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Pensiamo meno a noi stessi
e di più al bene del prossimo

2

PIANI ED OBIETTIVI DEL CLUB A.R. 2012-2013 Peace through service
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------

PIANI E OBIETTIVI DEL CLUB
A.R. 2012/2013
INTRODUZIONE

Questo volumetto contiene il piano strategico a medio termine del Club, individuato, pianificato
ed elaborato per gli Anni Rotariani 2010 – 2013.

I Soci del Club sono n° 56 oltre a n° 2 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”L’Altro Me” – 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 56 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, CASELLATO STEFANO, 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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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 GEROSA
2006 – 2007 FERRUCCIO MORI
2007 – 2008 CARLO COLOMBO
2008 – 2009 ENRICO TORNAGHI
2009 – 2010 FRANCO CASATI
2010 - 2011

FRANCO VILLA

2011 – 2012 ALCESTE MURADA
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CONSIGLIO DIRETTIVO
2012 - 2013

Presidente

Paolo SANTI

Vice-Presidente

Salvatore LAMBERTI

Past-President

Alceste MURADA

Incoming President

Salvatore LAMBERTI

Consigliere

Franco VILLA

Consigliere

Fabrizio PIGNOLO

Consigliere

Franco GAIANI

Consigliere

Massimo TRALDI

Consigliere

Andrea CRESPI

Consigliere

Giovanni GEROSA

Segretario

Antonio BALINI

Tesoriere

Massimo IOPPOLO

Prefetto

Enzo PITTELLI

Vice Prefetto

Filiberto VAGO

Il Presidente è stato eletto durante la serata Conviviale dell’8 Novembre 2010 ed i membri
effettivi del Consiglio del Presidente Eletto sono stati eletti durante la serata Conviviale del 22
Novembre 2010.
Il Consiglio Direttivo in carica è formato da 13 Soci compreso il Presidente.
Il Consiglio Direttivo, a far data dal 3 ottobre 2011, 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
sviluppo effettivi

Soci presenti al 30.06.2012: 56

58
57
56

Soci presenti al 30.06.2010: 55

55
soci

Obiettivo 2012-2013: 56 (+1)

54
53
52
51

Obiettivo di medio termine 2010-2013: 57

50
49
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Dopo un periodo di mantenimento dell’effettivo, ora ci proponiamo di perseguire un incremento del
numero dei Soci con una particolare attenzione alle loro qualità umane e professionali, alla loro integrità
professionale e nella vita privata, che possano dare ancora maggiore freschezza, nuove idee e
partecipazione.
Allo scopo una analisi dell’attuale composizione sia professionale che anagrafica dei membri, ci indirizzerà
nella ricerca, selezione e ammissione di nuovi soci .
La capacità del Club di organizzare e realizzare progetti di servizio, di sostegno alla Fondazione Rotary e di
Formazione di Dirigenti capaci di service il Rotary oltre il livello di Club, è direttamente proporzionale alla
forza, alle dimensioni ed alla assiduità degli effettivi del Club

Situazione assiduità

68,00

2008-2009=65,24%

66,00

2010/2011= 62,88%

64,00

Situazione al 31.03-2012= 61,11%

62,00

Obiettivo 2012-2013= 65%

60,00

Obiettivo 2010_2013= 65%

58,00

% assiduità

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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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, con particolare riferimento alla situazione economica attuale.
I nostri Soci agiranno con il massimo senso di responsabilità, sia nei risultati che nei mezzi utilizzati
per la realizzazione dei nostri obiettivi seguendo gli standard etici e professionali più elevati sul
lavoro e nella vita privata.
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 ed anche con un maggior coinvolgimento delle mogli
e delle famiglie.
 Aumentare il livello di conoscenza diffuso sui principali temi gestionali/organizzativi del
Club; pubblicazione dei principali eventi/progetti, loro evoluzione e sviluppo.
 Come nel passato, continuare a migliorare rapporti e collegamenti con gli altri Club di
Servizio sul territorio, individuando e promuovendo azioni e progetti comuni.
 Rafforzare il rapporto con Rotaract, coinvolgendoli e collaborando con loro
realizzazione di progetti/eventi sul territorio.

per la

 Promuovere i rapporti con il Distretto con eventuali inserimenti dei Soci nelle Commissioni.
 Interagire più efficacemente con Istituzioni Sociale ed Amministrative del Territorio,
mettendo a loro disposizione competenze e professionalità a supporto di progetti
umanitari, ecologici, di scolarizzazione ed integrazione sociale.
 Dai nostri Soci avremo il massimo senso di responsabilità sia nei risultati che nei mezzi
utilizzati per la realizzazione degli obiettivi del Club, seguendo gli standard etici e
professionali più elevati sul lavoro e nella vita privata.
 Sviluppo della leadership e della qualità della leadership tra i Soci.
Come Rotariani dobbiamo essere noi stessi leader nell’implementazione dei valori di fondo del
nostro Club e della nostra organizzazione.
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Punti di forza

 I nostri Soci si sentono orgogliosi di far parte del nostro Club.

