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Distretto 2042 (Italia) Anno 1994 
 

 

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 

 

 
 

 

“ 
Già nei brevi scambi di convenevoli con i diversi Soci durante l’aperitivo e ancor più al formale inizio della serata, 
traspare la soddisfazione del Presidente Vargiu per la seconda conviviale in “presenza” dopo mesi di incontri 
Zoom. Il presidente lo rimarca con magno gaudio, salutando gli ospiti che con noi condividono questa serata: 
Michela Locati, Presidente incoming R.C. Villa Reale, Manuela Gerosa, pure del Villa Reale e Presidente 
Commissione Giovani, Piergiovanni Bellomi, Presidente Opera San Vincenzo Monza – Brianza, Giuseppe 
Falciola, operation manager e Consigliere della San Vincenzo e Michela Migliazza, ospite del Club e che presto 
ne diverrà Socia effettiva, procedura di ammissione in corso. 
Atmosfera rilassata e gioiosa, felici di aver finalmente incontrato amici ed ospiti, desiderosi di riprendere le normali 
attività ed ancor più di recuperare il tempo perduto nei progetti e programmi di nuove attività Rotariane. Dopo la 
cena apre le relazioni della serata Michela Locati. 
Ci illustra un progetto che sarà uno dei portanti nel suo anno di Presidenza, che da anni sostiene insieme ad un 
gruppo di amici e volontari che hanno costituito un’associazione; si tratta di sostenere una comunità a Jalipur 
(Varanasi) India, che si occupa dell’istruzione e del benessere psicofisico di oltre trecento bambini, e che 
abbisogna di apparecchiature specialistiche ed infermieristiche in particolare per l’oculistica. Il progetto si propone 
di accedere ad un” Global Grant”, da realizzarsi con il R.C. Varanasi, di cui alcuni soci medici già si prendono 
cura di questa comunità di bambini. 
Il progetto è avviato, i contatti formali pure, il costo ipotizzato è di circa 30.000,00 euro e Michela chiede cha 
anche il nostro Club si unisca agli altri del Gruppo Brianza 1, nel sostenere il progetto. Vengono proiettate una 
serie di foto illustranti la comunità di bambini, da cui, come sempre anche in realtà di estrema povertà, traspare 
una naturale fierezza e gioia di vivere che solo i bambini sanno comunicare. Il Presidente Vargiu ringrazia 
confermando, anche a nome del Presidente incoming Carlo Di Cataldo, il sostegno al progetto da parte del R.C. 
Monza Ovest. 
Manuela Gerosa, Presidente Commissione Giovani, ricorda con un po' di commozione che oltre 5 anni or sono 
anche sua figlia ha partecipato ad uno scambio giovani, sponsorizzata proprio dal nostro Club, confermando che 
questo strumento è uno dei più potenti per imprimere nella coscienza dei giovani i principi rotariani e per creare 
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amicizie non solo fra gli stessi ma anche fra le famiglie che, anche a distanza di anni, continuano a tenersi in 
contatto e si ospitano, se del caso, vicendevolmente. 
Purtroppo causa Pandemia Covid, il progetto scambio Giovani è sospeso fino al Giugno 2022, ma ciò non ci 
esime dal progettare sin d’ora nuove prospettive e programmi che dovremo implementare fra un anno; per cui 
non perdiamo l’occasione di divulgare continuamente scopi e finalità del progetto, anche perché molti sono i 
giovani che chiedono ai diversi Club quando potranno di nuovo partecipare ad una esperienza che ha sempre 
prodotto positività di intenti e di crescita culturale fra i diversi continenti. 
Il Progetto “Care Box” che compie proprio in questi giorni 12 mesi di ininterrotta attività, ha avuto come uno dei 
principali Partners, oltre al Gruppo di Logistica “Columbus Logistics” dell’amico e rotariano Stefano Bianconi, 
l’Opera San Vincenzo che con le sue ben 24 “Conferenze” di cui 14 in Monza e 10 nei paesi limitrofi, si è fatta 
carico del così detto “Ultimo Miglio” facendo pervenire ad oltre 60 famiglie economicamente colpite dalla 
pandemia, un “Care Box” ogni 15 giorni od ogni mese a seconda degli accertati fabbisogni. È proprio questa 
certezza della disponibilità del pacco aiuti, sottolinea il Presidente Piergiovanni Bellomi, che fa la differenza, 
