
 

 
 

 
 

Presidente:  Carlo di Cataldo (presidente@rotarymonzaovest.it) 
Segretario:  Giovanni Gerosa (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 

 

 
È positivo il commento del Presidente che sottolinea come in questa prima serata dopo le vacanze, sono 

presenti oltre 20 soci. Su un organico di 40, organico che deve essere “defalcato” da coloro che, per motivi 

di lavoro (chirurghi), di salute e/o di problematiche familiari particolarmente serie, da molti mesi non possono 

partecipare alle conviviali. 

Se si detraggono i sei nominativi 

identificabili nelle succitate 

problematiche, la presenza di 

questa serata sfiora il 60%, e 

Filiberto Vago, responsabile 

della Commissione “Sostegno 

dell’Effettivo” si impegna a fare 

tutto il necessario per aumentare 

assiduità e partecipazione. 

Il Presidente, augurando a tutti 

un buon rientro, saluta Marco 

Faedo che sulla via del 

Portogallo ci è venuto a trovare 

ed a passare una serata con 

vecchi amici; prosegue poi 

illustrando le attività in essere a livello di Gruppo Brianza 1 che in modo particolare in questo anno sono 

molto numerose, passando poi alla presentazione dei programmi delle varie Commissioni, iniziando dai 

Progetti di servizio. 
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Alceste Murada, Commissione Progetti di Servizio, dopo una breve introduzione su modalità e tematiche, 

che oltre al Covid-19 dovranno anche tenere conto delle limitate risorse del Club, illustra responsabili e 

contenuti delle diverse sottocommissioni, dai Riconoscimenti Professionali  all’Alfabetizzazione, dai Volontari 

per il Rotary ai Progetti Internazionali che ci vede, unitamente ad altri Club del Brianza 1, partecipare al 

progetto per Varanasi, India, lanciato dal Monza Villa Reale, progetto che prevede un budget di 30K euro. 

I progetti sul territorio si identificano principalmente nel “Care Box” che ha superato l’anno di vita e che ha 

distribuito oltre 1.800 pacchi viveri a 64 famiglie a cadenza quindicinale; costo del progetto ad oggi, oltre 

70.000 euro; si prevede di continuare per tutto l’A.R. in corso recuperando ulteriori risorse per estendere il 

contributo a 128 famiglie di Monza e Provincia con cadenza mensile. 

Allo scopo sono in via di preparazione una “application” per partecipare al bando di concorso della 

Fondazione C.M.B., che potrebbe vederci beneficiare di alcune decine di migliaia di euro, e per preparare la 

serata del 25 Ottobre p.v, dove oltre a numerose personalità sarà presente il Cav. Podini, Presidente di MD, 

che potrebbe ulteriormente aumentare il suo contributo per il Care Box. 

Il progetto Ambiente, unitamente ad altri club del territorio, si prefigge di coinvolgere le scolaresche di terza 

e quarta superiore in lavori tematici che abbiano come focus l’ambiente, un’apposita giuria esaminerà gli 

elaborati e proclamerà i primi 3/5 vincitori a cui verranno destinate somme in danaro atte a promuovere 

ulteriori sensibilizzazioni sul tema nelle diverse scuole. 

La carrellata si chiude con gli “Orti Verticali”, un progetto in divenire, che il Presidente e A. Murada 

esamineranno nella sua attuabilità, e con “Brianza per il Cuore” per cui le limitate risorse del Club non 

permettono le consuete elargizioni, ma alle cui attività tutti i soci, come sempre, parteciperanno con 

entusiasmo e spirito di amicizia. 

Paolo Pagani, Commissione Amministrazione del Club, richiama l’attenzione di tutti sulla necessità di 

contribuire alla identificazione dei relatori delle diverse serate, sempre più difficoltose a causa del Covid, ed 

il numero limitato di partecipanti che mal si coniugano con relatori di spessore; con uno sforzo comune 

riusciremo nello scopo. 

Il bollettino, con la pre-identificazione degli autori, pare proceda bene e in maniera più snella; il sito e sua 

consultazione verranno costantemente aggiornati, Statuto e Regolamento sono in fase di revisione e l’attività 

di Assiduità va potenziata con il contributo costante di tutti. 

Filiberto Vago, Commissione Sostegno 

effettivo, come già accennato si prefigge 

di dare impulso a presenze, assiduità e 

partecipazione a progetti e programmi; si 

prevedono due gite sociali “brevi “, in 

ottobre a Parma per la mostra di Bansky 

(Filiberto, grande conoscitore, è una 

garanzia). In primavera a Ferrara, 

entrambe in Torpedone, la prima di un 

giorno e la seconda di due; Formazione, 

assiduità da “recuperare” anche con 

biciclettate, merende etc…ogni 

suggerimento è benvenuto. 

Carlo Colombo, Commissione Pubbliche Relazioni, individua i punti di forza nelle buone relazioni con le 

testate giornalistiche del territorio e lombarde, dove verranno costantemente promosse le attività dei progetti 

e delle serate con alto contenuto civico e sociale. 