 Facilità a capitalizzare specifiche professionalità e competenze a favore di progetti e/o
tematiche sociali.

 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.

 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.

 L’amicizia e l’affiatamento tra i Soci superano l’ambito del Club continuando anche
nell’ambiente familiare e nella vita quotidiana.
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Aree di miglioramento

 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.

 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.

 Sensibilizzare sempre più i Soci nel diffondere sul territorio agli amici, colleghi e conoscenti
i reali valori del Rotary e sottolineare le azioni umanitarie realizzate dal Rotary con
l’obiettivo di combattere e portare a soluzione i grandi problemi sociali a livello mondiale e
la fame nel mondo.

 Facilitare e favorire l’inserimento di nuovi Soci attraverso la figura del “”Tutor””.
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PROGETTI DISTRETTUALI

ALFABETIZZAZIONE

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

Un nuovo prontuario/glossario di matematica era già pronto dal 2011, ma la mancanza di fondi ha
interrotto il suo iter; pare che a breve (entro l’anno in corso) debba essere ripreso e concluso.
Il Club, negli ultimi due anni, ha accantonato a tale scopo la somma di 5.000 euro.

Siamo disponibili a seguire inoltre progetti Distrettuali che riterremo di nostro interesse, in questo
supportati da Paolo Grassi, apprezzato membro della Commissione Distrettuale.
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PROGETT I INTERNAZIONALI
Villaggio dell’Arca in Kazakhstan
Il 28 marzo 2011 è stato inaugurato, nell’ambito del “progetto sorriso”, lo studio dentistico
intitolato a “nonna Mirella” di Monza, realizzato grazie al contributo dei R.C. Monza Ovest, Milano
Sud-Est e Monza, unitamente all’Ist. Stomatologico di Milano, la Onlus Bazzoni ed al supporto di
un gruppo di sponsor operanti nel settore dentario. Hanno presenziato alla cerimonia, oltre a
padre Guido Trezzani, il Console Italiano Onorario di Almaty, il vice-sindaco della regione di Talgar
ed una nutrita delegazione italiana.
Siamo sempre in contatto diretto con il Villaggio, grazie all’impegno di un nostro Consigliere che si
è recato più volte ad Almaty, e attualmente attendiamo da loro indicazioni per programmi futuri.
Tutto questo per valutare se siamo in grado di affiancare quale nuova iniziativa.
In tutti i casi, il Villaggio dell’Arca resta uno dei progetti “storici” del nostro Club e a cui siamo
particolarmente legati: il nostro obiettivo è sempre quello di contribuire al progresso educativo
scolastico e sanitario di bambini e persone particolarmente disagiate.

Sorella Acqua …..Fratello Riso
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 dei quali, ad oggi 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.
A tal scopo, grazie alla collaborazione con il Rotary Ivrea e Canavese, l’Ing. Idraulico Davide Enrione
e la D.ssa Silvia Fogliatto, esperta agronoma del riso, sono andati a Vijayavada per studiare le
problematiche del progetto e le fasi organizzative.
Tutto questo sta avvenendo con la collaborazione ed il patrocinio dell’Università di Torino.
Il viaggio è stato importante. Ora stiamo aspettando una relazione dai due tecnici per proseguire il
nostro cammino.
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PROGETTI DI GRUPPO SUL TERRITORIO

Brianza Per Il Cuore
Il nostro Club è sempre stato molto sensibile ai problemi evidenziati dalla Associazione “Brianza
per il Cuore”. E’ un’Associazione voluta e creata 15 anni fa da rotariani monzesi e da sempre si è
battuta per migliorare la prevenzione delle malattie cardio-vascolari sul nostro territorio.
Negli anni passati abbiamo collaborato con successo con questa Associazione e adesso siamo
partner nel progetto, tra i primi in Italia, di collocare 10 defibrillatori in varie zone della città.
Oltre a questo ci occuperemo dell’organizzazione di un corso per l’uso del defibrillatore a cui
vogliamo far partecipare Soci, figli ed amici.

