
  Riunione del 10-11-2003 Presenze An-
no 10-11-03  Note
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Elio 14 X
Azzola Massimo 9 X
Balini Antonio 8 P
Barison Franco 7 X
Bellardo Sergio 9 X
Beretta Piercarlo 9 P
Bordoni G. Battista

 
10 X

Brandolisio Angelo 10 X
Casati Franco 11 X
Cazzaniga Alberto 6 X Dal 15.09.03 

  Colombo Carlo 10 X
Colombo Mario 4 X
Crespi  Andrea 11 X
Cuccovillo Massimo 14 X
Dazza Oreste 7 X
Falsoni Ennio 6 P
Favaro Pietro 9 X
Felici Mario 1 C In congedo 
Ferro Orazio 7 X
Fichera  Francesco 8 P
Gaiani Franco 14 X
Galimberti Daniele 10 X
Galmanini Tullio 12 X
Gerosa Giovanni 11 X
Gerosa Vittorio 11 X
Grassi Paolo 14 X
Gulfi Angelo 10 X
Ioppolo Massimo 13 X
Lamberti Salvatore 8 X
Lanzetta Marco 6 X
Manzini Claudio 7 X
Moi Mauro 14 X
Mori Ferruccio 13 X
Murada Alceste 6 P
Mussi Carlo 12 X
Nori Guido 14 X
Panzeri Marco 14 X
Pignolo Fabrizio 8 X
Pittelli Enzo 9 X
Rigamonti Angelo 12 X
Riva Alberto 12 X
Santi Paolo 9 X
Scippa Raffaele 11 P
Sella Roberto 7 X
Setaro Michele 8 X
Stucchi Alberto 13 X
Tornaghi Enrico 12 X
Traldi Massimo 13 P
Vago Filiberto 14 X
Vargiu Giuseppe 5 X
Villa Franco 11 P
Totale Soci   52 52 –1
Numero Serate 14 Tot. Presenze 43  
Perc. Presenze  71,33 % 84,31 % 
Soci Onorari n° 2 :  Cavalli Paolo Settimio – Cecchetti Mauro 

P = assenza preavvisata               A = assenza non preavvisata 
X = presenza           XX = con moglie        XXX = con moglie e figli 
R = recupero            C = congedo             CL = congedo per lavoro

 

 
Ospiti del Club :  
dott. Renato Rinarelli relatore 
rag. Alessandro Parravicini 
 

COMUNICAZIONI  DEL  CLUB 
 
Elezioni  
Presidente eletto per l’anno rotariano 2005-2006 è risultato 
Giovanni Gerosa. 
 
Donazioni  
Un anonimo ha messo a disposizione la somma di Euro 
2.000 per le 4 borse di studio che anche quest’anno verran-
no assegnate agli studenti extracomunitari. 
 
Concerto d’organo mensile  
Sabato 29 novembre 2003, in Duomo, alle h. 17.00 avrà 
luogo il secondo concerto d’organo organizzato dal nostro 
club a favore della cittadinanza. 
 
Per ulteriori informazioni sulle attività del club e 
degli altri club del gruppo, rimandiamo al sito 
www.rotarymonzaovest.it   alla rubrica eventi. 
 

CALENDARIO 
 
RIUNIONE PRESENTE 
Mercoledì  19.11.03  h. 20.00 – Hotel de la Ville  
Serata con Signore – Interclub con R.C. Monza 
Tema : Il recupero del patrimonio artistico 
Relazione curata dai responsabili del Nucleo Carabi-
nieri della Villa Reale di Monza 
RIUNIONE FUTURA 
Lunedì 24.11.03 ore 20.00 – Hotel de la Ville 
Elezione del Consiglio Direttivo anno 2005-2006 
Serata in fase di definizione 
RIUNIONI SUCCESSIVE 
Lunedì 01.12.03 ore 20.00 – Ristorante S. Eustorgio 
Tradizionale serata del capriolo 
Lunedì 08.12.03  –  Serata sospesa per festività 
Lunedì 15.12.03  –  Serata natalizia 
 
STAMPATO IN PROPRIO PER USO INTERNO 

 
Anno rotariano Riunione del Bollettino 
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“Tendi la mano” 
 
