
4

 

 

 
 

 
 

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 

 
 

 

  

Assemblea Elezione Presidente a.r. 2022-2023 

Il tocco della campana, il saluto ed il ringraziamento del Presidente a quanti hanno voluto 

collegarsi  aprono l’Assemblea, riunitasi per l’elezione del Presidente a.r. 2022-2023. 

Il Presidente comunica che al nostro club è stato attribuito l’Attestato Presidenziale per 

l’a.r.2019-2020, riconoscimento che avrebbe dovuto essere consegnato dal Governatore 

durante la sua visita, che purtroppo non si è potuto effettuare. 

Segnala poi che, nell’ambito del programma distrettuale USAID, sono stati consegnati dei PC 

(12 per ogni scuola) a due scuole del circondario di Monza ed una in Monza.  La seconda parte 

del programma prevede la fornitura di altri strumenti di supporto alla didattica per l’utilizzo 

nelle scuole, quali ad esempio lavagne interattive multimediali (LIM). 

Al raggiungimento del quorum di 23 collegamenti, si procede alla votazione che ha visto una 

unanime convergenza su Massimo Traldi (22 voti su 23 votanti). 

L’Assemblea applaude riconoscente la decisione di Massimo di accettare, con vero spirito 

rotariano, l’investitura. 

Massimo ringrazia per il “plebiscito” e raccoglie quella che, a suo parere, è senza dubbio una 

bella sfida. “Nel frattempo sono diventato maggiorenne del Rotary - dice – e fortunatamente 

c’è ancora tempo per studiare e programmare”. In questi anni ha visto alternarsi tanti 
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Presidenti, ognuno con il proprio stile ed il proprio modo di interpretare il ruolo, ed anche lui 

deve troverà il proprio. Nei prossini giorni inizierà a contattare Soci per formare il suo Consiglio.  

Raffaele Scippa avvia una riflessione su alcuni punti: vede una crisi mondiale del Rotary, ma 

anche, e più importante perché riguarda direttamente tutti noi, una deriva all’interno del nostro 

Club, nel quale è venuto meno l’entusiasmo degli anni passati. Occorre a suo avviso lavorare 

per lenire gli attriti interni e ritrovare nuovi stimoli. Ma il tema che più lo preoccupa è quello 

dell’apertura alle donne nel nostro Club. Rivolge quindi un appello affinché il Club ne prenda 

coscienza e si adoperi per risolvere quella che per lui è un’anomalia inaccettabile. 

Massimo Traldi sottolinea l’importanza delle considerazioni di Raffaele Scippa, assicurando 

che le tematiche verranno affrontate nei tempi e nelle sedi opportune. Oggi purtroppo, per 

cause non dipendenti dalla nostra volontà, è molto difficile svolgere l’attività rotariana senza 

tenere conto delle limitazioni di azione e di selezione dei progetti che la pandemia ci impone. 

Quando l’emergenza sarà soltanto un brutto ricordo ci sarà sicuramente voglia di fare e di 

recuperare sui temi più interessanti. Da ultimo, il tema dell’affiliazione delle donne nel Club è 

dibattuto da tempo. Ogni Presidente ha affrontato la questione con il proprio Consiglio, e se 

non è ancora stata trovata una soluzione occorre approfondirne con attenzione i motivi. 

Carlo Di Cataldo: conferma che questo sarà uno dei temi prioritari dell’a.r. 2021-2022, anno 

della propria presidenza. 

Il Presidente Giuseppe Vargiu, nel precisare che in linea di principio non è personalmente 

contrario all’ingresso delle donne nel nostro Club, ribadisce che il tema è stato già affrontato 

più volte dai Consigli precedenti e dal Consiglio attuale. Anche il suo predecessore, Antonio 

Balini, aveva affrontato l’argomento con il proprio Consiglio.  Ricorda, inoltre, che della 

decisione deve essere investita l’Assemblea del Club e che comunque pre-requisto è quello di 

disporre di candidature femminili di rilievo, come peraltro deve essere anche per i candidati di 

sesso maschile. In tal senso ricorda che tutti i Soci dovrebbero sentirsi responsabilizzati nel 

contribuire a individuare e segnalare candidature idonee. Stante la situazione attuale, che tutti 

si augurano possa finire al più presto, pur se le evidenze epidemiologiche fanno prevedere il 

contrario, difficilmente il problema potrà essere risolto entro la fine del corrente anno rotariano; 

tuttavia, il tema sarà riesaminato nel corso della prossima riunione del Consiglio attualmente 

in carica.  

Ma non si scordi che la pandemia ha influito negativamente su altre espressioni della vita 

rotariana altrettanto importanti per il nostro Club, quali ad esempio l’affiatamento, 

nell’impossibilità di esprimere la convivialità in presenza o di organizzare gite, la progettualità, 

essendo difficile partecipare di persona ad iniziative sul territorio che sono state ridisegnate in 

modalità “virtuale”, l’attenzione al mondo giovanile, Il Club si è impegnato come sua attitudine 

consolidata, ma si è dovuto comunque adattare ai vincoli dettati dalla pandemia in corso. I 

risultati ci sono e quando le limitazioni saranno rimosse la voglia di agire e partecipare dovrà 

essere ancora più evidente. 

  

Alla proposta di invitare la Prof.ssa Elisabetta Parente ad entrare a far parte del nostro Club, 

già in occasione della serata degli auguri di Natale, durante la quale sarà nostra ospite come 

relatrice, il Presidente personalmente ritiene che potrebbe essere una candidata ideale; fa 

notare che comunque, prima di procedere, è necessaria una decisione dell’Assemblea del Club 

sulla quaestio dell’ingresso delle donne e, non meno importante, che la Prof.ssa Parente sia 

interessata e disponibile ad essere cooptata.  
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Al suono della campana si chiude la riunione. 

 

Alberto Riva 

 

 

 

Cognome Nome 
Pres. 
Anno 

07.12..2020  
  

Balini Antonio 6     

Beretta Piercarlo 15 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 13 X    

Ferro Orazio 1     

Fichera Francesco 8     

Galmanini Tullio 5     

Gentile Marco 2     

Gerosa Giovanni 15 X    

Giacotti Franco 11 X    

Gulfi Angelo 8     

Ioppolo Massimo 13 X    

Lamberti Salvatore 8 X    

Manzini Claudio 1     

Murada Alceste 12 X    

Mussi Carlo 5     

Nori Guido 9 X    

Pagani Paolo 15 X    

Panzeri Marco 3 X    

Pignolo Fabrizio 5     

Pittelli Enzo 15 X    

Polito Alfredo 1     

Rigamonti Angelo 5 X    

Rigamonti Paolo 13 X    

Riva Alberto 5     

Rodella Andrea 2     

Santantonio Piero 10 X    

Santi Paolo 12 X    
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Scippa Raffaele 2 X    

Sella Roberto 5     

Stucchi Alberto 12 X    

Tornaghi Enrico 12 X    

Traldi Massimo 15 X    

Vago Filiberto 9     

Vargiu Giuseppe 16 X    

Totale Soci  44  
   

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 

  

 

http://www.rotarymonzaovest.it/