Radioterapia a Intensità modulata (IMRT)

Nel marzo 2006, grazie ad un finanziamento della Fondazione Monzino per complessivi 180.000
euro, viene erogata una borsa di studio per un giovane fisico e vengono acquistati in prima fase
una strumentazione dedicata alla dosimetria dei fasci radiati e successivamente altre
apparecchiature di radioterapia.
In un’ottica di continuità di un progetto già realizzato, abbiamo avviato contatti con l’ospedale e la
Fondazione per l’acquisto di ulteriori apparecchiature che abbiano lo scopo di verificare con
maggior precisione la distribuzione di dose prima di ogni trattamento.
Il costo si aggira sui 60.000 euro. La Fondazione Monzino in questo momento non finanzia nessun
progetto nuovo, ma essendo questo un aggiornamento di un loro impegno passato, ci sono
sembrati favorevoli. Siamo convinti di riuscire a definire il tutto entro la fine dell’anno.
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Polisportiva Brianza Olimpics “Il Sole”

Nell’anno Rotariano 2010/20122, 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 sostegno delle attività dei disabili.
I quattro Rotary dl territorio si sono impegnati in un progetto a 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.
Durante l’anno 2011-2012 sono state create la gara di bocce e quella di sci che, sempre con il
modello misto di normodotati e disabili, si propongono 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.
I ragazzi dello sci hanno fatto da “apripista” alla gara delle Rotariadi con molta gioia; sarebbe bello
coinvolgere i ragazzi anche nel torneo di bocce.
A novembre verrà chiuso il secondo anno anche dal punto di vista amministrativo. Grazie al
contributo dei Rotariani, ma anche grazie ad una attenta gestione dei dirigenti della Polisportiva,
pure la gestione finanziaria è attiva.
Siamo contenti di aver realizzato con gli altri Rotary un progetto che coinvolge ben 80 ragazzi,
fornendo un notevole aiuto ai genitori per la loro formazione e crescita.
Il progetto era triennale e scadrà quindi alla fine di questo anno. Grazie all’impegno dell’amico
Gilberto DONDE’ sicuramente anche noi Soci continueremo a seguire questa importante attività.
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Fight the Writers

Viviamo quotidianamente la nostra città, passeggiamo con familiari, amici e conoscenti, apriamo i
nostri negozi, ci rechiamo in ufficio o sul posto di lavoro e, nostro malgrado, conviviamo
apaticamente, senza forse neppure vederli, con i vandalismi e le imbrattature che deturpano,
strade, palazzi, monumenti della nostra bella città.
Con alcuni amici del Club ci siamo posti l’interrogativo se si sia perso quel “senso civico” che
dovrebbe farci indignare ed abbiamo concluso che compito dei Club di servizio è anche quello di
opporsi ad un simile degrado e di portare prepotentemente all’attenzione di Cittadini, Istituzioni,
Autorità tutte, l’inaccettabilità di queste pratiche “vandalistiche”.
E’ così che, sin dallo scorso anno, ci siamo attivati per raccogliere una dettagliata testimonianza
fotografica, poi trasferita in DVD, che abbiamo condiviso in numerosi incontri con tutti i Club del
territorio: RC Monza Monza, Monza Est, Monza Ovest, Monza Nord Lissone, Vimercate, Club
Rotaract .
Questa unione dei cinque Rotary Club del territorio è servita da “polo di attrazione” ed a noi si
sono presto uniti altri Club di servizio come: Inner Wheel, Soroptimist, Lions Monza Host, Leo Club
ed associazioni come “Streetartpiù”, a sottolineare come la problematica in questione solleciti
attenzione e voglia di partecipare all’azione di cambiamento.
Lo scorso gennaio abbiamo già avuto un incontro con numerosi Presidi delle scuole medie e
superiori del territorio ed abbiamo apprezzato il loro impegno ad organizzare incontri con le
scolaresche per illustrare e discutere sul problema.
Anche il Comune di Monza, nella Presidenza del Consiglio Comunale, si ha recentemente esteso il
suo patrocinio a cui, siamo sicuri, altri vorranno presto unirsi.
Abbiamo in cantiere nel futuro prossimo un primo, nutrito ma non esaustivo elenco di attività ed
azioni e siamo certi di poter contare sul contributo di tutti, Cittadini, Istituzioni, Associazioni.
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COMMISSIONI 2012 – 2013

