBIENTE  e  CHIUSE   dell’  ADDA 

Presidente  :  Enrico Tornaghi 

Membri     :   Franco Gaiani , Angelo Rigamonti 

 

                                      

 

           

Scopo del comitato “Chiuse dell’Adda”, voluta e promossa da Mario Roveda, era ed è la navigazione dall’ 

Adda e del naviglio di Paderno. Oggi, a seguito anche delle azioni del Comitato è  navigabile, con un servizio 

estivo, un tratto del fiume Adda. 

Tra le numerose iniziative a cui il comitato “Chiuse dell’Adda” continua a partecipare - convegni  incontri 

culturali, iniziative dell’ecomuseo di Leonardo ecc…-  merita particolare attenzione l’iniziativa promossa, 

anche su sollecitazione del Comitato, dall’assessore  Monti della Provincia  di Monza e Brianza tendente a 

promuovere un definitivo studio di fattibilità del ripristino della navigazione del naviglio di Paderno. 

E’ stato fatto un sopralluogo il giorno 4 febbraio 2011 sul luogo con la partecipazione dell’assessore Monti, 

del presidente della Provincia di Monza e Brianza Allevi, oltre ai rappresentanti locali dei comuni in 

Provincia di Monza e B., del Parco Adda Nord,  dell’Ecomuseo e del nostro Comitato. 

 

In seguito, il 18 marzo, si è tenuto un incontro presso la sede della Provincia di Monza e Brianza con  

l’assessore Monti, il presidente Allevi, i rappresentanti dei Comuni,  il rappresentante della fondazione del 

Territorio e del nostro Comitato, alla ricerca di finanziamenti. 

Il ruolo del Comitato “Chiuse dell’Adda “, anche per il prossimo anno rotariano (2011/2012 ,sarà  quello di 

partecipare fattivamente allo  studio,  mettendo a disposizione le competenze dai propri soci, e 
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contribuendo con un piccolo apporto economico  mirato. 

Se tutto procederà nei modi previsti, il ruolo del Comitato potrebbe concludersi  al momento della 

consegna dello studio alle autorità preposte alla successiva fase realizzativa. 

 

 

 

                       

 

 

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

Presidente  : Andrea Rodella  

Membri       : Ennio Falsoni , Mario Colombo 

 

 

A.P.I.M.   – Azione per l’interesse mondiale: promuovere amicizia e sviluppo su scala mondiale  non è 

semplice, ma anche ogni singolo Club può contribuire  capitalizzando attività e operatività di molti fra i Soci.  

Riteniamo che la commissione possa ben operare, rivolgendosi a quei Soci che per motivi di lavoro o di 

diletto,  hanno l’opportunità di frequenti viaggi all’estero. In queste occasioni, potrebbero includere nel 

loro programma, anche una visita ad un Rotary locale, partecipando ad una loro conviviale, cercando di 

catturare problematiche e/o situazioni locali che, in modo particolare nei paesi sottosviluppati od in via di 

sviluppo, abbisognano di attenzione ed iniziative per migliorare le condizioni di vita locali . 

Il raggiungimento di 2 o 3 obbiettivi  sarebbe un successo nell’arco dell’anno Rotariano 2011/2012  e la 

pubblicazione di un rapporto sulla Bacheca del sito  e un aggiornamento a livello di Piano strategico, ci 

permetterebbe di fare un primo passo  per fare di APIM qualcosa di più di un “ freddo acronimo “ 

 

C.I.P.  -  Comitato interpaese:  la Commissione si attiverà per prendere gli opportuni contatti a livello 

Distrettuale, con l’intento di essere aggiornati sulle attività specifiche in materia, e per valutare la 

partecipazione attiva di nostri soci ad eventi  e /o incontri. La commissione riferirà sviluppi nel corso 

dell’anno. 

 

S.A.R.O.  -  Scambio Amicizia Rotariana: Dobbiamo ridare vita al progetto “  Gemellaggio “  con un Rotary 

Club preferibilmente Europeo. 

Cosa non facile, gli ultimi tentativi di alcuni anni fa non sono andati in porto, ciononostante non gettiamo la 

spugna, ma rifocalizziamoci sul problema . 

Le visite di nostri soci, come richiamato nel paragrafo APIM, a club dei diversi paesi potrebbero essere 
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propedeutici anche per questo obbiettivo. La commissione è pregata di attivare anche questo canale e di 

riferire eventuali proposte entro Dicembre 2011, in modo di effettuare nei rimanenti mesi l’eventuale 

processo di gemellaggio . 

