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PIANI E OBIETTIVI DEL CLUB
A.R. 2018/2019
INTRODUZIONE
I Soci del Club sono n° 52 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° 11 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 Nero Pepe - Via Manara, 12 - 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 14 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 52 Soci effettivi piu’ due Soci Onorari.

I SOCI
AVONI ELIO, AZZOLA MASSIMO, BALINI ANTONIO, BERETTA PIERCARLO, BORDONI GIOVANNI, BOTTES
GIULIO, BROVELLI ANDREA, CASATI FRANCO, CASELLATO STEFANO, CECCHETTI MAURO, COLOMBO CARLO,
COLOMBO MARIO, CRESPI ANDREA, CRIVELLI GIANMARIO, CUCCOVILLO MASSIMO, DAZZA ORESTE, DI
CATALDO CARLO, FAEDO MARCO, FALSONI ENNIO S.O., FERRO ORAZIO, FICHERA FRANCESCO, GAIANI
FRANCO, GALIMBERTI DANIELE S.O., GALMANINI TULLIO, GENTILE MARCO, GEROSA GIOVANNI, GEROSA
VITTORIO, GIACOTTI FRANCO, GRASSI PAOLO, GULFI ANGELO, IOPPOLO MASSIMO, LAMBERTI SALVATORE,
MANZINI CLAUDIO, MOI MAURO, MURADA ALCESTE, MUSSI CARLO, NORI GUIDO, PAGANI PAOLO, PANZERI
MARCO, PIGNOLO FABRIZIO, PITTELLI ENZO, POLITO ALFREDO, RIGAMONTI ANGELO, RIGAMONTI PAOLO,
RIVA ALBERTO, RODELLA ANDREA, SANTI PAOLO, SCIPPA RAFFAELE, SELLA ROBERTO, STUCCHI ALBERTO,
TORNAGHI ENRICO, TRALDI MASSIMO, VAGO FILIBERTO, VARGIU GIUSEPPE
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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 GER0SA

2006 - 2007

FERRUCCIO MORI

2007 - 2008

CARLO COLOMBO

2008 - 2009

ENRICO TORNAGHI

2009 - 2010

FRANCO CASATI

2010 - 2011

FRANCO VILLA

2011 - 2012

ALCESTE MURADA

2012 - 2013

PAOLO SANTI

2013 – 2014

SALVATORE LAMBERTI

2014 - 2015

FRANCO GIACOTTI

2015 – 2016

PAOLO PAGANI

2016 – 2017

MARCO FAEDO

2017 - 2018

STEFANO CASELLATO

2018 – 2019

FRANCESCO FICHERA
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CONSIGLIO DIRETTIVO
2018 - 2019
Presidente

FRANCESCO FICHERA

Vice-Presidente

ANTONIO BALINI

Past-President

STEFANO CASELLATO

Presidente Eletto

ANTONIO BALINI

Consigliere

CARLO DI CATALDO

Consigliere

FABRIZIO PIGNOLO

Consigliere

MARCO GENTILE

Consigliere

PAOLO PAGANI

Consigliere

MARCO FAEDO

Consigliere

MASSIMO CUCCOVILLO

Segretario

ANTONIO BALINI

Tesoriere

MASSIMO IOPPOLO

Prefetto

ENZO PITTELLI

Il Presidente è stato eletto durante la serata Conviviale del 14 Novembre 2016 ed i membri effettivi
del Consiglio del Presidente Eletto sono stati eletti durante la serata Conviviale del 28 Novembre
2016.
Il Consiglio Direttivo in carica è formato da 11 Soci compreso il Presidente.
Il Consiglio Direttivo, a far data dal 16 ottobre 2017, si è riunito mensilmente ed il Verbale delle
riunioni è sempre stato inviato ai Sigg. Consiglieri.
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COMMISSIONI 2018 – 2019

Amministrazione Club

Presidente

Carlo Di Cataldo

Sostegno dell’effettivo

Presidente

Fabrizio Pignolo

Pubbliche Relazioni

Presidente

Marco Gentile

Progetti di Servizio

Presidente

Paolo Pagani

Sostegno Rotary Foundation

Presidente

Marco Faedo

Presidente

Massimo Cuccovillo

Azione Internazionale
Delegato per
Generazioni

le

Nuove
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COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE DEL CLUB
Presidente: Carlo Di Cataldo

Come per gli anni precedenti anche per l’ANNO ROTARIANO 2018/2019, la Commissione per
l’Amministrazione del Club opererà in collaborazione con il PRESIDENTE e con il CONSIGLIO DIRETTIVO
per raggiungere gli obbiettivi prefissati. Le cinque sottocommissioni contribuiranno, ognuna per le
proprie peculiarità, per la riuscita della mission del Club.