 
Sanità e salute dovrebbero vedere la ripresa degli incontri con le scuole, circa le malattie sessualmente 

trasmissibili che risultano in forte recupero. 

Guido Nori, Commissione Sostegno 

R.F. e Azione Internazionale spiega 

la raccolta fondi per la Rotary 

Foundation, di capitale importanza 

per il finanziamento di Progetti e che 

allo scopo utilizza “solo” i proventi 

annuali da rendite di capitale, non 

intaccando lo stesso. Oltre alle 

donazioni del club pari a 100$ per 

iscritto, ognuno, in occasione di 

particolari eventi familiari e/o 

professionali, è libero di versare 

qualsivoglia somma, che verrà 

accreditata come contributo 

personale e del Club di appartenenza. 

Prosegue la Polio Plus: l’eradicazione totale in aree come Afganistan, Libia, Siria, in perenne emergenza 

sanitaria, risulta più difficile del previsto, ma con il supporto della Fondazione Bill (& Melinda) Gates, il R.I. 

non demorde; per un progetto partito 45 anni or sono da R.C. Treviglio, non c’è male davvero!!! 

Conclusa proprio oggi la sovvenzione distrettuale per un contributo di 8.000 euro al progetto “Care Box”. 

I previsti gemellaggi in Romania sono al momento sospesi; Adenau in Westfalia ed emergenza Haiti sono in 

essere ma non operativi; profughi Afgani, se vi dovessero essere disponibilità di seconde case e/o possibilità 

di alloggio, contattare Distretto. 

Paolo Rigamonti, Commissione Nuove generazioni, progetti ambientali con le scuole, identificazione classi 

entro il 15/10 p.v., presentazione di un piano sintetico di attività da parte delle stesse. Riprendere incontri 

con scolaresche su sanità e salute, ottima possibilità per promuovere Rotary, finalità e scopi. 

Scambio Giovani: fortemente penalizzato da pandemia, non si prevede una ripresa della normalità sino al 

prossimo anno; necessario un maggior coinvolgimento del Rotaract, la Presidente Camilla Bellani si auspica 

una maggiore attenzione da parte dei Club ed un coinvolgimento attivo dei Rotaractiani nei diversi progetti, 

dobbiamo tutti prendercene carico in maniera continuativa e non saltuaria. 

Il “Ryla”, che tanto successo ha riscosso fra i giovani negli anni scorsi, ci si ripropone di farlo ripartire già da 

questo anno. 

Tutto quanto sopra esposto vuole essere unicamente un sunto della situazione delle diverse Commissioni: 

sul Sito del Club saranno presto disponibili le relazioni integrali di ogni commissione a cui ognuno può 

accedere per ulteriori e più compiute informazioni.  

Il Presidente ringrazia tutti, partecipanti e relatori, per questa serata che si è presentata intensa ed anche 

con momenti di necessario chiarimento delle diverse posizioni; come sempre l’amicizia rotariana e lo spirito 

di servizio hanno prevalso, il suono della campana toglie la riunione alle ore 23:15. 

Alceste  

  



 

• Il 27 settembre, durante la conviviale con Signore ci sarà una conferenza della Dott.ssa Parente su 

Napoleone e ci sarà il conferimento della qualifica di Socio Onorario al Generale dei Carabinieri Giuseppe 

Spina.  

Cognome Nome 
Pres. 
Anno 

13.09.2021 20.09.2021 27.09.2021   

Balini Antonio C C C    

Beretta Piercarlo 3 X X    

Bordoni G. Battista  A A    

Bottes Giulio 1 X X    

Brovelli Andrea 1 A A    

Casellato Stefano  A X    

Colombo Carlo 1 A X    

Colombo Mario  P P    

Crespi Andrea 1 A X    

Cuccovillo Massimo  P P    

Di Cataldo Carlo 1 X X    

Ferro Orazio 1 P P    

Fichera Francesco 2 X P    

Galmanini Tullio 3 X P    

Gentile Marco  A A    

Gerosa Giovanni 3 X X    

Giacotti Franco 1 P P    

Gulfi Angelo 3 X A    

Ioppolo Massimo 3 X P    

Manzini Claudio  A P    

Migliazza Michela 2 X X    

Murada Alceste 4 X X    

Mussi Carlo 2 X X    

Nori Guido 4 X X    

Pagani Paolo 4 X X    

Panzeri Marco 3 X X    

Pittelli Enzo 4 X X    

Polito Alfredo 1 X A    

Rigamonti Angelo 2 A X    

Rigamonti Paolo 2 A X    

Rigamonti Roberta 1 P P    

Riva Alberto 1 P P    

Rodella Andrea  P P    

Santantonio Piero C C C    

Santi Paolo 2 X P    

Sella Roberto  P P    

Tornaghi Enrico 2 X X    

Traldi Massimo 3 X P    

Vago Filiberto 3 X X    

Vargiu Giuseppe 1 P X    



 
Totale Soci  40      

 

Serata Presenze Media 

5 19 50,00% 
 

Assiduità mensile 50,00% 

Assiduità annuale 43,18% 

  



 

 