Presidente: Franco Gaiani - Via Frisi, 26 - Monza – 
  tel. 039.323408- fax 039.2300349 
  e-mail : info@impresagaiani.com  
Segretario: Massimo Cuccovillo - Via Trieste, 51- Meda –  
  tel. e fax  0362.333099 
  e-mail : info@campionmax.it  
  e-mail segreteria : segretario@rotarymonzaovest.it 
Prefetto: Mauro Moi - via L. Villa, 1 - Monza – tel. 
039.2302499  
  fax 039.389865  -    e-mail : michellemoi@tin.it 
Tesoriere: Massimo Ioppolo  - Via Italia, 46 – Monza  
  tel. 039.327916 – fax 039.322117  -   
  e-mail : info@ioppolodottcom.it 
 
Riunioni conviviali: lunedì non festivo ore 20.00 Hotel de la 
Ville - Viale Regina Margherita, 15 - Monza - tel. 039382581. 
Il secondo lunedì del mese la riunione è postconviviale h. 
21.00 - Casa del Volontariato - Via Correggio, 59 - Monza - 
tel. 0392025334. 
 
 

CRONACA DI  
LUNEDÌ  10 novembre 2003 

 
Pur trattandosi solo di una riunione di caminetto, 
l’elevata percentuale di presenze (seconda in or-
dine assoluto nel corso di quest’anno) ha testi-
moniato l’importanza di una serata che, oltre al 
relatore, prevedeva l’elezione del Presidente per 
l’anno 2005-2006. 
Il risultato della votazione, unanime, ha premiato 
Giovanni Gerosa, che fin dalla costituzione del 
Club ha sempre rappresentato una delle colonne 
portanti del sodalizio. A lui vadano non solo gli 
auguri di rito, ma soprattutto da parte dei soci la 
promessa di un’efficace ed attiva collaborazione 
per la sua annata. 

http://www.rotarymonzaovest.it/


Mentre in fondo alla sala si svolgevano le opera-
zioni di scrutinio, il presidente Gaiani aveva nel 
frattempo dato corso alla serata. Esaurite le co-
municazioni di servizio, la parola era poi passata 
a Carlo Colombo che ha introdotto il relatore. 
Il dott. Renato Rinarelli è direttore sanitario del-
la Residenza Sant’Andrea RSA, struttura proget-
tata espressamente per l’assistenza di cittadini 
non autosufficienti, che non possono restare in 
ospedale, perché dimessi, ma che tuttavia ri-
chiedono per lunghi periodi o per tutta la vita la 
presenza più o meno continua di un infermiere. 
Ed a domicilio ciò non è sempre possibile. 
L’allungamento della vita, dovuto al benessere, 
alla medicina, alle conquiste sociali (igiene), por-
terà nel 2011 ad una popolazione costituita per il 
20% da persone oltre i 65 anni (il 5% oltre gli 80 
anni), che pur essendo ancora attive saranno pe-
rò più fragili e più precarie. Quindi il problema si 
accentuerà ulteriormente. 
Il relatore precisa anzitutto che nella residenza 
RSA gli anziani sono definiti ospiti e non degenti; 
la struttura difatti non dispone di supporti diagno-
stici come gli ospedali, ai quali perciò si deve ri-
correre per ogni evenienza. Fa eccezione un e-
cografo acquistato proprio per ridurre gli sposta-
menti degli ospiti, che a Monza sono 150. 
La regione Lombardia ha emesso una normativa 
specifica in proposito, che prescrive i limiti minimi 
da osservare per poter esercitare una simile atti-
vità: numero dei posti letto, numero dei letti per 
camera, tipologia dei locali comuni e dei servizi, 
palestra di riabilitazione, deposito farmaceutico, 
ore di presenza dei medici e degli infermieri. La 
RSA rientra abbondantemente in tali parametri. 
Inoltre, per meglio evidenziarsi nel settore, i re-
sponsabili hanno voluto privilegiare l’assistenza 
medica e paramedica, dotandosi di consulenti 
esterni e di ausiliarie socio-assistenziali prove-
nienti da apposite scuole preparatorie. Addirittura 
una psicologa ed una sociologa seguono il per-
sonale per creare nuovi stimoli e migliorarne le 
doti di attenzione verso gli anziani. 
Un medico è sempre presente tra le h. 09.00 e le 
h. 18.00, mentre in altri orari è solo reperibile. 
Un infermiere è invece presente 24 ore al giorno, 
pronto per ogni necessità. 

