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Distretto 2042 (Italia)                                 Anno 1994 

 
 

 
Presidente: Francesco Fichera – Via Copernico 72/a – Lissone – Cell. 3488430344 
e-mail: presidente@rotarymonzaovest.it 
Segretario: Antonio Balini – Via G.B. Viotti, 17 – Monza -  Cell. 335.5405114 
e-mail: segretario@rotarymonzaovest.it 
Segretaria aggiunta: Donata Ubbiali - PHF – Cell. 348.2326512  
e-mail: segreteria@rotarymonzaovest.it 
Prefetto: Enzo Pittelli  – Via Amendola, 12 – Monza -  Cell. 337.333811 
e-mail: prefetto@rotarymonzaovest.it   
Tesoriere: Massimo Ioppolo – Piazza Roma, 10 – Monza - Tel. 039.327916 – Fax. 039.2315388  
e-mail: tesoriere@rotarymonzaovest.it  
 

Riunioni conviviali: lunedì non festivo ore 20.00 Hotel de La Ville – V.le Regina Margherita, 15 – Monza –  tel. 039.39421 – fax. 039.367647 

Il secondo lunedì del mese la riunione è postconviviale ore 21.30 – Ristorante Nero Pepe – Via Manara, 12 – Monza - tel  039.386608  

 
 

CRONACA 

LUNEDI’ 08 aprile 2019 

 

Il Caminetto dell’otto aprile, tenutosi come di consueto al Nero Pepe, dove siamo stati allietati 

anche con un arrosto di rara squisitezza, è stato caratterizzato dall’intervento di Fabio Massimo 

Marchetti, socio del Rotary Club Monza Villa Reale e coordinatore del progetto Pasto Sospeso. 

Prima di riassumere i contenuti della relazione e le finalità di questo progetto – singolare, ben 

sviluppato e di grande utilità sociale – desidero spendere poche parole a ricordo dei tre amici che 

negli ultimi mesi ci hanno lasciato e che a mio modesto avviso  hanno contribuito in modo 

appassionato, disinteressato e costruttivo -  ovviamente in modo diverso perché erano 

profondamente diversi nel carattere, nelle esperienze personali e nel modo di vivere l’esperienza 

rotariana – a realizzare i momenti più belli della vita del club.  

Lo spunto me lo dà la lettera inviata al Presidente Francesco Fichera da Annamaria Grassi, che 

mi sembra opportuno riportare in questo foglio, che – come tutti gli altri fogli – è memoria del club, 

dei suoi soci e dei fatti che lo hanno caratterizzato. Annamaria scrive così: “Caro Francesco, non 

mailto:presidente@rotarymonzaovest.it
mailto:segretario@rotarymonzaovest.it
mailto:segreteria@rotarymonzaovest.it


ANNO ROTARIANO RIUNIONE DEL BOLLETTINO N. PAG. N. 

25 31 16-04-2019 885 2/7 

 

puoi immaginare con quale commozione ho letto le bellissime parole di affetto e stima espresse 

nei confronti di Paolo. Hai ragione, lascia un grande vuoto, ma mi consola il pensiero che il suo 

ricordo rimane indelebile nel cuore dei suoi amici. Grazie di cuore anche da parte dei miei figli. Un 

abbraccio a tutti.” 

Paolo Grassi, Vittorio Gerosa e Ferruccio Mori, presidenti rispettivamente  negli anni Rotariani 

1995/1996, 1997/1998 e 2006/2007, hanno rappresentato molto nella storia del club ed è 

importante sottolineare come la loro diversità, nei modi, nelle visioni e negli ideali,  abbia 

rappresentato una grande ricchezza che, ci auguriamo, possa essere riferimento positivo per il 

futuro del club, che solo attraverso la molteplicità delle idee e delle esperienze dei soci, nonché il 

confronto ed il reciproco rispetto senza alcun pregiudizio, potrà continuare a riconoscersi  e 

caratterizzarsi come gruppo coeso, attivo e, cosa più importante, innovativo nella progettualità. 

Nella lettera che il Club ha voluto dedicare a Paolo Grassi mi piaceva in particolare il passaggio: 

“Non potremo mai dimenticare la Tua originalità, l’indipendenza e la vivacità del Tuo pensiero, 

l’umorismo, la Tua gioia di vivere, la Tua capacità di saper gustare la vita, assaporandone e 

apprezzandone ogni sfumatura. Siamo stati fortunati per aver avuto con noi un grande compagno 

di viaggio, un grande amico come Te, caro Paolo.” 

Paolo era molto diverso da Ferruccio e Vittorio, ma senza dubbio siamo stati fortunati ad avere 

anche loro come compagni di viaggio e non posso non ricordare con piacere e nostalgia il serio 

rigore dell’uno (nonché la grande forza di volontà che mostrava negli ultimi mesi di vita le rare 

volte che – necessariamente accompagnato – riusciva a partecipare alle conviviali) e la 

scanzonata ironia dell’altro, anche quando ci presentava delle approfondite relazioni di argomento 

storico e le legava, da par suo, ai fatti di cronaca contemporanea. Personalmente non avevo molto 

in comune con i nostri tre amici, ma certamente sono stati dei compagni di viaggio che mi hanno 

arricchito e mi hanno aiutato a cercare di vedere le cose da una angolazione diversa e, appunto 

per questo, impreziosente. 