COMMISSIONE PROGRAMMI
Membri: Franco GIACOTTI, Paolo GRASSI, Roberto SELLA,
Abbiamo sempre avuto ottimi relatori che ci hanno intrattenuto su molteplici argomenti, sempre con
grande professionalità. Sicuramente la “SQUADRA” di quest’anno saprà mantenere la tradizione
trovando personaggi che renderanno interessanti e vivaci le nostre conviviali. Gli argomenti da trattare
potranno riguardare il nostro territorio e quindi LA MOBILITA’, LA SALUTE, L’ATTUALITA’ e LO SPORT,
L’ARTE E LA CULTURA, come da tradizione, con opportuni collegamenti con GITE e VISITE GUIDATE, LA
MUSICA sia classica che moderna. Una particolare attenzione verrà riservata alla scelta dei relatori e
degli argomenti per le serate conviviali con le nostre GENTILI SIGNORE.
Per incentivare la conoscenza e l’affiatamento con gli altri Club, saranno agevolate le serate in
INTERCLUB

COMMISSIONE BOLLETTINO-EDITOR
Membri: Vittorio GEROSA, Giulio BOTTES, Giuseppe VARGIU, Alceste MURADA,
EDITOR: Antonio BALINI.
Una delle prime regole rotariane che nel 1994 ci venne detta è stata: “qualunque cosa succeda il
bollettino deve sempre uscire”.
E’ quindi un grosso impegno che chiediamo alla Commissione, ringraziandoli per la disponibilità. Nel Club
ci sono molti Soci che già in precedenza hanno dimostrato ottime capacità di sintesi nel riassumere gli
argomenti trattati. Sarà gradita la loro collaborazione. Tutti i Soci sono, poi, invitati a far pervenire ad
ANTONIO BALINI le varie notizie, ricorrenze, avvisi e quant’altro vorranno vedere pubblicato sul
Bollettino. La collaborazione è IMPORTANTE.
Anche quest’anno il Bollettino verrà inviato a ciascun socio in via telematica, limitando così l’utilizzo del
supporto cartaceo.
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COMMISSIONE WEB MASTER:
Membri: Paolo PAGANI, Marco FAEDO,
Il nostro sito è in continua evoluzione e permette a noi Soci di trovare tutte le notizie, il calendario, i
filmati, i verbali di consiglio ed una bacheca a disposizione per comunicazioni varie dai Soci ai Soci.

COMMISSIONE ASSIDUITA,’ RELAZIONI INTERNE E FOTO:
Membri: Filiberto VAGO, Enzo PITTELLI
La funzione principale sarà di percepire eventuali assenze croniche per appurare se tali assenze sono per
impegni di famiglia, di lavoro oppure di poco coinvolgimento nella vita del Club e delle varie
Commissioni: sarà importante rivitalizzare l’entusiasmo Rotariano.
I nostri fotoreporter: Filiberto Vago, Enzo Pittelli,

COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTI
Membri: Guido NORI, Alberto STUCCHI, Elio AVONI
L’attività della Commissione consiste nell’adeguamento del nostro Statuto e del nostro Regolamento
alle modifiche richieste o consigliate dalle indicazioni Distrettuali.
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COMMISSIONE SOSTEGNO DELL’EFFETTIVO
Presidente: Fabrizio Pignolo

COMMISSIONE AFFIATAMENTO E GITE
Membri:

