
  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:  
Ospiti dei Soci: 
Visitatori: 
 

COMUNICAZIONI DEL CLUB 
 
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 
Lunedi' 09 Febb. ’09  
Caminetto con risotto - Ore 20.00 – Ristorante 
Turnè - Monza 
Relatore: Carlo Colombo 
Tema: Il bilancio 2007/2008 
Relatore: Alfredo Polito 
Tema: I costi dell’energia in relazione ai consumi e 
all’inquinamento  
 
RIUNIONE FUTURA 
Lunedì 16 Febb. ‘09 
Mariadi 
Da Mario Colombo - Monza 
 
RIUNIONI SUCCESSIVE 
Lunedi' 23 Febb. ’09  
Conviviale (è gradita la partecipazione delle Signo-
re) - Ore 20.00 – Hotel de la Ville – Monza  
Relatore: Don Augusto – Responsabile della Cari-
tas di Monza 
Tema: I giovani e il denaro 
 
Lunedi' 02 Mar. ’09  
Conviviale con Signore - Ore 20.00 – Hotel de la 
Ville - Monza 
Relatore: Avv. Sharam Movaregi – Studioso ed 
esperto di tappeti 
Tema: L’importanza del tappeto nella storia di un 
secolo e la sua diffusione nel mondo 
 

STAMPATO IN PROPRIO PER USO INTERNO 
 

Anno rotariano 
15 

Riunione 
21 

del 
09-02-2009 

Bollettino 
548 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Concretizza i sogni” 
 

 
Presidente: Enrico Tornaghi – Via Frisi, 10 – Monza  –  
tel. 039.321211 - fax 039.321211 
  e-mail: presidente@rotarymonzaovest.it 
Segretario: Alberto Riva – Via Massimo d’Azeglio, 8 – Monza –   
tel. 039.3900256– fax. 039.2313434 
  e-mail: segretario@rotarymonzaovest.it 
Segretaria aggiunta: Donata Ubbiali – cell. 348.2326512 
  e-mail: segreteria@rotarymonzaovest.it 
Prefetto: Mauro Moi  – Via L. Villa, 1 – Monza - 
  tel. 039.2302499 – fax. 039.389865 – cell. 335.6263799 
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. 
039.382581 
 
Il  secondo  lunedì  del   mese  la   riunione   è   postconviviale   
h. 21.00 – Oasi San Gerardo – Via Gerardo dei Tintori, 18 – 
Monza  tel 039.390931 – fax 039.39093250 
e-mail info@cooplameridiana.it  
 
 

CRONACA DI 
LUNEDI’ 26 gennaio 2009 

 
Lo scorso 26 gennaio la nostra conviviale è 
stata caratterizzata da un’interessantissima 
relazione della Prof.ssa Martinetti, Preside 
della Scuola M.T. Confalonieri di Monza, sul 
tema “La bella e difficile professione di chi è a 
contatto con i giovani”.  
La relatrice, che è stata presentata dal nostro 
Socio Alberto Stucchi,  ha trattato un tema di 
attualità e di grande delicatezza per i soggetti 

Pres.  Riunione   Anno 12/01/09 19/01/09 26/01/09 02/02/09 

Avoni Elio 16 A X XX XX 
Azzola Massimo 10 A X XX P 
Balini Antonio 20 X X X X 
Barison Francesco 6 A A P P 
Beretta Piercarlo 17 R X X XX 
Bordoni Giovanni 13 X X X P 
Bottes Giulio 12 P X X P 
Brandolisio Angelo 16 X X X XX 
Casati Franco 14 X X X P 
Colombo Carlo 15 X X X P 
Colombo Mario 3 A A A A 
Crespi Andrea 16 X X X P 
Cuccovillo Massimo 16 P X R X 
Dazza Oreste 6 A A X P 
Falsoni Ennio 4 X A X A 
Favaro Pietro 11 X A X A 
Ferro Orazio 2 A A A A 
Fichera Francesco 12 A X A X 
Gaiani Franco 20 X X R XX 
Galimberti Daniele 15 X X R R 
Galmanini Tullio 12 A X X P 
Gerosa Giovanni 18 X X X X 
Gerosa Vittorio 6 A X A A 
Giacotti Franco 17 X X R X 
Grassi Paolo 12 A X XX X 
Gulfi Angelo 13 A X XX X 
Ioppolo Massimo 18 X X X P 
Lamberti Salvatore 11 X X P P 
Manzini Claudio 4 A P P P 
Moi Mauro 20 X X R R 
Mori Ferruccio 15 A P XX P 
Murada Alceste 12 X X X P 
Mussi Carlo 11 X X P P 
Nori Guido 19 P X XX R 
Panzeri Marco 17 P X XX X 
Pecoraro Paolo 7 P P X X 
Pignolo Fabrizio 14 X P XX X 
Pittelli Enzo 16 X P X X 
Polito Alfredo 13 X X P P 
Rigamonti Angelo 3 C C C C 
Riva Alberto 20 R X R R 
Rodella Andrea 14 X X R P 
Santi Paolo 15 X P X A 
Scippa Raffaele 10 X X P P 
Sella Roberto 10 P X P P 
Stucchi Alberto 19 X X XX XX 
Tornaghi Enrico 19 X X R X 
Trio Diego 14 X X XX P 
Traldi Massimo 18 X X X P 
Vago Filiberto 17 P X R X 
Vargiu Giuseppe 7 A X P A 
Villa  Franco 14 P X X P 
   29 39 38 22 
Totale Soci 52  56,86% 76,47% 74,51% 43,14% 
Numero serate 20                                    69,28%    
Tot. Presenze                  65,86%                                                                                              