 

 

 

AZIONE GIOVANI GENERAZIONI 
 Responsabile  Pier Carlo Beretta 

 

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA COMMISSIONE 

 

In coerenza con il punto 4 dell’articolo “Scopi del Rotary”, dello Statuto del R.I., l’azione rivolta alle 

nuove generazioni tende a realizzare, a cominciare dai giovani, l’obiettivo di “Propagare la 

comprensione reciproca, la buona volontà e la pace fra nazione e nazione mediante il diffondersi 

nel mondo di relazioni amichevoli” 

In particolare, le azioni che caratterizzano l’attività della commissione giovani generazioni sono 

individuate in: 

1. Rapporti con le scuole 

2. Programma scambio giovani 

3. Rapporti con Rotaract 

4. RYLA 

Le singole iniziative che ne derivano, hanno proprio lo scopo di preparare ed educare i giovani ad 

agire secondo i principi morali sopra richiamati (punti 1, 3 e 4) e ad offrire ai giovani stessi 

opportunità ed esperienze significative (punto 2), che possano consentire di mettere in pratica 

concretamente la positiva visione rotariana. 

 

In dettaglio, le iniziative che saranno sviluppate per le diverse azioni di cui sopra saranno le 

seguenti. 
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RAPPORTI CON LE SCUOLE 

Presidente:   Alberto Stucchi 

Membri:       Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli 

 

 

 

Proseguono e si intendono consolidare, i rapporti in atto con le scuole del territorio, con diversi obiettivi: 

 

 diffondere fra i giovani la conoscenza del Rotary, ancora non molto ben conosciuto e a volte 
frainteso . 

 

 sostenere e agganciare iniziative già in corso o da prevedere in collaborazione al altre commissioni 
(es.   Pubbliche relazioni: Sanità e salute; Progetti di servizio: alfabetizzazione) con sinergie da 
sviluppare di comune accordo. 

 

 attivare e/o riattivare contatti con le Autorità scolastiche locali in relazione al programma Scambio 
giovani, che non è sempre ben compreso in tutte le sue potenzialità da alcuni Presidi e Insegnanti. 

 

 In questo ambito sarà da consolidare e ravvivare, in particolare, il rapporto con gli istituti 

(soprattutto Carlo Porta e Mapelli) che hanno finora collaborato con successo alle nostre iniziative. 
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PROGRAMMA SCAMBIO GIOVANI 

Presidente: Antonio Balini 

Membri:      Massimo Cuccovillo, Angelo Brandolisio 

 

 

 

 

Per questo anno rotariano, l’impegno del nostro Club non sarà rivolto alla sponsorizzazione di uno 

scambio diretto, (a causa del ritiro all’ultimo momento dei due candidati che si erano proposti), ma 

si concentrerà sul nuovo ruolo di sostegno della Commissione distrettuale del Programma Scambio 

Giovani, quale referente per gli scambi in atto nel 2011 – 2012 nel territorio “Sud Brianza”, 

mettendo a disposizione delle famiglie ospitanti, dei tutor e dei club sponsor, la esperienza 

maturata sul campo in questi anni dal nostro Club, dai soci che hanno operato direttamente quali 

membri della Commissione distrettuale, dai tutor o responsabili di commissioni del Club, dai past 

President che hanno sostenuto e seguito le corrispondenti iniziative, dalle persone che, pur 

esterne al Club, hanno dato preziosi contributi.  

  

Il ruolo di referente per le Commissione distrettuale sarà altresì consolidato, anche quest’anno, 

dall’impegno assunto da Balini, quale organizzatore delle gite e dei viaggi culturali per i giovani 

stranieri durante il loro soggiorno, compreso il loro accompagnamento.  

  

Nell’abito del programma Scambio Giovani 2011 – 2012, anche se non sono disponibili 

candidature per lo scambio annuale, si proporranno, specialmente nei rapporti con le scuole di cui 

al precedente punto, i due altri programmi dedicati allo scambio e cioè gli “scambi brevi estivi” e la 

partecipazione ai “camp”, che si intende riprendere e valorizzare, che sono molto interessanti e 

facilmente attuabili in quanto meno impegnativi rispetto allo scambio annuale. 
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ROTARACT 

Presidente: Fichera 

Membri: Galmanini 

 

L’obiettivo principale del nostro Club sarà quello di mantenere in contatto continuo e sistematico con i 

ragazzi del Rotaract. 

Per ottenere questa sinergia si opererà in due direzioni complementari: 

 da un lato, conoscere bene i loro programmi e le loro iniziative, scegliendone alcune in cui sia 

possibile una partecipazione attiva del nostro Club. 

 dall’altro, coinvolgere, anche in modo impegnativo e formale (nei limiti del possibile) il Rotaract in 

iniziative del nostro RC, ad esempio nel campo dello Scambio Giovani, ma non solo. 

I delegati della commissione, d’intesa con i rappresentanti Rotaract, individueranno le iniziative più idonee 
nei due Club per proporli al Consiglio ed ottenere tutto il sostegno necessario. 

 

 

 

 

RYLA 

Presidente: Lamberti 

Membri:  Trio 

 

 

Ci si propone di dare il maggior risalto alla iniziativa (Rotary Youth Leadership Awards) ricercando e 

valutando le candidature con largo anticipo, in modo da poterne parlare in Consiglio, possibilmente 

incontrare i candidati e, dopo l’evento, conoscere l’esperienza vissuta dei partecipanti. 

 