Enzo PITTELLI

La Commissione proseguendo nell’impegno profuso dal Club negli ultimi anni Rotariani si è prefissata di
continuare a costantemente verificare l’affiatamento tra i soci monitorando non solo la loro assiduità
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 ha già consentito e consentirà al maggiore
numero degli stessi soci di essere concretamente coinvolti nella vita del Club in ogni singolo progetto.
Come già avvenuto la Commissione proseguirà nella strategia già attuata e quindi particolare attenzione
verrà data al programma delle “gite” con l’obiettivo di mantenere e se possibile ulteriormente
incrementare quella partecipazione che in questi ultimi anni ha raggiunto livelli di eccellenza non solo
numericamente ma di effettiva partecipazione in termini di entusiasmo e serena convivialità tra i soci
che a tali gite hanno, di volta in volta, partecipato sempre più numerosi.
Nell’anno Rotariano 2018/2019 verranno organizzate due gite delle quali la prima, di un giorno, nel
prossimo mese di ottobre (e precisamente sabato 13.10.2018) a Provaglio.
Si è già definita la partecipazione a detta visita della Dott.ssa Elisabetta Parente che, come già avvenuto
nel passato, ci accompagnerà con la propria Professionalità al fine di consentire ai Soci di meglio cogliere
l’infinta e ineguagliabile ricchezza artistica dell’Italia.
La gita sarà preceduta da una conviviale di presentazione (già programmata per il giorno 17.09.2018)
con relatrice la stessa Prof.ssa Parente
La seconda gita rappresenterà il tentativo di riproporre, come avvenuto con crescente successo negli
ultimi 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 soci anche al di fuori
delle normali occasioni di incontro del Club.
Sia la destinazione che il periodo della gita su più giorni non sono ancora stati fissati.
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COMMISSIONE FORMAZIONE E AMMISSIONI - CLASSIFICA
Membri: Vittorio GEROSA, Carlo MUSSI, Salvatore LAMBERTI, Franco CASATI
La individuazione, la formazione e la conseguente 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 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.
La ricerca del nuovo Socio si svilupperà nel rispetto non solo della attività professionale da questi svolta
ma anche, per non dire soprattutto, nel verificare preventivamente con particolare attenzione la
effettiva e concreta disponibilità dello stesso al servizio “Rotariano”.
Si cercherà inoltre di individuare e quindi affiancare al nuovo Socio un “tutor” (non necessariamente
individuato nella stessa persona del “Socio presentatore”) che possa essere di supporto nel piano di
inserimento dello stesso non solo all’interno della vita del Club ma, in senso più ampio, di ogni “attività”
Rotariana.
In questa ottica il nuovo Socio verrà subito inserito nella attività del Club previo adeguato programma
di informazione e coinvolgimento dello stesso al fine di motivarlo e quindi consentendo al medesimo di
esprimere tutte le proprie capacità e potenzialità al servizio della vita del Club e dei progetti rotariani.
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COMMISSIONE PUBBLICHE RELAZIONI
Presidente: Marco Gentile
COMMISSIONE RAPPORTI CON LA STAMPA
Membri: Carlo COLOMBO, Francesco FICHERA, Franco GAIANI
Gli ottimi e consolidati rapporti con gli organi d’informazione locale (“Il Cittadino”, “l’Esagono”, “Il
Giornale di Monza”) e nazionale (“il Giorno”) saranno assicurati anche per l’anno a venire
dall’esperienza di Franco Gaiani e Franco Casati. Grande aiuto verrà da Francesco Fichera per le sua
conoscenze dirette di giovani giornalisti e redattori che operano all’interno delle testate citate.
Obbiettivo della commissione: trasmettere alle suddette testate notizie aggiornate sulle varie
attività del club e utilizzare la mailing list del nostro sito per ampliare la diffusione su quanto venga
fatto sul territorio raggiungendo un pubblico sempre più ampio.

COMMISSIONE PARTNER NEL SERVIRE
Membri: Andrea BROVELLI, Vittorio GEROSA

COMMISSIONE SANITA’ E SALUTE
Membri: Giuseppe VARGIU. Claudio MANZINI, Orazio FERRO, Stefano CASELLATO
La commissione Sanità e Salute si è da sempre distinta per essere estremamente attiva e molto
impegnata sotto diversi profili, sicuramente grazie al fatto che nel nostro club la presenza di medici
con differenti specializzazioni è pari ad un settimo dell’intero collettivo.
Particolare importanza riveste la collaborazione con Brianza per il Cuore e il 118 che è in continuo
sviluppo sulla base di
Stefano Casellato contando sui consolidati rapporti con le scuole, aveva studiato un progetto sulla
diffusione della “Prevenzione contro le Malattie Sessualmente Trasmesse”. Questo tema sarebbe
stato senza dubbio di importante attualità visto il costante incremento di tale tipologia di patologia
nelle giovani generazioni, anche sul nostro territorio. Purtroppo, in prima battuta la proposta non
ha avuto il seguito auspicato in mancanza di una risposta positiva da parte dei molti presidi
interpellati.
Il Past President Stefano Casellato, intenzionato a non abbondonare il progetto, è “tornato alla
carica” per tentare di recuperarlo e dar corso alla sua attuazione, ottenendo come risultato che un
che un paio di Presidi si sia dichiarato ora disponibile a prendere in esame il progetto.
Questo eventuale progetto potrebbe ben integrarsi con una delle nuove sfide lanciate dal Rotary
International sulla prevenzione e vaccinazione verso l’HPV.
Stando alle ultime notizie di casi recentemente verificatisi, sembra che l’azione Polio Plus è lungi dal
considerarsi esaurita e richiederà ulteriore attenzione e sforzi.
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COMMISSIONE PROGETTI DI SERVIZIO
Presidente Paolo Pagani
Commissione Alfabetizzazione
Membri: Paolo Grassi, Alberto Stucchi
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.
Siamo inoltre pronti a seguire progetti Distrettuali che riterremo di nostro interesse.

Commissione Progetti Internazionali
Membri: Giovanni GEROSA, Guido NORI, Stefano CASELLATO
Villaggio dell’Arca in Kazakhstan
Il nostro club è da sempre molto vicino al Villaggio dell’Arca e anche negli ultimi anni il club ha
sostenuto l’opera che Padre Guido Trezzani sta da tanti anni portando avanti a Talgar, una località non
molto lontana da Almaty, Kazakistan.
Il progetto di un Global Grant, iniziato due anni fa e’ purtroppo naufragato per cio’ che e’ apparsa
essere una limitazione delle aeree di intervento del Rotary International che, sotto il generico aspetto
della salute e cura della madre e del bambino, non prevede la possibilita’ di supportare alcun tipo di
adozioni. Fallito (almeno per ora) il Global Grant, il club ha comunque onorato gli impegni presi,
unitamente al RC Monza, all’Inner Wheel Monza e al RC di Almaty devolvendo l’importante somma di
circa 11 mila dollari complessivi, totalmente autofinanziata a sostegno di un programma di
reinserimento dei ragazzi ospitati nel Villaggio in famiglie (native o adottive) che vengono identificate
attraverso un’equipe di esperti.
È intenzione del club continuare a seguire da vicino l’operato del Villaggio dell’Arca e valutare se
proseguire – nonostante l’importante sforzo economico degli attori coinvolti – anche nei prossimi anni.