Soci Onorari n° 2 :  Cavalli Paolo Settimio – Cecchetti Mauro   

 

        



coinvolti: i ragazzi con i loro genitori ed i pro-
fessori.  
La relatrice, con una grande capacità di sin-
tesi, è riuscita a darci un quadro della situa-
zione che obiettivamente è difficile anche per 
i professori stessi poichè incontrano molte dif-
ficoltà a relazionarsi con i ragazzi ma soprat-
tutto con i genitori. Il problema è generato dal 
fatto che i genitori sono all’oscuro del com-
portamento dei propri figli al di fuori 
dell’ambito domestico tanto che, in moltissimi 
casi, sembra che i ragazzi abbiano una dop-
pia personalità e quindi ai genitori non sem-
bra possa essere vero quanto detto loro dai 
professori. 
La professoressa Martinetti è stata anche cri-
tica nei confronti di alcuni docenti i quali, non 
solo non hanno una preparazione sufficiente 
per sostenere quel ruolo, ma non svolgono il 
loro lavoro con la passione e la dedizione che 
deve essere il principale obiettivo per rappor-
tarsi e relazionarsi con i ragazzi: purtroppo 
per alcuni di questi docenti l’insegnamento è 
un lavoro come un altro.  
L’analisi che è stata condotta ha portato an-
che ad affrontare quanto la politica abbia fatto 
o non abbia fatto in questi anni oltre a chiarire 
alcuni punti controversi e contestati da parte 
dell’attuale Ministro per l’Istruzione Gelmini 
che sta cercando, seppur tra molte difficoltà 
anche di bilancio, di riportare la scuola italia-
na  ai livelli che da sempre l’hanno contraddi-
stinta nel panorama scolastico europeo e non 
solo.  
La relatrice ha dichiaratamente omesso il fe-
nomeno del bullismo tanto presente nelle 
scuole italiane poiché questo argomento ri-
chiederebbe una serata dedicata: non ha pe-
rò mancato di sottolineare come sia necessa-
rio intervenire rapidamente affinché tali feno-
meni, seppur molto presenti, si possano con-
tenere o ridurre quanto più possibile attraver-
so anche azioni disciplinari, inoltre ha ribadito 

come debba essere o meglio ritornare ad es-
sere determinante il ruolo della famiglia che 
per molti dei ragazzi è pressoché inesistente 
causa il lavoro di entrambi i genitori, famiglie 
con problemi al proprio interno ecc. motivo 
per cui i ragazzi crescono senza una guida 
forte ma soprattutto senza una guida presen-
te e che possa educarli oltre che insegnare 
loro molti dei valori che oggi sono andati per-
duti. Molto spesso e sempre più frequente-
mente alla scuola ed agli insegnanti viene 
demandato questo ruolo cioè di sostituire la 
famiglia perché questa non può o molto 
spesso non è in grado di svolgere il ruolo di 
educatrice dei propri figli.  
Questo apre scenari inquietanti: l’alcolismo 
già presente nella giovanissima età, 
l’assunzione di alcune droghe e quanto viene 
descritto quasi quotidianamente dai telegior-
nali. Tutto ciò è sintomatico di una società 
sempre più allo sbando ed alla ricerca di falsi 
miti, motivazioni o scimmiottamenti che con-
sentono a questi ragazzi di “andare avanti”. 
L’argomento trattato è stato oggetto di molti 
interventi a testimonianza di come 
l’educazione dei giovani e la scuola siano vis-
suti con profonda partecipazione  da parte di 
tutti, chi per un interesse diretto, genitori o 
nonni, chi perché ha operato od opera nella 
scuola o con i giovani.  
Anche il Rotary ha da tempo avvertito quanto 
sia importante l’educazione ed in tale ambito 
si è svolto lo scorso 25 ottobre 2008 il Fo-
rum:” Il senso dell’educazione 2” evento di-
strettuale che ha visto la partecipazione di 
numerosi rotariani. 
Alcuni Soci hanno inoltre dimostrato il proprio 
plauso all’attività della scuola e dei docenti 
difendendo la scuola italiana che, seppur tra 
molte difficoltà, è sempre stata una tra le mi-
gliori scuole in assoluto.  
Altro aspetto non trascurabile è la presenza 
sempre più significativa degli studenti stranie-