Amministrazione Club

Presidente
Vice Presidente

Franco Villa
Filiberto Vago

Sostegno dell’effettivo

Presidente
Vice Presidente

Fabrizio Pignolo
Enzo Pittelli

Pubbliche Relazioni

Presidente
Vice Presidente

Franco Gaiani
Franco Giacotti

Progetti di Servizio

Presidente
Vice Presidente

Massimo Traldi
Marco Panzeri

Sostegno Rotary Foundation
Azione Internazionale

Presidente
Vice Presidente

Andrea Crespi
Massimo Cuccovillo

Delegato per le
Nuove Generazioni

Presidente
Vice Presidente

Giovanni Gerosa
Paolo Pagani
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COMMISSIONE

AMMINISTRAZIONE DEL CLUB

Presidente : Franco Villa

La principale finalità della “Commissione Amministrazione” è quello di assicurare un efficace
funzionamento del nostro Club, attraverso l’implementazione delle linee programmatiche
suggerite dal Presidente e definite dal Consiglio Direttivo, finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi stabiliti.

Le cinque sottocommissioni che fanno parte della “Commissione Amministrazione” avranno il
merito di organizzare le serate con la scelta di relatori preparati, con personalità, professionalità e
passione tali da coinvolgere anche i Soci più “distratti”, avranno il compito di preparare e
distribuire bollettini sempre più “strutturati” con foto e riferimenti significativi e dovranno
continuare l’opera di mantenimento ed ampliamento del sito Web, rendendolo sempre più
strumento di informazione ed aggregazione tra i Soci.

Non mancherà il gruppo che si occuperà di continuare l’importante lavoro realizzato in questi
ultimi anni, finalizzato al raggiungimento di un bel gruppo omogeneo di Soci che, con passione,
assiduità e vera amicizia, si divertono nello stare insieme passando momenti di armonia e serenità.

Alcuni amici, poi, avranno il compito di aggiornare, rivedere ed illustrare ai Soci gli statuti ed i
regolamenti, sottolineando i punti più significativi di una corretta applicazione.

18

PIANI ED OBIETTIVI DEL CLUB A.R. 2012-2013 Peace through service
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------

Commissione Programmi
Presidente: Filiberto VAGO
Membri: Carlo COLOMBO – Andrea RODELLA – Orazio FERRO

Il principale obiettivo è quello di continuare a ricercare relatori di alta qualità professionale ed
umana che parlino di argomenti attuali, culturali e sociali legati al territorio ed alla realtà che ci
circonda. Che possano vivacizzare e rendere attrattiva ogni nostra conviviale. Particolare
attenzione verrà posta inoltre al coinvolgimento di Soci, famigliari ed amici che possano
esprimere nelle serate conviviali le proprie esperienze, sensazioni, passioni e realizzazioni
professionali e sociali, con l’obiettivo di aumentare ancora di più la conoscenza tra i Soci,
l’affiatamento attraverso esperienze condivise e rafforzare la vera amicizia.
Nell’anno si intendono sviluppare, in alternativa a conviviali e “caminetti” alcune serate musicali in
locali attrezzati per tali eventi ed happy hour in locali adibiti per l’occasione.
Si intende continuare la bella consuetudine di questi ultimi anni di visitare aziende e società dei
Soci, con presentazione delle loro attività e della loro vita sociale con l’opportunità di approfondire
la conoscenza tra di noi e favorire ancora di più le relazioni interpersonali.
Queste novità non toglieranno il giusto spazio ai temi culturali e ad argomenti legati al territorio ed
alla società che ci circonda, senza stravolgere così un consolidato aspetto organizzativo delle
serate conviviali.
La tradizione degli appuntamenti “fissi” verrà mantenuta in tutti i suoi aspetti e quindi avremo
ancora in luglio le “vaghiadi” , in casa Vago, e le “zingarate” in un locale particolare e, nei mesi
“freddi”, la serata “capriolo” dell’amico Roberto Sella e la “cassoeula” di Mario Colombo.
Verranno continuati e rafforzati ulteriormente i contatti e le conoscenze con gli altri Club sul
territorio attraverso “Interclub” mirati ed iniziative progettuali comuni e particolare attenzione
verrà posta nel supporto e coinvolgimento del mondo giovanile rotariano, importante fonte di
idee, organizzazione e passionalità.
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Commissione Bollettino – Editor
Presidente: Salvatore LAMBERTI
Membri: Raffaele SCIPPA – Marco FAEDO – Giulio BOTTES – Antonio BALINI (Editor)

Un grazie al Presidente ed a tutti i componenti della Commissione per essersi proposti a svolgere
questo delicato compito essenziale per la vita e la storia del nostro Club.
Anche quest’anno si mantiene separata la funzione di “editore” da quella di “redattore” in modo
da garantire il pieno successo nella preparazione del bollettino, sfruttando al meglio le
competenze ed attitudini di ciascuno.
Si conferma la possibilità di accesso, nell’area riservata al sito Internet del Club, all’archivio dei
bollettini che sono pubblicati settimanalmente a cura del Web Editor.
Particolare attenzione verrà data all’inserimento nel bollettino di fatti, partecipazioni, premiazioni,
progetti particolari che vedranno coinvolti il nostro Club e/o i nostri Soci, famigliari ed amici.

