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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’ 01 luglio 2019 
 

 

Il Presidente Antonio Balini, in assenza dei due Presidenti di Commissione Massimo Cuccovillo e 

Carlo Di Cataldo, ne ha fatto le veci, parlando di quanto si prevede di sviluppare nell’ambito delle 

due commissioni Amministrazione del Club e Nuove Generazioni. 

Ha quindi passato la parola a Giuseppe Vargiu,  Presidente Commissione Sostegno dell’Effettivo, 

che con riferimento all’affiatamento dice: “stasera siamo in tanti, però vi sono molte mancanze”.  

La gita a Lucca è stata molto piacevole: non si deve trascurare questa opportunità per il futuro. Si 

prevede una gita con meta vicina,  Milano che potremmo riscoprire,  ed una gita  di una notte per 

la quale, per renderla particolarmente interessante, è stata individuata  una meta fuori dal 
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comune. L’affiatamento rappresenta un discorso complesso e ci si deve preoccupare perché la 

partecipazione sia incrementata. 

Effettivo: si deve prendere atto che non si riesce a mantenere il numero dei Soci ed 

evidentemente tantomeno ad incrementarlo. Una soluzione, oltre a fare un esame della 

situazione, potrebbe essere verificare cosa fanno i Rotaractiani e prendere in considerazione il 

Rotaract come vivaio che può fornire Soci e Presidenti. Si tratta di persone già formate e quindi 

non si deve partire ex-novo con la formazione e l’inserimento. 

Il Past Presidente Francesco Fichera ha avuto ottimi rapporti di collaborazione con altri Presidenti 

che sono stati rotaractiani. E’ importante costituire una filiera rotariana. 

A questo punto si inserisce il Socio Alceste Murada che ricorda come  molte donne siano 

rotaractiane ed, a suo parere,  si dovrebbe valutare l’opzione di aprire il Club a Socie. 

Salvatore Lamberti, Presidente Commissione Sostegno R.F. ,  ha evidenziato che i contributi 

versati alla R.F., confermati in ragione di 100 $ per ogni Socio in questo anno rotariano, servono a 

creare un fondo principalmente utilizzato per il finanziamento di progetti ai RC di tutto il mondo. 

Gli acronimi APIM,CIP e SARO consistono, nell’ordine, nell‘invitare a partecipare a riunioni 

quando si è all’estero, procedendo poi a stendere una relazione, a tenere contatti se si ha qualche 

amico all’estero facente parte di RC, a creare gemellaggi con RC al di fuori dell’Italia. 

Paolo Pagani ricorda come sia l’Alfabetizzazione sia sempre stato un tema importante per il 

nostro Club, da rivitalizzare con chiunque volesse dare una mano. Per i riconoscimenti 

professionali è necessario individuare sin d’ora i candidati in modo che possano essere già 

opportunamente valutati. 

In merito a FTW, è un’organizzazione che ormai vive di vita propria. Il Nostro Club sarà sempre 

disponibile a dare una mano per le “pulizie di primavera”.  Il nostro Club dispone di un fondo che 

viene sempre alimentato e che potrebbe essere in qualche modo utilizzato. 

 

Antonio Balini – Donata Ubbiali 
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Visitatori: 

 

Ospiti del Club: 

 
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. 08 Lug. 19 – Tutti alla Pagani ore 20.00 Ditta Pagani – Via Fiorbellina n°50 - Vimercate    

 

 

RIUNIONE FUTURA 
Lun. 15 Lug. 19 – Evento esterno ore 20.00     

 

 
RIUNIONI SUCCESSIVE 
Lun. 22 Lug. 19 – Presidio ore 20.00 Sporting Club Monza – Viale Brianza n°39 – Monza  

http://www.rotarymonzaovest.it/