ri che aggiungono ulteriori problemi a quelli 
già presenti oltre alla necessità 
dell’integrazione tra gli studenti.  
La Professoressa Martinetti inoltre è impe-
gnata anche con attività di recupero, attraver-
so la scuola, di molti carcerati: di tale tema 
però ha fatto soltanto un brevissimo accenno. 
Poiché le tematiche sono vaste, alcune non 
sono state affrontate, altre avrebbero la ne-
cessità di essere ridiscusse, a riprova di 
quanto questo argomento abbia interessato 
tutti in maniera molto significativa, ci si augu-
ra che la relatrice possa essere disponibile 
per un’altra serata per proseguire la trattazio-
ne e la discussione di questi argomenti. 
 
Antonio Balini 
 
 
 

 
 
Il Presidente Incoming 2009-2010 Franco Casati, alla 
sua destra la Relatrice Prof.ssa Anna Martinetti e alla 
sua sinistra Gabriella Tornaghi moglie del Presidente 
Enrico Tornaghi. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ALLEGATO AL BOLLETTINO n° 548 

 
Lunedì 26 gennaio 2009 

 
In contemporanea con la conviviale, al Teatro 
Arcimboldi di Milano, si è svolta la cerimonia 
di consegna del Premio Professionalità del 
Distretto 2040. Cinque dei sei premiati di 
quest'anno, provenienti dalle più diverse e-
sperienze, hanno animato sul palco un breve 
e interessante dibattito, durante il quale han-
no ben espresso il significato dell'eccellenza 
nella professionalità. Qualità che si può e-
sprimere sia facendo l'A.D. dell'Agusta We-
stland, la più grande azienda manifatturiera 
lombarda, sia facendo il medico volontario nei 
paesi sottosviluppati, come erano due dei 
premiati.  Un concerto di Fabio Concato ha 
concluso una serata piacevole e certamente 
utile a consolidare e comunicare il significato 
del Rotary. 
 
Franco Giacotti 
 
 

CRONACA DI 
LUNEDI’ 02 febbraio 2009 

 
Lo scorso lunedì si è tenuta presso il Risto-
rante Marienplaz di Vimercate una serata in 
Interclub con il R.C. Vimercate Brianza Est, 
Monza Nord Lissone, Merate Brianza, Colli 
Briantei, Inner Wheel Merate-Vimercate e il 
R.C. Adda Lodigiano.  Obiettivo della serata 
la raccolta di fondi per la realizzazione di un 
nuovo dormitorio per i bambini di strada Nchi-
ru (Meru) Kenya. La serata tirolese ha regi-

strato la presenza di numerosi Soci con molte 
Signore a testimoniare, come se ve ne fosse 
bisogno, l’importanza di esserci per una nobi-
le causa: a riprova di quanto sopra la presen-
za nonostante le pessime condizioni atmosfe-
riche che hanno caratterizzato la giornata con 
un’abbondante e prolungata nevicata fino alle 
prime ore del pomeriggio e successivamente 
con una forte pioggia per tutta la serata.  
Il menù, rigorosamente tirolese, è stato ac-
compagnato da diversi tipi di birra che ne 
hanno sottolineato le diverse portate.  
A sottolineare il menù, le musiche tipiche au-
striache e ungheresi suonate da due bravi fi-
sarmonicisti e un regalo fatto pervenire diret-
tamente dalla pasticceria Sacher di Vienna 
gentilmente offerto dalla Direzione dell’Ufficio 
Turistico Austriaco una Sacher torte che è 
stata oggetto di estrazione ed assegnata ad 
una fortunata vincitrice. 
 
Antonio Balini 
 
 

 
 
Il Presidente Vimercate Brianza Est Pasquale Di Nica-
stro, alla sua destra A.G. Barbara Scotti, il Presidente 
Monza Ovest Enrico Tornaghi e il Presidente Giancarlo 
Casiraghi Merate Brianza. Alla sinistra di Pasquale di 
Nicastro il Presidente Inner Wheel Merate – Vimercate 
Brianza Sig.ra Liliana Mauri.  
 

COMUNICAZIONI  
 
Si terrà questa sera la votazione da parte 
dell’Assemblea dei Soci per l’elezione del Di-
rettore R.I. zona 12 a cui farà seguito 
l’illustrazione del bilancio dell’A.R. 2007-2008 
del P.P. Carlo Colombo.  
Giulio Bottes illustrerà la gita a Venezia che si 
terrà nel prossimo mese di aprile, pertanto 
considerata l’esiguità di tempo che rimarreb-
be al nostro Socio Alfredo Polito per la sua 
relazione “I costi dell’energia in relazione ai 
consumi e all’inquinamento”, questa verrà ri-
mandata ad una prossima data da destinarsi. 
 
 