Commissione Web-Master
Presidente: Massimo AZZOLA
Membri: Marco FAEDO

Con notevole professionalità, costante impegno e passione, in questi ultimi anni il presidente ed i
membri della Commissione Web-Master hanno riorganizzato il nostro sito www.rotarymonzaovest
in modo esemplare, rendendolo un valido strumento di informazione, comunicazione ed
aggregazione del Club.
L’opera di mantenimento ed aggiornamento del sito verrà continuata anche quest’anno, rendendo
possibile a tutti i Soci, che desiderano collegarsi, avere informazioni su:
- sintesi e contenuti dei progetti in corso
- elenco dei Premi Professionalità e delle P.H.F. assegnate
- regolamento e statuto del Club sempre aggiornati
- stralci dei verbali del Consiglio
- riassunto del piano strategico annuale del Club
- la bacheca virtuale in cui ogni Socio potrà inserire notizie significative su viaggi effettuati, eventi
partecipativi ed esperienze realizzate, notizie e curiosità sulla propria vita familiare e lavorativa ed
altro ancora.
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Commissione Assiduità – Relazioni Interne – Foto
Presidente: Marco PANZERI
Membri: Mauro MOI

In questi ultimi anni il nostro Club ha raggiunto livelli di “eccellenza” in fatto di assiduità,
partecipazione e relazioni costruttive tra i Soci, grazie all’attenzione nella preparazione delle
serate, al coinvolgimento di tutti i Soci nel suggerire eventi, azioni e progetti.
Questo è il lavoro che la commissione anche quest’anno si impegnerà a realizzare, cercando non
solo il coinvolgimento dei Soci, ma garantendo anche, attraverso immagini fotografiche che solo
Mauro e Marco sanno fare, la presenza sul sito e sul bollettino delle parti salienti delle serate e
degli eventi che contribuiranno alla realizzazione della memoria storica del Club.
Se poi Filiberto Vago, pur non facendo parte della commissione, continuerà a dare il suo prezioso
contributo nel raccogliere in “filmati” spettacolari le fasi salienti della vita partecipativa dei Soci ai
vari eventi …. Allora sarà veramente il massimo.

Commissione Statuto e Regolamenti
Presidente: Elio AVONI
Membri: Paolo GRASSI – Guido NORI

Il presidente ed i componenti la commissione Statuto e Regolamenti sono una parte del gruppo
storico del nostro Club ed ancora una volta saranno capaci di guidarci correttamente al
raggiungimento deglim obiettivi strategici definiti nel rispetto dei regolamenti e delle procedure
che sono parte fondamentale in ogni settore della società e quindi anche del nostro Club in quanto
il Rotary riproduce uno spaccato aggiornato della società in cui viviamo.
Anche quest’anno chiederemo alla commissione di organizzare almeno una serata per aggiornare i
Soci sulle eventuali modifiche e variazioni che dovessero verificarsi in materia di regolamenti e
statuto sia nella forma che nella sostanza.
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COMMISSIONE SOSTEGNO DELL’EFFETTIVO
Presidente: Fabrizio Pignolo

COMMISSIONE AFFIATAMENTO E GITE
Presidente: Enzo PITTELLI
Membri: Giovanni BORDONI

