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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’ 21ottobre 2019 
 

Serata interessante che ha visto toccare vari temi. 

Dopo la tradizionale apertura della serata da parte del Presidente Antonio Balini, il primo argomento – la gita breve 

di sabato 25 ottobre al Castello Sforzesco - è stato illustrato da Giovanni Gerosa: la visita si svolgerà tra la Sala delle 

Asse, il Museo di Leonardo e la Pietà Rondanini, in due gruppi accompagnati da due guide. Parecchi Soci  si sono già 

iscritti a questo evento. 

Ha poi preso la parola Marco Palillo per raccontarci il suo anno negli States per lo Scambio Giovani. 

Fin dalle prime parole si capisce che Marco, con la tipica giacca blu costellata da una serie incredibile di  pin – 

diventata, pare,  la divisa dei ragazzi che partecipano allo Scambio Giovani - è rimasto  entusiasta della sua 

permanenza a Pocatello, la piccola città di ca. 50.000 abitanti dell’Idaho, dove ha trascorso il suo anno quando non 

era in giro per gli States che ha praticamente attraversato Coast to Coast. 

Marco afferma di aver trovato un concetto di amicizia particolare: può essere totale, ed allora ti senti veramente 

accettato, oppure rimane a livello superficiale. Lui ha avuto molta facilità a fare amicizia, e lo si comprende da come 
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si presenta: positivo, simpatico, entusiasta e lo si vede dalle fotografie che ci ha  mostrato, sempre circondato da 

giovani amici. E’ rimasto in costante contatto con i componenti delle famiglie americane e con gli amici che si è fatto 

nel corso dell’anno. 

Non sembra che abbia potuto studiare molto, ma d’altra parte già  il suo livello  è probabilmente superiore ai suoi 

coetanei americani (l’Idaho è al 49° posto negli USA per livello di istruzione), anche perché il piano studi negli States 

è molto diverso da quello italiano. 

Marco è molto grato al Rotary  per questa sua  entusiasmante esperienza che considera basilare per la sua crescita 

personale. 

 

Successivamente Paolo Pagani, che fa parte della Commissione Distrettuale Fondazione Rotary,  ha affrontato il duro 

compito di parlare delle modalità di cofinanziamento dei progetti, procedura che implica molte regole ed aspetti: 

tempificazione di presentazione, rispondenza ai requisiti (ad esempio deve trattarsi di un progetto e non di una 

charity)  impegno economico.  

 

Antonio Balini – Donata Ubbiali  

 

Alcune immagini della serata: 
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Visitatori: 

 

Ospiti del Club: 

Marco Palillo – Scambio Giovani 

 
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. 28 Ott. 19 – Conviviale con Signore ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza    

Relatore: Sara Conti – Presidente Rotaract 

 

 

RIUNIONE FUTURA 
Lun. 04 Nov. 19 – Conviviale ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza    

Relatore: Paola Pedrazzini  

Tema: “I miei primi tre anni al Manzoni” 

 
 
RIUNIONI SUCCESSIVE 
Lun. 11 Nov. 19 – Caminetto ore 21.00 Ristorante Nero Pepe – Monza    

Tema: “Elezione Presidente A.R. 2021/2022 

 

 

 

http://www.rotarymonzaovest.it/