questa sicurezza che puntualmente un congruo numero di prodotti alimentari di qualità, possano alleviare le non 
facili problematiche di chi ha perso lavoro e stipendi. 
Giuseppe Falciola ringrazia il R.C. Monza Ovest per continuità e regolarità di questa azione, che il Club intende 
portare avanti sicuramente sino a fine anno, poi si vedrà; ricorda come siano state selezionate le famiglie secondo 
i criteri indicati dal Club, come le diverse situazioni di bisogno siano state continuamente “rendicontate” al Club, 
la soddisfazione dei componenti le “Conferenze”, i ringraziamenti dei beneficiati, la rotazione effettuata fra le 
diverse aree monzesi e della provincia, la prossima estensione ad altre famiglie che il Monza Ovest sta 
ipotizzando, la constatazione che un certo numero di famiglie è uscita dal momento di bisogno ed ha ceduto il 
posto ad altre, gli oltre 1.530 Care Box consegnati dal Luglio 2020 a tutt’oggi. Anche in questo caso una 
stretta collaborazione fra Rotary, Società private, Associazioni di beneficenza, ha saputo dare il meglio a favore 
di chi sta attraversando un periodo difficile. 
Piercarlo Beretta chiede la parola per una informazione importante per il nostro Club; nei giorni scorsi Marta 
Tremolada, una giovane monzese che dopo la laurea in Scienze di Cooperazione Umanitarie Internazionali, ha 
trascorso alcuni anni ad aiutare popolazioni in difficoltà economiche, relazionali, di prevenzione sanitaria e di 
salute in realtà come Libano, Siria, Nigeria, ed ultimamente in Myammar, sia stata invitata a relazionare la sua 
recente esperienza in Myammar alla Conferenza internazionale del Rotary alla presenza, anche se purtroppo in 
Zoom, di quasi un centinaio di delegati dei diversi Paesi. Marta era a suo tempo stata sponsorizzata dal Monza 
Ovest per il progetto “Rotary for Peace” e aveva partecipato ad uno stage di oltre sei mesi in alcuni paesi del 
mondo, inerentemente agli aiuti umanitari, loro individuazione, gestione, programmazione ed implementazione. 
La partecipazione di Marta, come relatrice, in un consesso così prestigioso, ci inorgoglisce e ci stimola a 
proseguire nella individuazione di giovani che possano efficacemente contribuire alla implementazione dei principi 
Rotariani. 
La relazione di Marta è visibile sul nostro sito, ed avendola vista, mi sento di invitare tutti a volerla visionare; 
una presentazione professionalmente ineccepibile, umanamente toccante, che esprime a pieno la personalità di 
Marta e la sua determinazione nel raggiungimento di non facili obbiettivi. 
Ricorda il Presidente Vargiu che 27 anni orsono, correva l’anno 1994, si teneva la prima riunione del Rotary 
Monza Ovest, nato dai Club padrini Rotary Monza, rappresentato da Vittorio Gerosa e Giulio Camagni, Rotary 
Monza Est rappresentato da Elio Avoni e Paolo Grassi, Rotary Vimercate rappresentato da Alberto Stucchi, 
Oreste Dazza e Dante Colnago, su mandato del Governatore dell’allora Distretto 2040, Arrigo Beltrame 
Elio Avoni, che si era instancabilmente prodigato per la nascita del nuovo Club, viene designato Presidente A.R. 
1994/1995 e nelle sue mani viene consegnata la “Carta del Club “rilasciata il 24 Giugno 1994 dal Rotary 
International. 
Tutti ricordiamo con emozione quei primi anni e lo spirito di servizio che animava tutti i Soci fondatori e gli altri 
che, di mese in mese, sono entrati a far parte del Club sino a raggiungere, nel corso degli anni, il rispettabile 
numero di oltre 63 Soci effettivi.  
Molti anni sono trascorsi, innumerevoli i ricordi ed i progetti messi in campo, prezioso il contributo che tutti gli 
Amici hanno prodigato per il raggiungimento di sempre più ambiziosi obbiettivi, vivo il ricordo di coloro che 
purtroppo ci hanno per sempre lasciato. 
Il Presidente Vargiu invita ad un corale brindisi a ricordo del genetliaco del Club, brindisi che tutti ben volentieri si 
scambiano con l’augurio di altri 27 anni di successo. 
Il tradizionale suono della campana dichiara tolta la riunione, sono le ore 22, 55. 
Alceste 
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Cognome 
 