La Commissione si è prefissata di continuare a costantemente verificare nel corso dell’anno
l’affiatamento tra i soci monitorando non solo la assiduità degli stessi 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 consentirà al maggiore numero degli stessi soci
di essere concretamente coinvolti nella vita del Club in ogni singolo progetto.
In questa ottica particolare attenzione verrà data al programma delle “gite” cercando di
mantenere quella partecipazione che in questi ultimi anni ha raggiunto livelli di eccellenza non
solo in termini numerici ma di effettiva partecipazione con “serena” convivialità.
Si è pertanto pensato di organizzare nell’anno rotariano due gite delle quali la prima, di un giorno,
nel prossimo mese di ottobre (e precisamente sabato 13.10.2012) al Parco di Ca’ La Ghironda a
Zola Predosa
Si è già definita la partecipazione a detta visita della Prof. ssa Parente che, come già avvenuto nel
passato, ci accompagnerà con la propria Professionalità al fine di consentire ai Soci partecipanti di
meglio cogliere la bellezza di un’oasi naturale dove, intorno ad un granaio ristrutturato e adibito a
centro espositivo, trovano posto circa duecento opere che, distribuite fra prati e frutteti,
permettono allo spettatore di immergersi in un percorso che richiama alla mente i giardini cinque
e seicenteschi. Alla visita seguirà una cena.
La gita sarà preceduta da una conviviale di presentazione (già programmata per il giorno
24.09.2012) con relatrice la stessa Prof.ssa Parente.
La seconda gita rappresenterà il tentativo di riproporre, come avvenuto con crescente successo
negli ultimi due anni, un coinvolgimento dei soci per più giorni.
Infatti uno degli obiettivi del Rotary è quello di creare e mantenere l’Amicizia tra i propri Soci e
l’Amicizia si sviluppa con il tempo, la fiducia, l’affetto ed il rispetto reciproco.
Per cercare di fare in modo che tutto questo si possa maggiormente valorizzare in un Club, quale è
sicuramente il Monza Ovest, dove tali principi non solo sono condivisi ma sono già anche
fortemente radicati si è pensato di maggiormente incrementare un filo conduttore che unisca i
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soci anche al di fuori delle normali occasioni di incontro del Club.
In tal senso il Consiglio ha già approvato una gita nel prossimo mese di aprile e precisamente dal
25 al 28 aprile 2013 a Trieste (con programma in fase di definizione).

COMMISSIONE FORMAZIONE E AMMISSIONI
Presidente: Franco GIACOTTI
Membri:Franco CASATI – Alfredo POLITO

La individuazione, la formazione e la 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 ( per questo anno al massimo uno) 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.
Le conviviali ed i caminetti saranno momenti utili per avviare il nuovo/candidato socio facendolo
sedere a tavoli di volta in volta differenti in modo da consentire loro di poter confrontare le
proprie opinioni con tutti i soci.

COMMISSIONE CLASSIFICA

Presidente: Carlo MUSSI
Membri: Vittorio GEROSA

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

23

PIANI ED OBIETTIVI DEL CLUB A.R. 2012-2013 Peace through service
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------

COMMISSIONE PUBBLICHE RELAZIONI
Presidente: Franco Gaiani
Membri : Traldi - Villa - Giacotti - Mori - Cesellato - Trio – Galimberti - Pittelli – Vago

Le azioni più importanti affidate a questa Commissione sono certamente le prime due e cioè:
1) Rotariadi
da parecchi anni partecipando a questa manifestazione annuale abbiamo ottenuto ottimi risultati sia nelle
singole gare che in classifica generale.
Siamo certi che anche nel prossimo anno sociale ci sapremo distinguere come in passato.
2) Rapporti con la stampa
è importante sottolineare che buoni rapporti sia con la stampa locale e, per quanto possibile, con quella
nazionale ci permetteranno di far conoscere le nostre azioni; che altrimenti sarebbero a conoscenza solo di
una ristretta cerchia di persone.
La nostra Commissione si occuperà inoltre dell'organizzazione dei tradizionali concerti d'organo in Duomo.
Altri progetti potranno essere individuati nel corso dell'anno sociale.
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COMMISSIONE PROGETTI DI SERVIZIO
Presidente Massimo Traldi

Se lo spirito Rotariano si identifica con il servire il prossimo , la nostra commissione comprende
appieno questo messaggio e lo colloca al centro delle proprie attività.
Abbiamo in corso dei progetti che si sviluppano da ormai alcuni anni e che cercheremo di
proseguire con lo stesso spirito e la stessa attenzione . Vogliamo nel contempo provare ,
ovviamente con il Vostro apporto di idee e proposte, a sviluppare nuove iniziative che possano
toccare altre aree del “servire” .
Il nostro obiettivo sarà anche quello di coordinarci con le altre commissioni del Club per trovare
aree comuni di intervento e di sviluppo che possano portare visibilità e riconoscimento al nostro
Club.
Tutto quanto sarà fatto lo potrete riscontrare sul sito Web del nostro circolo che, anche in questo
anno riceverà un forte impulso e non sarà solo la memoria storica del circolo ma voce e cassa di
risonanza dell’attività quotidiana.

