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Presidente:  Giuseppe Vargiu (presidente@rotarymonzaovest.it) 
Segretario:  Alberto Riva (segretario@rotarymonzaovest.it) 
Segretaria agg.:  Donata Ubbiali (segreteria@rotarymonzaovest.it) 
Prefetto:  Enzo Pittelli (prefetto@rotarymonzaovest.it) 
Tesoriere:  Massimo Ioppolo (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 

 
 

 

  

La quattordicesima riunione del Club si svolge, come le ultime, on-line causa COVID-19. 

Al suono della campana virtuale prende la parola il Presidente Beppe Vargiu. 

Veniamo informati che il socio Marco Gentile ha contratto il Covid ed ora è in via di guarigione. Da parte di 

tutti vanno a Lui gli auguri di un pronto recupero. 

Tema della serata è l’andamento del Club ed il suo futuro. 

Il Presidente ci informa dei prossimi appuntamenti, che vedono in programmazione: 

- Il 30.11 la dott.ssa Laura Lovisolo, esperta di finanziamenti con Fondi Europei, svilupperà il tema: 

Futuro dell’Europa e politiche di coesione europea. 

- Il 7.12 sarà necessario avere un’Assemblea che deliberi l’elezione del Presidente 2022/2023 al posto 

di Carlo Di Cataldo che ha dato la propria disponibilità a sostituire Andrea Rodella nell’AR 2021/2022. 

- Il 14.12 verrà svolta la serata degli auguri, con Signore, presumibilmente in modalità telematica. 

Dovremmo avere un relatore. 

- Il 21.12, sempre per via telematica, si terrà l’assemblea per la nomina del Consiglio 2022/2023. 

Il Presidente passa la parola ai presenti. 

Interviene Giovanni Gerosa che ci informa che, insieme ad Enrico Tornaghi, ha contattato la professoressa 

Parente per fare da relatrice nella serata degli Auguri. Siamo in attesa di conferma. 
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Paolo Pagani informa che il Presidente Vargiu sta facendo un giro di consultazioni per la carica di Presidente. 

Se non avremo riscontri, andremo a votazioni libere. E’ necessario ed urgente rimpolpare la base; il club ha 

la maggioranza dei soci iscritti da oltre 20 anni; su poco più di 40 soci, 10 hanno problemi oggettivi, ma 15 

non sembra abbiano scuse per non candidarsi. 

Traldi dice che bisogna puntare sull’affiatamento e non sulla coercizione, ma Vago propone la richiesta di 

dimissioni per coloro che non partecipano e non sono disponibili senza reali motivi. 

Pagani suggerisce di supportare i Soci in difficoltà, non possiamo obbligare i soci a fare il Presidente, ma 

dobbiamo rispettare le loro ragioni. 

Interviene il Presidente, riassumendo la propria posizione espressa anche durante l’ultimo Consiglio: 

- Bisogna comunque eleggere il Presidente 

- Ci dobbiamo concentrare sulle persone idonee 

- Scaleremo nella lista fino a trovare chi accetta 

- Se non ne troveremo, chiederemo ad un Past-President 

- Stiamo comunque parlando di impegni a 2/3 anni da oggi. 

Interviene Alberto Stucchi per dire che è meglio un past President piuttosto che un eletto che non ne ha 

voglia.  

Al Vibest sono stati più volte costretti a nominare un past-president ed ora sono rimasti in 10 soci, sull’orlo 

della chiusura. Suggerisce di fare entrare giovani e donne e di accettare soci da altri club in chiusura. E’, 

anche, favorevole alle pressioni del club su soci sempre assenti e di fronte a mancanza di seri motivi, 

chiederne le dimissioni. 

Paolo Santi non ha problemi con alcun socio e non comprende le voci di divisioni nel club; non giustifica, in 

questo periodo le assenze per paura del COVID, visto che ci vediamo solo in rete; non capisce la paura di 

accettare la carica di presidente; il cambiamento va attuato fin dal prossimo anno, altrimenti facciamo come 

nel “Deserto dei Tartari”, aspettiamo qualcosa che non arriva mai. Facciamo entrare le donne, se lo diciamo, 

facciamolo.  

Interviene Beppe Vargiu, in aggiunta a Paolo, il libro menzionato è triste. Dobbiamo evitare la disgregazione 

del Club, perciò fin da gennaio porteremo in assemblea la proposta di aprire alle donne, sperando anche di 

tornare a fare le conviviali ed i consigli in presenza. 

Guido Nori ricorda che con il nuovo regolamento non è più prevista la possibilità di veto di due soci per 

impedire l’ingresso di un nuovo candidato, uomo o donna che sia. Vale il voto a maggioranza del Consiglio. 

Carlo Di Cataldo dice che lui non ha problemi con nessuno, ma gli è evidente che problemi interpersonali 

non dichiarati esistono, anche tra soci storici. Non possiamo negarli, ma vanno chiariti e ripianati. Riferisce 

anche di alcuni giovani soci trattati male. 

Per l’elezione del Presidente dobbiamo cercare, ma non possiamo obbligare nessuno. Altrimenti andiamo su 

un Past-President. 

Filiberto Vago si dice dispiaciuto. Ha fatto una statistica, su 43 soci, 21 non l’hanno mai fatto (di questi la 

maggior parte non sono oggi in collegamento), Almeno 9 di essi sono più che idonei e 5 o 6 potrebbero anche 

candidarsi. Non concepisce la rielezione di un past-president. 