Nome 
Pres. 
Anno 

 

07.06.2021 
 
14.06.2021 
 

   

Balini Antonio 17 P X    

Beretta Piercarlo 31 X X    

Bordoni G. Battista 8      

Bottes Giulio 9 P P    

Brovelli Andrea 2      

Casati Franco 3      

Casellato Stefano 4      

Colombo Carlo 22 P P    

Colombo Mario 0      

Crespi Andrea 12 P P    

Cuccovillo Massimo 8 X P    

Di Cataldo Carlo 32 X P    

Ferro Orazio 1      

Fichera Francesco 11 X X    

Galmanini Tullio 6  X    

Gentile Marco 2      

Gerosa Giovanni 36 X X    

Giacotti Franco 28      

Gulfi Angelo 19 X X    

Ioppolo Massimo 27 X X    

Manzini Claudio 1      

Murada Alceste 29 P X    

Mussi Carlo 6      

Nori Guido 23 P X    

Pagani Paolo 35 P X    

Panzeri Marco 19 X X    

Pignolo Fabrizio 5      

Pittelli Enzo 33 X X    

Polito Alfredo 3      

Rigamonti Angelo 24 P P    

Rigamonti Paolo 32 P P    

Rigamonti  Roberta 0  P    

Riva Alberto 13 P P    

Rodella Andrea 2      

Santantonio Piero 22      

Santi Paolo 25 X X    

Sella Roberto 7  P    

Stucchi Alberto 29 X X    

Tornaghi Enrico 29 P X    

Traldi Massimo 34 X X    

Vago Filiberto 15 X P    

Vargiu Giuseppe 35 X X    

Totale Soci  42      

PRESENZE 
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Serata Presenze Media 

37 17 41,46% 
 
 

Assiduità mensile 40,97% 
Assiduità annuale 44,90% 

 

 

Soci onorari n°6: Elio Avoni – Mauro Cecchetti - Oreste Dazza – Marco Faedo – Ennio Falsoni - Daniele Galimberti 
 

Ospiti del Club: Manuela Gerosa, RC Monza Villa Reale e Presidente Commiss. Scambio Giovani Distretto 2042 – 
Michela Locati, Presidente Incoming RC Monza Villa Reale –  Piergiovanni Bellomi, Presidente Opera S. Vincenzo de’ 
Paoli, Giuseppe Falciola,  Consigliere Opera S. Vincenzo de’ Paoli. 
 
Ospiti dei Soci:  Michela Migliazza, ospite P. Pagani – 

 

 
Per ulteriori informazioni sulle attività del club e degli altri club del gruppo, rimandiamo al sito 
www.rotarymonzaovest.it alla rubrica eventi. 

 
 
 

 

RIUNIONE FUTURE 
Lunedì 21 giugno – Conviviale all’Hotel de la Ville – Relatore Dott. Roberto Fumagalli,  

 

RIUNIONI SUCCESSIVE 
Lunedì 28 giugno – Conviviale Hotel de la Ville – Passaggio Consegne a.r. 2020-2021 e a.r. 2021-2022 

COMUNICAZIONI DEL CLUB 

CALENDARIO 
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