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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 

 
 

 

  

Anche la quindicesima riunione del Club si svolge, come le ultime, on-line causa COVID-19. 

Al suono della campana (virtuale e come sempre un po’ asincrona) prende la parola il Presidente 

Beppe Vargiu, che dopo le notizie di rito lascia che sia l’amico Enrico Tornaghi ad introdurre la 

relatrice della serata, la professa Laura Lovisolo, esperta nel campo della politica di coesione 

europea da oltre 25 anni. 

La relatrice, oltre che docente presso l’Università Cattolica, è anche consulente per le pubbliche 

amministrazioni e ha maturato una 

grande esperienza nella gestione dei 

progetti internazionali con partner 

europei ed extraeuropei e proprio 

tramite il ricorso ai fondi europei che 

sono l’oggetto della sua relazione.  

Con una oratoria impeccabile e la 

pratica di chi sa parlare a un pubblico 

che varia dallo studente al 

parlamento europeo, la dottoressa ci 

trasporta in un modo estremamente 

complesso, fatto di opportunità ma 

anche di ideali che sono alla base di questi fondi.  
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Se come me pensate tuttavia che questi fondi siano lontani e inarrivabili vi sbagliate: in realtà il 

vicino Parco di Monza è il fulcro di un progetto che vede coinvolti i fondi INTERREG (espressione 

del programma di cooperazione interregionale INTERREG EUROPA che interessa tutti gli Stati 

membri dell’UE, la Norvegia e la Svizzera) che fra i suoi scopi annovera il finanziamento dei progetti 

per la fruizione turistica dei parchi. 

Di fondi ce ne sono tanti, comunque, tutti con connotati diversi: ERASMUS, per i progetti con scuole 

e studenti; UIA, Urban Innovatve Actions, per la valorizzazione del patrimonio urbano, EUROPE 

CREATIVA per progetti che coinvolgono teatro, poesia e musica, ed ERASMUS SPORT che non 

necessita di spiegazioni. Tutti potrebbero essere sfruttati... per il Parco di Monza, se ci sono le idee 

e i progetti giusti! 

 

Ma da dove nascono questi fondi? Nascono da un’idea 

dell’allora Ministro francese degli Esteri, tal Robert 

Shuman (con una sola enne e con l’accento sulla “a”, alla 

francese, perché non è il compositore tedesco!) che nel 

ormai lontano 1957 proponeva la creazione di una 

Comunità europea del carbone e dell'acciaio, i cui 

membri avrebbero messo in comune le produzioni di 

carbone e acciaio. E perché? Perché per impedire il 

ripetersi di un conflitto mondiale, i governi europei 

giunsero alla conclusione che la fusione di tali produzioni 

avrebbe fatto sì che una guerra tra Francia e Germania, 

storicamente rivali, diventasse di fatto impossibile.  

È con questa idea che il 27 Marzo ’57 viene firmato il trattato di Roma che sancisce la nascita della 

CEE (acronimo che noi tutti conosciamo bene) e di fatto si stendono le basi per un’Europa in cui si 
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deve consentire il libero scambio delle merci, si può fare affari 

insieme e mettere da parte le diversità dei popoli al fine di 

scongiurare altre guerre. 

L’Italia è uno dei Paesi costituenti, insieme a Francia, Germania, 

Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi. Solo dopo si aggiungerà la 

Gran Bretagna (e noi tutti sappiamo come è andata) e tutti gli altri 

per arrivare ad un insieme di 27 stati, con trattative aperte per altri 

Paesi dell’est Europa, Turchia, ecc.  

Ma lasciamo da parte la politica e torniamo ai fondi che vantano 

due antesignani importanti, entrambi nati in parallelo con le 

politiche comuni (PAC, politiche sociali, trasporti e commercio): il 

Fondo Sociale Europeo (FSE), che ha come obiettivo la crescita 

del tasso occupazione a livello europeo, e il Fondo Economico di Sviluppo Regionale (FESR) che 

ha come obiettivo il trasferimento di denaro dalle regioni ricche a quelle povere al fine di migliorare 

le infrastrutture di comunicazione, favorire gli investimenti e creare posti di lavoro.  