Per ogni nucleo di ospiti (14-15 persone) esisto-
no sei ausiliari/ausiliarie, sempre gli stessi, così 
da creare uno stretto rapporto tra l’anziano ed il 
personale. 
Inoltre si favoriscono le visite dei parenti ad ogni 
ora, si consentono le uscite purché accompagna-
te, si cercano occasioni per favorire la partecipa-
zione degli ospiti alla vita cittadina mediante or-
ganizzazione di concerti od incontri con i bambini 
delle scuole. Anche la compagnia degli animali in 
molti casi può essere utile. 
Passando infine ai dati pratici, il relatore precisa i 
criteri per l’accettazione degli ospiti, che sono 
nell’ordine: 
1)- provenienza dagli ospedali 
2)- forme gravi di invalidità 
3)- brevi ricoveri temporanei 
La retta giornaliera è di  73 Euro a carico degli 
ospiti, cui si aggiunge un contributo medio regio-
nale di ca. 37 Euro .  
Le prestazioni ospedaliere sono fornite dall’USL, 
ad esclusione dei farmaci, che invece vengono 
acquistati dall’amministrazione. 
E per concludere, dal 1995 quando è sorta, la 
cooperativa sociale SDA, che ha finalità no-profit, 
ha sempre chiuso i bilanci in attivo.  
Il relatore ha poi risposto alle domande di alcuni 
soci su particolari aspetti professionali 
dell’attività. Ed avrebbe potuto anche continuare 
sull’argomento, se non fossero stati resi noti i ri-
sultati delle votazioni. Ma ormai era festa. 
    A.S. 
 

DALLA  REDAZIONE 

 
Variazione numeri telefonici 
Franco Casati ha trasferito la propria attività a Monza per 
cui i suoi nuovi recapiti telefonici sono : 
- tel. ufficio 039 23 28 340 
- fax  039 23 00 370 
 
 
 

RICEVIAMO  E  PUBBLICHIAMO 
 

Canto di Natale 
Nel mio sussidiario - rigidamente in bianco/nero - il cane 
mangiava gli ossi, il gatto i topi, le formichine raccoglievano 
briciole per l'inverno e le improvvide cicale, non ancora as-
surte alle glorie televisive della Parisi, morivano tristemente 
di fame. 
Il Natale aveva una sua iconografia precisa: non ancora 
pervasa e invasa dall'anglosassone babbo, la Notte Santa 
era tutto un pullulare di leggeri fiocchi di neve mentre fami-
gliole avvolte in sciarpe e cappottoni si avviavano alla santa 
Messa e nell'aria si avvertiva - potenza dell'immaginazione 
infantile - non l'odore del modesto inchiostro con cui il sus-
sidiario era stampato, ma lo stimolante profumo di un brodo 
di cappone e, per me emiliano, anche di tortellini e zampo-
ne. 
I tempi sono cambiati, so bene che i cani e i gatti mangiano 
solamente i loro, carissimi, cibi speciali; che le formichine 
raccolgono qualsiasi cosa dolce o salata che sia e che le 
cicale godono ottima salute anche in inverno. Ma per il Na-
tale è diverso, il profumo di cappone e di neve lo sento an-
cora, e  anche lo spirito che pervade questa festa. O meglio, 
lo sentivo; quest'anno come sarà? 
Tutti noi abbiamo passato qualche Natale "ai tropici", ma 
era vacanza. Quest'anno invece è la mia vita normale, nel 
mio nuovo paese. Il mattino ancora lavoro in terrazza in 
maglietta - se avessi vent'anni di meno lo farei a torso nudo, 
ma ora il rispetto estetico verso gli altri me lo proibisce - e al 
pomeriggio si va in spiaggia, ma le strade sono già addob-
bate con le luci di Natale e i negozi "prenotano" regali e i 
ristoranti cenoni. Cosa ci sarà al posto del profumo di cap-
pone? e a quello della neve? 
È la prima volta che provo un pochino di nostalgia e soprat-
tutto ricordando la bellissima cena dello scorso anno al con-
vento del Carrobiolo. Fu un evento importante, una festa 
veramente rotariana e veramente natalizia, un modo di sen-
tire il valore dell'amicizia e della famiglia tanto inconsueto 
quanto emozionante e coinvolgente.  
Grazie ancora Guido, e grazie ancora a tutti voi che c'erava-
te, per un ricordo che mi terrà sempre legato al Monza O-
vest, ovunque sarò. 

Settimio Paolo 
P.S. Un abbraccio particolare a Paolo Grassi e Mauro Moi, 
immortalati a pag. 63 di "Rotary" di ottobre. 
 