COMMISSIONE RICONOSCIMENTI PROFESSIONALI

Presidente: Marco PANZERI
Membri : Guido NORI

La commissione ha il compito di sottoporre al Consiglio figure di alto spessore professionale ed
umano.
E’ sicuramente intrigante compiere questa ricerca che permette anche di avvicinare professioni le
più variegate e persone la cui esperienza potrebbe essere di giovamento al Club ed alle altre
Commissioni.
Mi riferisco alla possibilità, tramite questo premio, di avvicinare figure potenzialmente interessate
a condividere la vita del ns. Circolo.
Ovviamente la ricerca dovrà essere spinta nella prima parte dell’anno in modo da dare al Consiglio
il tempo e le informazioni necessarie per una scelta ponderata.
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COMMISSIONE ALFABETIZZAZIONE

Presidente: Paolo GRASSI
Membri: Franco BARISON

Paolo Grassi, già membro della Commissione Distrettuale che segue il progetto alfabetizzazione,
ritorna a capo della commissione e del progetto a noi tanto caro.
Nel corso degli anni le edizioni del libro ”parliamo italiano” ed il nuovo testo propedeutico di
matematica hanno aiutato ed aiutano tuttora una vasta schiera di persona extracomunitarie che,
tramite questi strumenti, approcciano una difficile integrazione.
Spenderemo il nostro tempo per condividere e se possibile ampliare questa attività, fornendo al
Distretto tutto il nostro aiuto e la nostra esperienza.

COMMISSIONE VOLONTARI DEL ROTARY

Presidente: Antonio BALINI
Membri: Pier Carlo BERETTA

Purtroppo le calamità naturali continuano ad affliggere il nostro Paese.
Antonio, che già è attivo nella Commissione Distrettuale, ha partecipato a tutti gli interventi che si
sono resi necessari in questi anni portando la Sua esperienza e professionalità là dove era
necessaria.
Ci auguriamo di poter utilizzare l’impegno di Antonio e di quanti condividono con Lui questa
disponibilità, per altre attività “di servizio” sul nostro territorio.
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COMMISSIONE ROTARY
AZIONE

FOUNDATION

INTERNAZIONALE

PRESIDENTE : ANDREA CRESPI

COMMISSIONE ROTARY FOUNDATION
Presidente : Massimo CUCCOVILLO
Membri:
Massimo IOPPOLO

Vorremmo 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 .
La Commissione Rotary Foundation dovrebbe divenire uno strumento efficace che Presidente e
Membri, attiveranno al meglio per il raggiungimento dello scopo
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COMMISSIONE STORIA DEL CLUB
Presidente : Paolo GRASSI
Membri : Angelo GULFI, Giuseppe VARGIU

Continuerà l’azione per il progetto di rivitalizzazione del nostro sito www.rotarymonzaovest.it,
con una apprezzata collaborazione di Massimo Azzola e Marco Faedo , che hanno dedicato tempo
e competenze tecnico/ organizzative allo scopo.
La “ Storia “ del Club si propone di ricostruire, per gli anni passati, i momenti salienti di ogni anno
e di ogni Presidenza. Sarà importante rivisitare le diverse annate al fine di evidenziare fatti,
accadimenti, particolarità che hanno caratterizzato ogni anno. Per gli anni più recenti e per i futuri,
sarà compito di ogni Presidente preparare un documento riassuntivo della sua annata, da inoltrare
al Web Master per la pubblicazione. La sezione storica del sito è di facile consultazione ed utilizzo
e potrà essere facilmente integrata e completata da ogni socio che voglia aggiungere qualche
ricordo o notizia particolare segnalandola al webmaster. Lo scopo della sezione è quello di poter
rivivere 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

: Daniele Galimberti

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.
Le numerose iniziative a cui il comitato “Chiuse dell’Adda” continua a partecipare - convegni
incontri culturali, iniziative dell’ecomuseo di Leonardo ecc…- meritano particolare attenzione e
partecipazione da parte dell’intero Club, promuovendo lo studio di fattibilità del ripristino della
navigazione del naviglio di Paderno. Con questo scopo risulta determinante il coinvolgimento
dell’amministrazione comunale e provinciale
Il ruolo del Comitato “Chiuse dell’Adda “, anche per il prossimo anno rotariano (2012/2013 ,sarà
quello di partecipare fattivamente allo studio, mettendo a disposizione le competenze dei propri
soci, e contribuendo con un piccolo apporto economico mirato.
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COMMISSIONE A. P. I. - C.I.P. – S.A.R.O.
Presidente : Ennio FALSONI
Membri
: Giorgio PUCCI, 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.
La commissione si rivolge 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 una
visita ad un Rotary locale, partecipando ad una loro conviviale, cercando di catturare
problematiche e/o situazioni locali che potrebbero essere di nostro interesse anche al fine di
intraprendere iniziative per migliorare le condizioni di vita locali .
Purtroppo nell’anno Rotariano 2011/2012 non siamo riusciti a realizzare obiettivi in questo senso
e pertanto l’impegno per l’A.R. 2012/2013 continuerà a rimanere vivo e ogni successo in questo
senso vedrà la pubblicazione di un rapporto sulla Bacheca del sito.
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 a eventi e /o incontri. La commissione riferirà sugli
eventuali sviluppi nel corso dell’anno.