Questi buoni propositi si formalizzano nei trattati e si concretizzano nell’allocazione di risorse del 

Bilancio Europeo che si compone di ben sette voci, tutte importanti che riporto qui sotto, riferite 

all’anno che volge al termine.  

La relatrice attira la nostra attenzione sul fatto che la voce di coesione economica, sociale e 

territoriale è la seconda in termini di importanza, ma ad essa va aggiunta la somma che gli accordi 

di fine ottobre (NEXT GENERATION EU) prevedono porta la somma totale stanziata all’ingente 

valore di quasi 1.100 miliardi di euro. Sconvolgente, almeno per chi scrive.  

 

Da questi denari scaturiscono i fondi citati all’inizio e sta all’amministrazione pubblica (anche 

attraverso le idee dei singoli cittadini e degli enti sul territorio) fare uno sforzo creativo per 

trasformare le idee in progetti, coinvolgendo in partenariato (cosa essenziale per la natura stessa 

dei fondi) altri enti esteri, a volte transfrontalieri, piuttosto che simili negli obiettivi ma in aree diverse 

d’Europa a collaborare per il soddisfacimento di un bisogno. 
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La relazione della 

dottoressa è stata 

ovviamente ben più 

precisa e coinvolgente di 

quanto riassunto in 

queste poche righe e 

infatti non sono mancate 

le domande, tra le quali 

una interessante 

dell’amico Franco 

Giacotti, che ha chiesto 

se il Rotary potrebbe 

essere motore di 

qualche progetto sul 

territorio ed avere 

accesso a qualche finanziamento… e la riposta è stata positiva, sebbene la nostra associazione sia 

più indicata come partner di progetto senza magari ambire ad esserne il capofila! E allora perché 

non pensare in grande e unire club diversi in nazioni diverse per qualche grosso progetto sul 

territorio, come peraltro stanno già facendo i club del Varesotto? 

La serata è stata sicuramente un successo e noi tutti abbiamo potuto apprezzare la relazione della 

professoressa Lovisolo alla quale potremmo fare riferimento nel caso in cui riuscissimo a 

concretizzare qualche bella idea per la nostra bella area geografica. 

La registrazione della conviviale rimarrà disponibile fino al 13 dicembre per coloro che desiderano 

vederla “in differita”, facendo click… qui! 

Paolo Pagani 

Cognome Nome 
Pres. 
Anno 

30.11.2020  
  

Balini Antonio 6     

Beretta Piercarlo 14 X    

Bordoni G. Battista 0     

Bottes Giulio 4     

Brovelli Andrea 2     

Casati Franco 3     

Casellato Stefano 4     

Cecchetti  Mauro 0     

Colombo Carlo 9     

Colombo Mario 0     

Crespi Andrea 4     

Cuccovillo Massimo 6     

Di Cataldo Carlo 12 X    

Ferro Orazio 1     

Fichera Francesco 8     

Galmanini Tullio 5     

https://www.dropbox.com/s/kt4mhp974uqyip6/2020-11-30%2021.19.22%20Sala%20riunioni%20personale%20di%20Paolo%20Pagani%203482473668.mp4?dl=0
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Gentile Marco 2     

Gerosa Giovanni 14 X    

Giacotti Franco 10 X    

Gulfi Angelo 8 X    

Ioppolo Massimo 12     

Lamberti Salvatore 7 X    

Manzini Claudio 1     

Murada Alceste 11 X    

Mussi Carlo 5     

Nori Guido 8 X    

Pagani Paolo 14 X    

Panzeri Marco 2 X    

Pignolo Fabrizio 5     

Pittelli Enzo 14 X    

Polito Alfredo 1     

Rigamonti Angelo 4 X    

Rigamonti Paolo 12 X    

Riva Alberto 4     

Rodella Andrea 2     

Santantonio Piero 9 X    

Santi Paolo 11 X    

Scippa Raffaele 1 X    

Sella Roberto 4     

Stucchi Alberto 11 X    

Tornaghi Enrico 11 X    

Traldi Massimo 14 X    

Vago Filiberto 8     

Vargiu Giuseppe 15 X    

Totale Soci  44  
   

http://www.rotarymonzaovest.it/
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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. Consiglio a.r. 2022-2023 

  

 