Nei moderni manuali di gestione aziendale viene oggi sempre più esaltato il ruolo e l’importanza 

del cosiddetto diversity management , in base al quale un’organizzazione “multiculturale” beneficia 

di molta più ricchezza in capitale e potenziale umano, di conseguenza in capacità innovativa ed 

aggregante. La diversity può essere molto importante anche per un Club come il nostro. Ci sono 

ovviamente anche i contro, perché persone profondamente diverse (non ultime le differenze di 

genere) portano nel proprio “bagaglio” la cultura, i gusti e i modelli comportamentali del gruppo 

identitario di appartenenza ed è possibile che il caos prenda il sopravvento. Ma i nostri tre amici 
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sono stati la prova provata che il Club ha saputo far convivere le diversità e sulle diversità – mi 

auguro – sarà in grado di costruire un brillante futuro. 

Venendo al tema della serata, il Progetto Pasto Sospeso, è utile riassumere l’iniziativa con la 

descrizione che ne dà il sito web alla stessa dedicata (http://www.pastosospesomonzabrianza.it) . 

“Il progetto «Pasto sospeso», ispirandosi alla tradizione del «caffè sospeso» di origine napoletana, 

vuole produrre un aiuto concreto alla sempre maggiore necessità di erogazione di pasti alle 

persone che si trovano in stato di necessità. Lo scopo è quello di aiutare le strutture che già 

operano nel territorio per l’erogazione di pasti in modo che possano affrontare l’attuale e futuro 

incremento di situazioni di povertà. L’idea è che si possa offrire un «pasto sospeso» attraverso 

una piccola donazione che viene effettuata negli esercizi di ristorazione che aderiscono 

all’iniziativa. La donazione, che equivale al costo medio di un pasto completo, viene 

completamente trasferita alle organizzazioni di assistenza che sono presenti a Monza. Le 

organizzazioni convertono la donazione ricevuta in un pasto effettivo che viene erogato nelle loro 

strutture o consegnato al domicilio delle persone in stato di necessità.” 

Nello specifico la donazione viene trasferita alla associazione di volontariato San Vincenzo De 

Paoli presente anche a  Monza e in Brianza, dove comprende 24 Conferenze e 260 soci che 

assistono circa 4.300 persone. Fabio Marchetti ha evidenziato come il tema delle persone che 

vivono in un profondo stato di indigenza, talvolta continuativa, talvolta temporanea, è in continua 

crescita, motivo per cui la San Vincenzo ha accolto a braccia aperte l’iniziativa. In poco tempo il 

Progetto, anche grazie ad una impostazione di Marketing moderna ed efficace a cui hanno 

partecipato con entusiasmo una decina di soci di diversa estrazione e competenze del Rotary 

Monza Villa Reale, è decollata ed ha coinvolto circa 40 ristoranti a Monza, tra i quali uno dei più 

attivi è il Nero Pepe di Paolo Santi. Ad oggi, grazie al Pasto Sospeso, sono stati raccolti quasi 

8.000 pasti e circa 40.000 euro. E’stato creato anche un servizio alternativo, il pacco alimentare, 

che è un sostegno concreto alle difficoltà economiche delle famiglie. L’iniziativa ha avuto molto 

risalto sui giornali locali ed ha coinvolto non solo ristoratori: per esempio una coppia di sposi, per 

la loro festa di matrimonio, ha deciso di sostituire le tradizionali bomboniere con i buoni del Pasto 

Sospeso. Vi sono in cantiere anche numerose nuove idee: portare delle famiglie indigenti al 

ristorante, coinvolgere non solo i ristoranti (per i quali la donazione è di 5 euro, pari al costo 

effettivo del pasto erogato), ma anche i bar per consentire donazioni di minore entità. Il 21 giugno 

si terrà al liceo Zucchi un concerto benefico dedicato a Fabrizio de Andrè e ad ottobre una mostra 

fotografica sul tema “cibo, famiglia, bambini” con foto provenienti da tutto il mondo.  

http://www.pastosospesomonzabrianza.it/
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Al termine della relazione numerosi interventi e domande: Paolo Santi ha evidenziato come con i 

clienti tradizionali si è creata una positiva abitudine a fare una donazione. Infine, una notazione – 

a mio avviso - di buon gusto; in tutto il materiale promozionale della iniziativa non appare il logo 

del Rotary, in coerenza con il concetto del Rotary silente; quel che conta è fare, non apparire. 

 

Giulio Bottes 

 

Alcune immagini della serata: 
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Serata Presenze Media
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Visitatori: 

 

Ospiti del Club: 

Fabio Massimo Marchetti – R.C. Villa Reale – Relatore  
 

 
Ospiti dei Soci: 

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 
 

Mar. 16 Apr. 19 – Interclub ore 20.00 Sporting Club - Monza 

Relatore: Tommaso Ghidini - ESA 

Tema: “Marte, la nostra Terra nova – Diventiamo una specie di multi-planetaria” 

 

 

RIUNIONE FUTURA 
 

Lun. 22 Apr. 19 –  Lunedì dell’Angelo  - Festivo 

 

Lun. 29 Apr. 19 – Presidio ore 20.00 Hotel de La Ville - Monza 
 

Lun. 06 Mag. 19 – Conviviale ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza    

Relatore: Avv. Franco Domini 

Tema: “Modalità operative dell’Agenzia delle Entrate” 

 

 
 
RIUNIONI SUCCESSIVE 
 

Lun. 13 Mag. 19 – Caminetto ore 21.00 Ristorante Nero Pepe - Monza 

 

http://www.rotarymonzaovest.it/