S.A.R.O. - Scambio Amicizia Rotariana: dobbiamo ridare vita al progetto “ Gemellaggio “ con un
Rotary Club preferibilmente Europeo.
Le visite di nostri soci, come richiamato nel paragrafo APIM, a club di diversi paesi potrebbero
essere propedeutici anche all’obiettivo di realizzare un “gemellaggio” con un altro club. Pur consci
delle difficoltà sinora incontrate, la commissione presterà attenzione a ogni eventualità che si
presentasse.
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COMMISSIONE NUOVE GENERAZIONI
Presidente: Giovanni Gerosa

Commissione Rapporti con le scuole
Presidente: Alberto STUCCHI
Membri: Paolo PAGANI
Come è tradizione del nostro Club proseguirà la collaborazione con la scuola Media Statale T.
Confalonieri di Monza, anche con l’erogazione di quattro Borse di Studio di fine anno a studenti
meritevoli che frequentano la stessa scuola.
Un’altro importante appuntamento con i bambini e i ragazzi di Monza e dintorni, è la proiezione di
un film a loro dedicato in occasione delle festività natalizie, alle quali verranno invitate
Associazioni e Strutture che si occupano di assistenza ai bisognosi di aiuto.

Commissione Scambio Giovani
Presidente: Carlo BERETTA
Membri: Antonio BALINI – Paolo PAGANI
Anche per quest’anno il nostro club promuoverà l’importante azione di Scambio Giovani
attenendosi alle regole generali del Rotary. Una studentessa italiana, Gaia Cantamessa,
sponsorizzata dal nostro club, aderirà al programma di scambio annuale e andrà in Brasile a partire
da gennaio 2013.
La studentessa in scambio sarà una ragazza canadese che arriverà a settembre 2012 e sarà nostra
ospite secondo le regole rotariane dello scambio giovani.
Il nostro socio Antonio Balini, vero motore con Beretta dello Scambio Giovani del Monza Ovest e
anche del nostro Distretto, sarà il Tutor che avrà il compito di seguire la ragazza durante la sua
esperienza e affiancarla per le eventuali necessità, nell’ambito della organizzazione della
Commissione Distrettuale.
Verranno inoltre dedicate almeno un paio di serate, anche in collaborazione con il Rotaract
Monza, all’arrivo, per particolari iniziative e per la presentazione dell’attività svolta, e sarà fatta
un’azione di sensibilizzazione nei confronti delle scuole del territorio illustrando l’iniziativa ai
possibili candidati e alle loro famiglie.
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Commissione Delegato Rotaract
Presidente: Alceste MURADA
Membri:

Francesco FICHERA

Il Rotaract agisce in modo compiuto, è dotato di una rivista nazionale e prosegue progetti nazionali
e territoriali molto importanti a favore della gioventù. Particolarmente attivo, con i suoi 33 club
nel distretto e circa 700 soci, richiede molta attenzione da parte del nostro Club che supporta
importanti loro iniziative.
Pertanto il Monza Ovest affiancherà anche quest’anno il Rotaract Monza con:




la presenza di un delegato ai loro consigli direttivi;
la presenza di almeno un delegato e possibilmente del nostro Presidente alle loro
manifestazioni più importanti;
il supporto logistico ed economico alle iniziative Rotaract.

Commissione Delegato R.Y.L.A.
Presidente: Angelo BRANDOLISIO
Membri:

Giovanni BORDONI

Il Club si farà ancora promotore di aderire all’iniziativa Rotary Youth Leadership Awards
garantendo di almeno un candidato meritevole all’iniziativa di formazione.
Si ricorda che i giovani partecipanti al R.Y.L.A. hanno sempre riportato commenti entusiastici nelle
prevista relazione annuale tenutasi durante una nostra conviviale.
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