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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. 39.367647 
Il secondo lunedì del mese la riunione è postconviviale ore 21.30 – Ristorante Nero Pepe – Via Manara, 12 – Monza - tel 039.386608 

 
 

 

         

FELLOWSHIP ROTARY SU ETICA E SOSTENIBILITA’ 

Gaetano Papa - Enzo Rindinella 

 

È con vero piacere che diamo il benvenuto a Gaetano ed Enzo, ufficialmente in una serata Rotariana, dopo 

che avevamo avuto modo di condividere con loro il progetto “Care Box “lo scorso mese di marzo. 

Gaetano Papa, nato a Catania nel 1964, Rotariano da 36 anni, prima Rotaract e poi fondatore del R.C. 

Catania Ovest; assistente del Governatore A.R. 2006/2007, ideatore e fondatore di “La Fellowship” approvata 

dal Rotary International nel 2016, oggi estesa ad oltre 36 paesi nel mondo, si propone di diffondere le 

tematiche della responsabilità sociale e d’impresa per uno sviluppo sostenibile. Professionalmente Gaetano 

è dal 1991 in Monte Paschi, dove nell’ambito della D.G. si occupa di Non Performing Credit, in particolare di 

Claim Litigation. 

Sono ospiti graditi Fabio Faraci, Socio fondatore e Giuseppe (Beppe) Ventaglio, Past President del R.C. 

Siracusa Monti Climiti. 

Gaetano affronta il tema Fellowship, iniziata nel 2010 con l’idea di implementare un “Progetto di Qualità” per 

un nascente Club Rotariano; in questo coadiuvato da amici del R.C. Centenario Fiera di Milano e dal Rotary 

di Roma, Presidente Giuseppe Lepore. 

Il Rotary è cambiato molto nei decenni passati, e recentemente si è enfatizzato il concetto di “Club efficiente” 

per stimolare soci e dirigenti a creare strumenti di gestione più efficaci e coinvolgenti. Perché non individuare 

invece un processo di “Certificazione di Qualità” come strumento di misura dell’efficienza di un Club? 
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Così inizia il progetto Fellowship, assumendo come linee guida le ISO 9001/2008, e certificando tutte le 

attività e processi del Club Catania Ovest, con “Audi “specifici sulle diverse procedure e processi che 

vedevano coinvolti tutti i soci; il concetto Cliente/Fornitore coinvolgeva tutti, soci e Stakeholders. 

Sappiamo che il Rotary non è molto propenso alle novità, le deve metabolizzare con la dovuta lentezza, è 

molto più portato sui fatti economici e di gestione finanziaria, così nel 2016 si è implementato l’ISO 26000 in 

un processo di certificazione di “Sostenibilità”che ha coinvolto 25 soci/club in 8 paesi portando alla 

certificazione del Rotary International la “Fellowship”nel 2016. Il concetto di sostenibilità si sviluppa molto 

velocemente nel mondo, ed in particolare nel Rotary assume un concetto di “Etica”; le persone devono 

vedere nei Rotariani un qualificato punto di riferimento, donne e uomini disponibili e disinteressati che 

costantemente individuano e concretizzano progetti ed azioni in favore di chi più ne ha bisogno e per la pace 

nel mondo. 

Per illustrare uno di questi progetti, attualmente in fase di attuazione nel R.C. Siracusa Monti Climiti, Gaetano 

passa la parola a Enzo Rindinella, Presidente incoming. 

 Enzo ci intrattiene su CSR (Corporate Social Responsability), sulla conseguente valorizzazione delle 

Risorse Umane ed economiche, responsabilità sul territorio, volontariato d’impresa, con un concetto di 

coinvolgimento con “partenza dal basso” in una azione continua di “Bottom-up”, la più efficace per risultati 

duraturi e efficaci. 

A tal proposito ci illustra il progetto “Acquaponica Sostenibile e Solidale” recentemente lanciato dal R.C. 