Progetto Sololu
Aquaplus è uno dei progetti a livello Rotary International che ha per obiettivo rendere possibile a
quante più persone l’accesso ad acqua, fonte di vita.
A seguito della segnalazione pervenuta a Stefano Casellato da parte del Dr. Bollini in merito alla necessità
di dotare il villaggio di Sololu in Kenya di un pozzo che possa fornire acqua agli abitanti della zona, si è
presa in considerazione l’idea di inserire questa iniziativa tra i progetti internazionali del nostro Club.
Il progetto si concentra su due aspetti:
- depurazione dell’acqua del pozzo già esistente in loco, che attualmente fornisce acqua melmosa
- desalinizzazione preventiva dell’acqua che affluirebbe al pozzo
Si deve quindi procedere alla valutazione dei costi relativi nonché dei problemi derivanti dalla gestione
Viene Ipotizzato anche di farne un progetto internazionale coinvolgendo il RC locale.
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Commissione: PROGETTI DI GRUPPO SUL TERRITORIO

Brianza Per Il Cuore (Orazio Ferro)
Il nostro Club è sempre stato molto sensibile ai problemi evidenziati dalla Associazione “Brianza per il
Cuore”. È un’Associazione voluta e creata 22 anni fa da 2 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 13 defibrillatori in varie zone della città e nel Parco.
In più riprese si è tenuto un corso per l’uso del defibrillatore e delle tecniche di primo soccorso a cui
hanno partecipato numerosi Soci, figli ed amici. Vengono inoltre organizzati corsi di BLSD e utilizzo del
DAE con cadenza mensile aperti alla cittadinanza che hanno visto la partecipazione di oltre 1400
persone.
Grazie all’iniziativa di alcuni Soci dei diversi Club sono state effettuate azioni di fund raising che hanno
consentito non solo di raggiungere, ma anche superare l’obiettivo fissato per l’AR 2017/2018: è stato
infatti possibile l’acquisto di due ecografi consegnati il 13 giugno 2018 in una serata alla Villa Reale di
Monza.
L’obiettivo prefissato per l’AR 2018/2019 è arrivare a dotare di ecografi altre due ambulanze.

Fight the Writers (Filiberto Vago)
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 “vandaliche”.
E’ così che, già da diversi anni, 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 Est, Monza Ovest, Monza Nord Lissone, Vimercate, 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, Lions Regina
Teodolinda, Leo Club ed associazioni come “Streetartpiù” e “ANACI”, a sottolineare come la
problematica in questione solleciti attenzione e voglia di partecipare all’azione di cambiamento.
Abbiamo avuto incontri con numerosi Presidi delle scuole medie e superiori del territorio ed abbiamo
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apprezzato il loro impegno ad organizzare incontri con le scolaresche per illustrare e discutere sul
problema (oltre 2300 studenti contattati).
Abbiamo realizzato alcune giornate di “Cleaning Day” in città con l’obbiettivo di ripulire dalle orribili
scritte e scarabocchi alcuni palazzi pubblici esageratamente vandalizzati, primo tra tutti l’Ufficio d’Igiene
di Monza. Tante altre pulizie ed azioni sul territorio si sono susseguite in questi 5 anni di attività.
Anche il Comune di Monza ha concesso suo patrocinio a cui, siamo sicuri, altri vorranno presto unirsi.

Banco alimentare (Franco Giacotti)
Continua la stretta collaborazione con il Banco Alimentare che negli ultimi anni non si è limitata alla
partecipazione (peraltro assidua e molto apprezzata) degli amici Rotariani alla giornata della Colletta
Alimentare e che anche quest’anno si terrà a Novembre ma anche nel sostegno economico al Banco per
acquisto di materiali ed attrezzature per il quale di volta in volta il Banco ci chiede aiuto.

