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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 

 
 

 

                

  

Relazione Conviviale 8 marzo 2021 

Serata focalizzata su due temi principali: ’Assemblea Soci per l’approvazione del Bilancio a.r. 2019/2021 

ed aggiornamento progetto USAID. 

Dopo l’apertura del Presidente Beppe Vargiu, Paolo Pagani introduce l’avv. Michela Migliazza, interessata 

a fare conoscenza dell’ambiente Rotary per una sua possibile candidatura a Socia del nostro Club. 

  Approvazione Bilancio a.r. 2019/2020 

Viene data la parola ad Antonio Balini, Past Presidente a.r. 2019/2020, che ringrazia i Soci che si sono 

collegati e prosegue facendo rilevare come il suo anno, come quello corrente, si siano rilevati particolari, 

negativamente influenzati dalla pandemia Covid-19. 

I progetti in pectore non hanno potuto avere lo sviluppo auspicato, come ad esempio quello relativo allo 

Scambio Giovani: i giovani che erano venuti da noi hanno dovuto tornare a casa. 

Si è invece riusciti a concludere il progetto, assieme al RC Milano Sud Ovest, per la fornitura di culle 

termiche all’Ospedale di Bangui. 

Per l’emergenza Covid è stato dato un supporto alla Croce Rossa e garantita una considerevole 

sovvenzione all’Ospedale S. Gerardo. 

Si sono poi gettate le basi di un importante progetto – CareBox - che, partito in sordina, ha poi avuto un 
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notevole sviluppo grazie all’impegno, anche finanziario, di Soci del nostro Club ed alla collaborazione con 

enti esterni. Questo progetto, di cui possiamo essere orgogliosi anche perché ha avuto un eco favorevole 

nel Distretto e sulla stampa, prosegue nell’anno corrente perché purtroppo la situazione finanziaria della 

parte più debole della popolazione continua a subire risvolti negativi dovuti alla pandemia. 

Prende la parola il Tesoriere Massimo Ioppolo che illustra come viene allocato l’avanzo di 9.576,04 euro: 

• 4.000 euro progetto CareBox 

• 2.500 euro Banca del Bene 

• 650 euro Villaggio dell’Arca, Kazakistan 

• 500 euro Rotary Foundation programma PolioPlus 

Il progetto CareBox del corrente anno viene quindi coperto per 6 mesi dall’avanzo dell’anno di Antonio 

Balini. 

Nel Bilancio appare uno accantonamento rischi di € 3.155,00 euro a copertura delle somme di quote di Soci 

defunti che non sono risultate esigibili. Rimangono in Bilancio a futura memoria in quanto l’inesigibilità del 

credito ha già gravato sull’anno di competenza (2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020) 

Il Bilancio viene approvato per alzata di mano. 

  Progetto USAID 

Si tratta di un progetto per il quale USAID ha stanziato 5 milioni da spendersi sul territorio italiano per 

combattere gli effetti della pandemia attraverso progetti che agiscano in favore della salute, 

dell’educazione di base o in aiuto alle piccole imprese. 

Il Distretto 2042, in sintonia con gli altri Distretti italiani, ha deciso di sviluppare la prima parte del 

programma con un progetto nel settore educazione di base che, per il nostro Distretto, ha il valore di 

100.000USD (circa 85.000€). 

Il progetto prevede di dotare le scuole secondarie del territorio di un certo numero di pc/tablet perché 

possano essere dalle scuole stesse assegnati a studenti che non dispongono di questi essenziali 

strumenti per la didattica a distanza (DAD). 

Il nostro Club avrebbe dovuto comunicare i nomi delle scuole alle quali far pervenire i PC. Lo ha fatto il 

RC Villa Reale che, tramite il suo Past President PierPaolo Cicchiello, ha agito a nome di tutti i Club. Delle 

scuole interpellate, molte si sono dimostrate scettiche mentre altre hanno avuto un atteggiamento positivo. 

PierPaolo Cicchiello, invitato a partecipare alla odierna Conviviale, ha comunicato che è stata confermata 

la somma per i Distretti italiani come pure la prima tranche di 82.000 euro per il nostro Distretto che viene 

divisa su 50 Club. 

Da uno scambio di informazioni e opinioni tra Paolo Pagani, Presidente Commissione Sostegno R.F. e 

Azione Internazionale, e PierPaolo Cicchiello viene evidenziato che vi è stata una difficoltà di 

comprensione da parte di tutti oltre alla mancanza di notizie su quanto il Distretto comunicava ai singoli 

Club. Inoltre è stato concesso un tempo troppo breve per interagire con le scuole che dovevano a loro 

volta inoltrare la richiesta direttamente al Distretto, senza passare dai Club. 

 
A questo momento risulta che siano stati allocati 8 tablet ai RC di Monza Brianza 1, devoluti ad un liceo 

artistico ed all’Istituto Hensemberger. 

Nel frattempo molte scuole hanno comunicato che troverebbero più utile poter disporre di lavagne 

luminose. 
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Paolo Pagani e PierPaolo Cicchiello forniranno un aggiornamento alla prossima occasione. 

Sulla base di questa esperienza e di queste informazioni, si farà in modo di poter avere spazio per gestire 

in modo migliore la seconda fase. 

Antonio Balini - Massimo Ioppolo – Paolo Pagani 
 
 
 

 

 

 

 

                    

Cognome Nome 
Pres. 
Anno 

01.03.2021 08.03.2021  
 

Balini Antonio 14 X X   

Beretta Piercarlo 23 X X   

Bordoni G. Battista 1     

Bottes Giulio 9 X    

Brovelli Andrea 2     

Casati Franco 3     

Casellato Stefano 4     

Colombo Carlo 18 X X   

Colombo Mario 0     

Crespi Andrea 9     

Cuccovillo Massimo 6     

Di Cataldo Carlo 23 X X   

Ferro Orazio 1     

Fichera Francesco 8     

Galmanini Tullio 5     

Gentile Marco 2     

Gerosa Giovanni 25 X X   

Giacotti Franco 21 X X   

Gulfi Angelo 14 X X   

Ioppolo Massimo 18  X   

Lamberti Salvatore 9     

Manzini Claudio 1     

Murada Alceste 20 X X   

Mussi Carlo 5     

Nori Guido 17 X X   
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Pagani Paolo 25 X X   

Panzeri Marco 9 X X   

Pignolo Fabrizio 5     

Pittelli Enzo 23 X    

Polito Alfredo 2     

Rigamonti Angelo 20 X X   

Rigamonti Paolo 23 X X   

Riva Alberto 9  X   

Rodella Andrea 2     

Santantonio Piero 17 X    

Santi Paolo 19 X    

Sella Roberto 6     

Stucchi Alberto 19  X   

Tornaghi Enrico 21 X X   

Traldi Massimo 23 X X   

Vago Filiberto 12     

Vargiu Giuseppe 26 X X   

Totale Soci  42  
   

RIUNIONE FUTURE 
Lunedì 15 marzo – Meregalli/Mapelli – Il mercato del vino prima e dopo il Covid 

RIUNIONI SUCCESSIVE 
 

http://www.rotarymonzaovest.it/