Siracusa con lo slogan “non stiamo inventando l’acqua, ma diamo forma all’acqua”. Si parte da un 

allevamento di pesci, che notoriamente producono rifiuti organici, che attraverso microrganismi trasformano 

l’azoto ammoniacale in fertilizzanti che vengono utilizzati per la concimazione di ortaggi in vasche orizzontali 

o in verticale con il metodo dell’acquacoltura; il tutto in dimensioni che possono andare da pochi metri quadrati 

a superfici semi-industriali molto più estese. Si ottengono ricavi dalla commercializzazione/vendita dei 

prodotti ittici ed ortofrutticoli, ma ancor più permettono l’impiego di persone “svantaggiate”, disabili o 

socialmente fragili, in orti sociali che hanno la missione di ricucire una valida “trama sociale”. In particolare 

questo progetto si propone di contribuire ad aiutare l’associazione “Dopo di Noi”, genitori di figli disabili o 

portatori di handicap, che vivono continuamente l’ansia della sorte dei loro cari allorquando venissero a 

mancare. 

È stata realizzata una piccola serra prototipo, che riproduce il processo sopradescritto e che, con l’utilizzo di 

pannelli fotovoltaici e batterie tampone di accumulo, rende autosufficiente tutto il processo dal punto di vista 

energetico. Sono in essere contatti con le istituzioni, cooperative di lavoro e sostegno, autorità, per 

recuperare terreni e/o immobili in disuso e non utilizzati, che possano accogliere queste attività. 

Molti sono i complimenti per questa iniziativa da parte dei presenti e, alle domande di come si fosse 

approcciato un progetto cosi “complesso”, Enzo assicura che quando in un Rotary Club, molti amici credono 

nei principi rotariani e dedicano una parte del loro tempo a discutere ed immaginare progetti anche complessi, 

il risultato viene sempre … udite, udite e riflettete, o gente!!! 

È stata una bella serata in cui lo spirito rotariano ha prevalso e che ha certamente dato a Roberta Rigamonti 

e Michela Migliazza numerosi spunti su come la fellowship rotariana possa produrre numerosi e pregiati frutti. 

Gaetano ed Enzo si augurano anche che il rapporto fra il Siracusa Ovest ed il Monza Ovest possa evolvere 

in un più stretto rapporto, che va dal gemellaggio ad una condivisione fattiva del progetto “Care Box “e 

“Acquaponica “. Il presidente Giuseppe Vargiu e l’incoming Carlo Di Cataldo si dichiarano molto interessati 

ed assicurano che sottoporranno ai rispettivi consigli le proposte, con l’impegno di un presto risentirci. 

Il suono della campana annuncia che la seduta è tolta alle ore 10,45. 

Alceste 
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Cognome Nome 
Pres. 
Anno 

19.04.2021 26.04.2021  
  

Balini Antonio 16 X X    

Beretta Piercarlo 27 X X    

Bordoni G. Battista 8 X     

Bottes Giulio 9      

Brovelli Andrea 2      

Casati Franco 3      

Casellato Stefano 4      

Colombo Carlo 21 X     

Colombo Mario 0      

Crespi Andrea 11 X     

Cuccovillo Massimo 7 X     

Di Cataldo Carlo 28 XX X    

Ferro Orazio 1      

Fichera Francesco 9 X     

Galmanini Tullio 5      

Gentile Marco 2      

Gerosa Giovanni 30 X X    

Giacotti Franco 26 X X    

Gulfi Angelo 16 X     

Ioppolo Massimo 21 X     

Lamberti Salvatore 9      

Manzini Claudio 1      

Murada Alceste 25 X X    

Mussi Carlo 6 X     

Nori Guido 21 X X    

Pagani Paolo 30 X X    

Panzeri Marco 14 X X    

Pignolo Fabrizio 5      

Pittelli Enzo 27 X     

Polito Alfredo 3 X     

Rigamonti Angelo 25 X X    

Rigamonti Paolo 28 X X    

Riva Alberto 13 X X    

Rodella Andrea 2      

Santantonio Piero 20 X X    

Santi Paolo 21      

Sella Roberto 7 X     

Stucchi Alberto 23 X     

Tornaghi Enrico 26 X X    

Traldi Massimo 28 X X    

Vago Filiberto 14      

Vargiu Giuseppe 31 X X    

Totale Soci  42  
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RIUNIONE FUTURE 
Lunedì 3 maggio – Conviviale - Mario PESERICO, CEO Eberhard Italia 

 

RIUNIONI SUCCESSIVE 
Lunedì 10 maggio – Presidio 

Lunedì 17 maggio – Conviviale con Signore – Prof.ssa Elisabetta PARENTE “Dante e la Divina Commedia nella storia 

dell’arte” 

Lunedì 24 maggio – Conviviale – Avv. Corrado SANVITO “La coscienza di commettere un reato” 
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