Enzo Pittelli è dell’idea che il problema della mancanza di candidati alla posizione di presidente non è il vero 

problema del Club. Ritiene che prima bisogna capire quale è il vero problema e perché non vogliono farlo. A 

monte c’è la poca voglia di partecipazione ed una coercizione aggiungerebbe altri problemi. Suggerisce, se 

non troviamo oggi, di prendere tempo eleggendo un past-president, poi di attuare una strategia di 
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ricomposizione, quindi in mancanza di una soluzione, spingere alle dimissioni. Evitiamo gli errori del passato. 

Non eleggiamo chi non vuole. 

Franco Giacotti è dispiaciuto perché la discussione per la nomina del Presidente va avanti da due mesi. E’ 

d’accordo con Filiberto, ma non con Enzo. Prende atto che chi non frequenta ha fatto una scelta precisa. 

Interviene Massimo Traldi che aveva dato riservatamente la propria disponibilità al presidente Vargiu per 

l’anno 2022/2023 ed ora scioglie le riserve. La sua scelta ha senso perché manca un anno e mezzo 

all’incarico. 

Vargiu spiega che non era ancora certo dell’adesione di Traldi e per questo non ne aveva ancora parlato. 

A questo punto interviene Paolo Rigamonti che da la propria disponibilità per l’anno 2023/2024. Enzo Pittelli 

precisa di non essere disponibile a rivestire la carica di Presidente per l’anno 2024/2025, senza escludere di 

potersi candidare per il futuro. 

Grande soddisfazione da parte di tutti. In tal modo avendo una visibilità per i prossimi quattro anni, sarà 

possibile attuare quel cambio di rotta nelle attività e strategie del Club per riportare lo stesso all’ antico stato 

di salute. 

Interviene Guido Nori spiegando che durante la sua presidenza non si faceva coercizione, ma venivano 

contattati gli assenti cronici per conoscerne i motivi ed incentivarli alla presenza. Dice che si era sentito offeso 

da alcuni episodi e solo l’intervento di Carlo Di Cataldo, che gli ha chiesto aiuto, lo ha convinto a tornare ad 

essere presente. 

Beppe Vargiu ringrazia per i grandi risultati ottenuti in questa serata e si dichiara fiducioso che una nuova 

spinta animerà il Club. Si impegna con il suo Consiglio ad affrontare e sistemare i problemi aperti, come 

scegliere e sistemare il regolamento del Club, ridiscutendone ed approvandolo in una nuova Assemblea, 

avviare il processo di ingresso di nuovi soci, incluse le donne, ed organizzare serate sempre più interessanti. 

Aggiunge che Paolo Pagani sta per rilasciare un nuovo sito più bello ed agile, mentre abbiamo difficoltà a 

seguire operativamente la Colletta Alimentare. Per questo motivo il Consiglio ha stanziato un contributo 

economico. 

Infine Pier Carlo Beretta ci informa con grande soddisfazione che Laura Tremolada, già operatrice 

umanitaria della Onlus francese Popolo Rohing in Myanmar, giovane da noi sponsorizzata, è stata scelta per 

partecipare al programma mondiale Rotary for Peace con sede a Bangkok . 

La serata viene chiusa dal Presidente Vargiu al suono della campana virtuale. 

 

 

Salvatore Lamberti 

 

 

Cognome Nome 
Pres. 
Anno 

02.11.2020 09.11.2020 

 

16.11.2020 

 
23.11.2020 

Balini Antonio 6 X X   
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Beretta Piercarlo 13 X  X X 

Bordoni G. Battista 0     

Bottes Giulio 4     

Brovelli Andrea 2     

Casati Franco 3     

Casellato Stefano 4     

Cecchetti  Mauro 0     

Colombo Carlo 9 X X  X 

Colombo Mario 0     

Crespi Andrea 4 X   X 

Cuccovillo Massimo 6 X X X  

Di Cataldo Carlo 11 X X X X 

Ferro Orazio 1     

Fichera Francesco 8     

Galmanini Tullio 5     

Gentile Marco 2     

Gerosa Giovanni 13 X X X X 

Giacotti Franco 9 X X X X 

Gulfi Angelo 7   X  

Ioppolo Massimo 12 X X X X 

Lamberti Salvatore 6  X X X 

Manzini Claudio 1     

Murada Alceste 10  X X  

Mussi Carlo 5  X   

Nori Guido 7 X X X X 

Pagani Paolo 13 X X X X 

Panzeri Marco 1    X 

Pignolo Fabrizio 5     

Pittelli Enzo 13 X X X X 

Polito Alfredo 1     

Rigamonti Angelo 3  X X X 

Rigamonti Paolo 11 X X X X 

Riva Alberto 4   X  

Rodella Andrea 2     

Santantonio Piero 8  X X  

Santi Paolo 10 X X  X 

Scippa Raffaele 0     

Sella Roberto 4     

Stucchi Alberto 10 X X X X 

Tornaghi Enrico 10 X X X X 

Traldi Massimo 13 X X X X 

Vago Filiberto 8  X X X 

Vargiu Giuseppe 14 X X X X 

Totale Soci  44  
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Lunedì 30.11.2020 – Conviviale online –D.ssa Laura Lovisolo 

Lunedì 07.12.2020 – Conviviale online- Elez. Presidente a.r. 2022.2023 

Martedì 15.12.2020 - Serata auguri online – con Signore - – Prof.ssa Elisabetta Parente: Trame 

luminose. La rappresentazione della luce nella storia dell'arte. 

Lunedì 21 dicembre – Conviviale online – Elez. Consilgio a.r. 2022-2023 

  

 

http://www.rotarymonzaovest.it/