Ridiamo Vita al Parco NEI (Alceste Murada)
I “Fight the Writers”, supportati dai Rotary Clubs dell’area Monza Brianza, Innerwheel, Soroptimist e da
altri Club di servizio del territorio, hanno, sin dal 2016, deciso di impegnarsi in un progetto di ampia
valenza sociale e pedagogica denominato : “ Ridiamo vita al Parco NEI”, un parco situato in Via
Bergamo che, dal momento della sua realizzazione , nel 2008, ha solo conosciuto un continuo ed
inarrestabile degrado.
Con il supporto professionale dei Soci di molti Club Monzesi, si è realizzato un “ Master plan” che nasce
attraverso un confronto serrato con la “Consulta di quartiere” che, ha richiesto oltre sette incontri,
nell’arco di sei mesi, che hanno permesso di individuare le vie più efficaci per il raggiungimento dello
scopo finale.
Si è passati pertanto dall’idea iniziale di coinvolgere Associazioni del quartiere, Consulta di quartiere e
quant’altri interessati, in una azione di recupero suddividendo l’intera area in specifiche sotto aree da
dare in gestione alle singole
associazioni per recuperarle e assicurarne futura gestione e manutenzioni, ad una più condivisa che è
risultata quella di dividere l’area in aree tematiche che potessero assicurare la fruibilità del posto a
differenti categorie di Cittadini, dai bambini agli anziani, dai giovani agli eventi sociali, dalla
socializzazione spontanea ad eventi socioculturali etc.
Già nel febbraio 2016 l’Amministrazione Comunale, in uno specifico incontro, ha dato il suo benestare
all’attuazione del progetto dedicandovi due funzionari comunali allo scopo di facilitare il dialogo fra le
tante anime del quartiere .
Lo sviluppo del progetto, che si avvaleva della leadership dei FTW, nelle numerose riunioni con le
associazioni di quartiere, ha messo subito in evidenza che l’idea iniziale non era percorribile in
quanto, in quasi otto anni di disinteresse da parte di tutti, i giardini NEI hanno accumunato oltre al
degrado anche un palese conflitto sociale fra i fruitori, con continue azioni di inciviltà il cui crescendo ha
portato a poter considerare oggi il NEI come una vera “bomba sociale”.
Il “ Master Plan “ definitivo vede la luce alla fine 2016 e viene adottato all’inizio del 2017
dall’Amministrazione Comunale, che lo fa proprio e stanzia un primo finanziamento di 100.000,00 euro
per la messa in sicurezza e la realizzazione di un’area giochi per bimbi; segue il Progetto “partecipa e
decidi”, della primavera 2017, che vede ulteriori stanziamenti da suddividere in attività/ realizzazioni
socioculturali nella Città tutta, e dove anche l’area NEI riesce ad accaparrarsi alcuni finanziamenti.
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Il cambio di amministrazione rallenta il tutto ed i Club sostenitori decidono di attivarsi con un proprio
contributo , per stimolare il Comune a liberare parte delle risorse promesse; nel Luglio 2017 è stata
anche formulata una domanda di Sovvenzione Distrettuale, che viene erogata e che unitamente ai fondi
dei Club e dei FTW, aggiunti a quelli del Comune, permettono l’inizio di un progetto esecutivo che sfocia
in un “via Libera” del Comune nel Maggio 2018 e nella successiva cantierizzazione dell’opera già ai primi
di Giugno , con una previsione di completamento ai primi di settembre 2018. Dopo questa lunga odissea,
grazie anche alle pastoie burocratiche proprie del nostro Paese, giovani, anziani e Cittadini del del
quartiere potranno usufruire di uno spazio a loro dedicato favorendo una migliore socializzazione e
qualità della vita, propedeutiche a “Ridare Vita al parco NEI “.
.Grazie alle sovvenzioni ottenute dal Comune e dal Distretto, nonché dei Rotary Club Monza , Monza
Villa Reale, Monza Ovest e ai FTW, unite alla tenacia, perseveranza ed indispensabile contributo tecnico/
professionale di molti, soci e non dei Clubs di Servizio, a cui vanno i nostri ringraziamenti più sinceri,
il “camp de bocc” è stato trionfalmente inaugurato domenica 16 settembre alla presenza di autorità
cittadine e di rappresentanze delle associazioni coinvolte nel progetto.

Commissione: Riconoscimenti professionali
Membri: Claudio MANZINI, Giovanni GEROSA
Anche se non si tratta di un vero e proprio progetto, nel nostro organigramma il gruppo di lavoro con
questo nome riporta anch’esso alla Commissione Progetti di Servizio; anche per l’anno in corso si
occuperà di identificare un professionista del territorio che si sia distinto per il suo operato,
conferendogli un’onorificenza in occasione di una formale cerimonia prevista durante una conviviale.
Nel corso degli anni questa attività e la relativa serata conclusiva ha assunto un’importanza sempre
maggiore e ci permette, tra l’altro, di conoscere persone sul territorio che ci farebbe piacere poter
annoverare – quando possibile – nel nostro club.

