
ANNO ROTARIANO RIUNIONE DEL BOLLETTINO N. PAG. N. 

26 6 23-09-2019 898 1/5 

 

 
Distretto 2042 (Italia)                                 Anno 1994 

 

 
 

“Il Rotary connette il mondo” 
 
 

 
Presidente: Antonio Balini – Via G.B. Viotti, 17 – Monza -  Cell. 335.5405114 
e-mail: presidente@rotarymonzaovest.it 
Segretario: Alberto Riva – Via F. Guerrazzi, 21 – Monza – Tel. 039.2005670 
e-mail: segretario@rotarymonzaovest.it 
Segretaria aggiunta: Donata Ubbiali - PHF – Cell. 348.2326512  
e-mail: segreteria@rotarymonzaovest.it 
Prefetto: Marco Panzeri – Via Rossini, 31 -  Monza – Cell. 339.1716195 
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’ 16 settembre 2019 
 

Lunedì 16 settembre, tra le varie comunicazioni del Presidente Antonio Balini , ci aveva turbato il grave 

incidente che aveva colpito Mauro Moi.  

Guido Nori, che ha tenuto premurosamente i contatti con la famiglia, ci aveva fornito il quadro di una 

situazione molto critica in cui la speranza faticava a trovarsi uno spazio verosimile. Silenzio, perchè 

eravamo sgomenti e perché quando riceviamo queste notizie – inevitabilmente – irrompe in noi la 

meditazione sulla morte, il che - per i più - è un esercizio inutile: “la meditazione della morte non insegna a 

morire, non rende l’esodo più facile …” (Marguerite Yourcenar).  

Mauro Moi se ne è andato giovedì 19 settembre, ce lo ha comunicato Donata e penso che ognuno di noi 

non abbia potuto non ripensare a Mauro, raffigurandoselo con la sua cordialità e la sua simpatia, rivivendo 
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l’amicizia e la tenerezza che ispirava il suo sorriso. Raffaele Scippa, come di consueto, ha saputo trovare 

parole perfette per ricordarlo, parole che è giusto trovino spazio in questa pagina che racconta un triste 

momento della storia del club: “Ci lascia un uomo di valore e di valori, che nascondeva le sue virtù dietro un 

velo di naturale umiltà, e questo era il suo primo connotato e modo di essere. Ricordiamo Mauro con 

grande tristezza, uomo di grande sensibilità, uomo gentile e amico generoso.”  

La serata del 16 settembre ha avuto come relatrice Cinzia DONALISIO, Socia del RC “Milano Sud Ovest” e 

Presidente Commissione NGSE, New Generations Service Exchange, che ci ha illustrato in modo dettagliato 

ed articolato questo programma nato nel 2013 su decisione del RI per sostituire il precedente programma 

NGE.  “The New Generations Service Exchange is a short-term, customizable program for university 

students and young professionals up to age 30”  (source: Rotary International). 

Si tratta quindi di un programma rivolto a “Giovani Adulti” (up to age 30), caratterizzati da buon curriculum 

accademico e/o professionale, con l’obiettivo di sostenerli nel loro sviluppo professionale e interesse 

sociale, attraverso l’opportunità di conoscere e vivere la vita, il sistema educativo e il mondo del lavoro di 

un altro paese, presso selezionate aziende del Distretto ospitante in qualità di “osservatori”, senza alcuna 

forma di retribuzione. L’obiettivo di NGSE risulta pertanto contraddistinto da diversi momenti 

complementari e forieri di opportunità di maturazione personale e professionale: permette ai giovani di 

conoscere culture nuove e ambienti lavorativi e formativi diversi, arricchisce i club, le famiglie ospitanti e 

l’intera comunità con esperienze internazionali nuove; infine promuove la comprensione tra persone che 

vivono in mondi diversi e che altrimenti difficilmente avrebbero la possibilità di conoscere questi mondi 

(che spesso poi risultano non così diversi). Il programma, la cui durata è limitata ad un massimo di tre mesi 

per evitare problemi di visto, si prefigge di offrire esperienze professionali il più possibile coerenti con il CV 

del richiedente e di arricchirne l’esperienza e la maturità con iniziative sociali che consentano l’opportunità 

di imparare usi e costumi del paese ospitante; dovrebbe pertanto vedere il coinvolgimento in service 

rotariani ogniqualvolta possibile e interazioni con il rotaract locale e il RC di riferimento. La sistemazione 

logistica è prevista presso famiglie o strutture identificate dalla commissione e sono possibili ed auspicabili 

più di una sistemazione nel periodo a seconda delle necessità. E’ rilevante pertanto poter identificare delle 

aziende “amiche“, dove il giovane adulto possa avere la possibilità di maturare una significativa ed 

interessante esperienza. L’inserimento del partecipante nella singola realtà aziendale deve avvenire 

nell‘assoluto rispetto della legge e normative sul lavoro.  

Tra gli altri, è intervenuto anche  Riccardo Chini, Consigliere R.C. Milano Est, ed impegnato da sempre in 

importanti iniziative rivolte allo scambio giovani, alle nuove generazioni ed all’azione internazionale. Egli ci 
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ha confermato, attraverso la esperienza di un giovane ingegnere italiano vissuta in una delle aziende (in 

USA)  del Gruppo metallurgico che l’ing. Chini presiede, tutto quanto era già stato ben rappresentato dalla 

relatrice, evidenziando tra l’altro l’importanza dei rapporti che si creano tra Club di diversi Paesi che 

gestiscono in modo serio la selezione dei giovani candidati e l’ospitalità ad essi dovuta. Il presidente Balini 

ha chiuso la serata rappresentando la sua esperienza personale, che lo vede direttamente impegnato nel 

consentire ad un giovane partecipante di poter frequentare primari studi di architettura nell’area di 

Milano. 

 

Giulio Bottes 

 

 

Il Presidente Antonio Balini e la relatrice Cinzia Donalisio Past President RC Milano Sud Ovest 
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Visitatori: 

 

Ospiti del Club: 

- Sara Conti - Presidente Rotaract Monza 

- Riccardo Chini - Commissione NGSR, Past President RC Milano Est 

- Roberto Bissanti - Presidente RC Monza Est 

- Antonello Mustano - Socio RC Monza Est 

- Cesare Fumagalli – Past President RC Erba Laghi 

 
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 
 

Lun. 23 Sett. 19 – Conviviale ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza    

Relatore: Dott.ssa Astrid Rossi (Psicologa a supporto della commissione Scambio Giovani) 

Tema:  "Fuga dalla realtà o realtà in fuga" 

 

RIUNIONE FUTURA 
 

Lun. 30 Sett. 19 – Conviviale con Signore ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza    

Relatore: Dott. Mario Alparone (Direttore Generale ASST Monza)  

Tema: "Presente e futuro dell'Ospedale San Gerardo di Monza" 
 
 
RIUNIONI SUCCESSIVE 
Lun. 07 Ott. 19 – Conviviale ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza    

Relatore: Marco Belletti (Azimut) 

Tema: “Il risparmio gestito incontra l'economia reale” 

 

Lun. 14 Ott. 19 – Conviviale ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza 

Tema: Visita del Governatore Giuseppe Navarini 

http://www.rotarymonzaovest.it/