Commissione Volontari del Rotary
Membri: Antonio BALINI, Pier Carlo BERETTA
Anche in questo caso non si tratta di un vero e proprio progetto, ma come purtroppo gia’ avvenuto in
passato e come speriamo non accada in futuro, questo gruppo di lavoro si occupa di identificare persone
e professionalità da inviare a supporto di interventi in cui il Rotary viene coinvolto in risposta a calamità
naturali (principalmente sul territorio ma, se possibile, anche in posti lontani).
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Collaborazione con 118 di Monza e Brianza per la dotazione di ecografi sulle unità mobili di
soccorso avanzato (Stefano Casellato)
Il progetto nasce dalla esigenza da parte del 118 di Monza e Brianza di poter dotare almeno alcune delle
4 ambulanze di soccorso avanzato anche di un ecografo con particolari specifiche volte alla rianimazione
cardiopolmonare. Tutte le unità sono già attrezzate delle strumentazioni più utili ed avanzate e la
dotazione anche dell’ecografo sarebbe il completamento finale per potere offrire sul territorio di Monza
e Brianza il massimo oggi possibile di standard di soccorso avanzato cardiopolmonare.
Il progetto è stato discusso nell’arco dell’anno 2016/2017 in seno alle riunioni dei Presidenti dei Club del
Gruppo Brianza 1. Con entusiasmo si è deciso, non solo di farne un progetto Interclub, ma vista
l’importanza ed il risvolto pratico primario sul territorio, di fare richiesta di District Grant (host RC Monza)
per l’anno 2017/18.
I buoni rapporti di alcuni Soci con le aziende che producono elettromedicali volgono ad ottenere prezzi
vantaggiosi e più accessibili per l’acquisto degli strumenti. Grazie all’iniziativa di alcuni Soci dei diversi
Club sono allo studio, e anche già in corso si organizzazione, iniziative di Fund Raising dedicate che
dovrebbero consentire di dotare sicuramente una prima ambulanza nell’arco dell’anno 2017/18 per poi
proseguire con le altre tre negli anni a venire ed in accordo con i presidenti eletti 2018/19.
Grazie all’iniziativa di alcuni Soci dei diversi Club sono state effettuate azioni di fund raising che hanno
consentito non solo di raggiungere, ma anche superare l’obiettivo fissato per l’AR 2017/2018: è stato
infatti possibile l’acquisto di due ecografi consegnati il 13 giugno 2018 in una serata alla Villa Reale di
Monza.
L’obiettivo prefissato per l’AR 2018/2019 è arrivare a dotare di ecografi altre due ambulanze.

Prevenzione contro le Malattie Sessualmente Trasmesse nei giovani
(Stefano Casellato)
Contando sui consolidati rapporti con le scuole sviluppati negli anni con il progetto Fight the Writers è
stato studiato progetto per la “Prevenzione contro le Malattie Sessualmente Trasmesse” nei giovani.
Questo tema è senza dubbio di importante attualità visto il costante incremento di tale tipologia di
patologia nelle giovani generazioni, anche sul nostro territorio.

L’obiettivo era di verificare con i Presidi delle scuole superiori di Monza l’interesse e la disponibilità a
lasciare dello spazio per un incontro con i loro studenti del biennio, a classi unificate. L’incontro si
prefiggeva di dare una informazione completa e dettagliata sul “nuovo fenomeno epidemico” delle
malattie a trasmissione sessuale (MTS), che vede i giovani adolescenti quali attori ma anche vittime
principali del fenomeno. Oltre alla epidemiologia, si voleva dar risalto alla prevenzione delle malattie e
alla loro diagnosi precoce; con lo scopo ultimo di fornire ai ragazzi una adeguata informazione verso una
sessualità libera ma sicura.
Il progetto come tale si configurava come puramente divulgativo e realizzato grazie al lavoro
organizzativo di alcuni Soci associato alla collaborazione con alcuni medici rotariani e non, che avrebbero
tenuto le lezioni.
Purtroppo, in prima battuta la proposta non ha avuto il seguito auspicato in mancanza di una risposta
positiva da parte dei molti presidi interpellati.
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Il Past President Stefano Casellato, intenzionato a non abbondonare il progetto, è “tornato alla carica”
per tentare di recuperarlo e dar corso alla sua attuazione, ottenendo come risultato che un che un paio
di Presidi si sia dichiarato ora disponibile a prendere in esame il progetto.

AIST – Sindrome di Tourette o “il cervello irriverente”
La sindrome di Tourette (TS) prende il nome dal neurologo francese Gilles de la Tourette che la evidenziò
nel 1800; è stata recentemente riscoperta con, talvolta, qualche eccesso di diagnosi che rischia di far
definire come Sindrome di Tourette ogni fenomeno ticcoso o disturbo del movimento. Sta di fatto che
questa sindrome impatta in Italia su 350.000 persone, su 70.000 in modo piuttosto grave. E’ una
condizione caratterizzata da motricità esagerata, dalla presenza di movimenti rapidi e improvvisi,
stereotipati, o da vocalizzi di vario tipo che sono conosciuti come tic. Balbuzie, dislessia, disgrafia
possono derivare dalla Sindrome di Tourette. La sindrome si può manifestare con tic che possono essere
semplici, come uno sbattere delle palpebre, oppure complessi, con smorfie del viso o di una parte del
viso, con scosse delle spalle, delle braccia, delle gambe tali da creare difficoltà nella deambulazione, con
movimenti di torsione delle mani strette fra loro, etc. I tic vocali possono essere in forma di ‘grugniti', di
colpi di tosse simili all' "abbaiare", di sequenze vocali particolari, oppure possono manifestarsi in termini
di ripetizione di parole o parte terminale.
In sintesi si tratta dell’incapacità da parte del paziente di controllare l’impulso.
La precoce identificazione di questa sindrome è fondamentale per impostare interventi e cure
appropriate e per gestire meglio difficoltà scolastiche o sociali.
Altrettanto fondamentale è la comunicazione, soprattutto in ambito scolastico, per far conoscere questa
sindrome ed i suoi risvolti. A questo fine, il 28 marzo 2019 si terrà una serata la Teatro Manzoni di Monza
alla quale verranno invitati i Presidi.

Sindrome di Angelman – Il sorriso degli Angeli
Progetto lanciato da una ex-rotaractiana, personalmente coinvolta dal problema che vede partecipi altri
RC del territorio.. Si tratta di una ricerca medico-scientifica per approfondire la conoscenza di questa
sindrome, studiandone cause ed effetti.
La sindrome di Angelman (AS) è una malattia neurologica, di origine genetica, caratterizzata da grave
ritardo mentale e dismorfismi facciali caratteristici. La sua prevalenza è stimata tra 1/10.000 e 1/20.000.
I pazienti appaiono normali alla nascita. Nei primi 6 mesi di vita possono manifestarsi disturbi
dell'alimentazione e ipotonia, seguiti da ritardo dello sviluppo tra i 6 mesi e i 2 anni. In genere i sintomi
caratteristici della AS si manifestano a partire dal primo anno di vita, con grave ritardo mentale, assenza
del linguaggio, crisi di riso associate a movimenti stereotipati delle mani, microcefalia, macrostomia,
ipoplasia mascellare, prognatismo e disturbi neurologici con andatura da 'burattino', atassia e attacchi
epilettici associati ad anomalie specifiche all'elettroencefalogramma (EEG
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COMMISSIONE ROTARY
AZIONE

FOUNDATION

INTERNAZIONALE

Presidente: Marco Faedo
COMMISSIONE ROTARY FOUNDATION
Membri:

Marco FAEDO, Paolo PAGANI

Obiettivo di questa commissione sarà la raccolta di fondi oltre i 50,00 dollari annuali per Socio.
Come a tutti noto, la Rotary Foundation contribuisce al finanziamento di progetti importanti attraverso
due fondi:
- Fondo Programmi che viene ogni anno alimentato dalle donazioni di Soci e/o benefattori
- Fondo Permanente che rappresenta il patrimonio del Rotary e di cui vengono utilizzati ogni anno i
proventi derivanti dal reddito del patrimonio senza intaccare lo stesso
Altro progetto di rilevanza mondiale è il progetto PolioPlus finalizzato all’eradicazione della poliomelite:
questo progetto è giunto a un passo dalla conclusione, ma se non verranno eliminati i rimanenti focolai
di infezione, verranno vanificati gli sforzi e le risorse profuse fino ad oggi.

COMMISSIONE STORIA DEL CLUB
Membri :

Franco GIACOTTI, Alberto RIVA, Alberto STUCCHI

Nel corso dell’anno sociale 2013-2014 è stato pubblicato il riassunto della storia del Club dei primi
vent’anni di attività. Negli anni successivi, anche grazie ai supporti informatici oggi a disposizione, sono
stati predisposti i riepiloghi annuali. Sarà quindi sufficiente per quest’anno redigere il riepilogo delle
attività in previsione dell’aggiornamento della pubblicazione sopracitata quando lo si riterrà opportuno.

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

: Alfredo POLITO

APIM – Azione per l’Interesse Mondiale
La commissione si rivolge a quei soci che per ragioni di lavoro o turistiche hanno l’opportunità di
contattare i Club locali partecipando a una loro conviviale e riportando la loro esperienza a tutti i
Soci.
CIP – Comitato InterPaese
La commissione si attiverà per prendere gli opportuni contatti a livello distrettuale per valutare
l’eventuale partecipazione di nostri Soci a eventi o incontri.
SARO – Scambio Amicizia Rotariana
Anche se di difficile realizzazione si potrebbe tentare di riprendere il progetto di gemellaggio con
altro Club, preferibilmente dislocato nelle nazioni vicine
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COMMISSIONE NUOVE GENERAZIONI
Presidente: Massimo Cuccovillo
Come per gli anni scorsi si continuerà a perseguire azioni e obiettivi a favore di iniziative a livello locale,
in quanto tali azioni sono facilmente controllabili, danno la soddisfazione di vederle crescere e
migliorare, danno visibilità e apprezzamento dell'attività del Rotary Club locale e quindi possibili sviluppi
associativi.
Questo è importante in particolare, per tutte le iniziative che riguardano il mondo della scuola e le
attività che ad essa fanno riferimento
Resta tuttavia attivo ed operativo a livello internazionale, il programma di Scambio Giovani, in stretta
collaborazione con la analoga Commissione distrettuale comune ai distretti 2041-2042.

COMMISSIONE RAPPORTI CON LE SCUOLE
Membri: Alceste MURADA, Giuseppe VARGIU, Giovanni BORDONI
Film di Natale. Anche questa è una consuetudine storica ben apprezzata. La Commissione, con il socio
Mauro Cecchetti ed il Presidente Francesco Fichera, verificheranno la possibilità di garantire la
continuità dell’iniziativa.
Il progetto di informazione ai giovani sulle malattie trasmissibili sessualmente. E’ un progetto
sicuramente molto interessante anche tenuto conto dell’alta incidenza di queste patologie e dalle
abitudini ormai disinibite e pericolose degli adolescenti. L’obiettivo era di verificare con i Presidi delle
scuole superiori di Monza l’interesse e la disponibilità a lasciare dello spazio per un incontro con i loro
studenti del biennio, a classi unificate. L’incontro si prefigge di dare una informazione completa e
dettagliata sul “nuovo fenomeno epidemico” delle malattie a trasmissione sessuale (MTS), che vede i
giovani adolescenti quali attori ma anche vittime principali del fenomeno. Oltre alla epidemiologia, si
voleva dar risalto alla prevenzione delle malattie e alla loro diagnosi precoce; con lo scopo ultimo di
fornire ai ragazzi una adeguata informazione verso una sessualità libera ma sicura. Purtroppo la
mancanza di risposte da parte dei Presidi non ha consentito di dar corso a questo progetto.
Il Past President CASELLATO è comunque intenzionato a verificare anche nel corso del nuovo anno
rotariano 2018/2019 se ci possano essere i presupposti per l’attuazione del progetto.

COMMISSIONE SCAMBIO GIOVANI
Membri: Pier Carlo BERETTA, Antonio BALINI
Per l’AR 2018/2019 è stata decisa la sponsorizzazione dello scambio giovani per tre ragazzi italiani di cui
una interamente a carico del nostro Club e due in compartecipazione con altri RC.
Il nostro Club è inoltre sempre attivo sull’argomento perché sta seguendo un programma di scambio
annuale promosso dal nuovo club Monza Villa Reale. Il nostro ruolo in questo caso sarà quello di
assistere il delegato giovani e le persone coinvolte nel programma (famiglie, tutor, Presidente) per
trasmettere loro l’esperienza che il nostro Club ha maturato e formare nuovi soci in grado di portare
avanti in futuro le attività dello Scambio Giovani in modo autonomo
Continua inoltre, e in modo sempre più coinvolgente, la partecipazione del nostro Club alle attività della
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Commissione per lo Scambio Giovani dei due Distretti uniti 2041-2042, specialmente per le attività di
organizzazione degli eventi e dei viaggi per i giovani ospiti stranieri e per le selezioni dei nuovi candidati
che coinvolgono le interviste ai ragazzi e le visite alle famiglie, con il supporto in entrambe i casi, di uno
psicologo

COMMISSIONE DELEGATO ROTARACT
Membri: Paolo RIGAMONTI, Andrea BROVELLI,
Durante il corso dell’anno i rappresentanti della sottocommissione parteciperanno alle iniziative del
Rotaract Club Monza e riferiranno al nostro Club l’andamento delle stesse e la eventuale necessità di
supporti.
Dovrà essere studiato in particolare un calendario di partecipazione di rappresentanti del Rotaract
Monza alle nostre conviviali in modo da mantenere stretti legami fra le reciproche iniziative.

COMMISSIONE DELEGATO RYLA
Membri: Alberto RIVA, Paolo SANTI
Considerata la validità dell’iniziativa e l’importante opportunità che si offre, il delegato cercherà di
individuare il/i partecipanti idonei a carico del nostro Club.
Nell’AR 2017/2018, hanno partecipato Beatrice Rigamonti, figlia del nostro Socio Paolo Rigamonti, e
Francesco Garrone, nipote del nostro Socio Aberto Stucchi.
I due giovani, nel corso di una riunione, sono stati invitati a parlare dell’ esperienza vissuta con la loro
partecipazione al RYLA il cui tema era “RYLA: fai la differenza” : entrambi si sono dimostrati molto
soddisfatti, affermando di aver avuto la possibilità di conoscere ed apprendere concetti molto
interessanti, confermando in così la validità di questa iniziativa.
Sarà necessario pubblicizzare adeguatamente, tra i soci del RCMO e all’esterno, una iniziativa così
interessante e importante per la formazione professionale.
Nel passato si sono contattate le università che, in parte, hanno risposto segnalando nominativi
potenzialmente interessati. Sarà forse opportuno riprendere per tempo questi contatti con le università
in modo che sia possibile poi vagliare le singole posizioni e contattare gli interessati.
Anche in questo settore potrà essere utile un contatto con il Rotaract Monza per segnalare la
disponibilità e recepire indicazioni.
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