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ROTARY VUOL DIRE….

“INDIPENDENTEMENTE DAL VALORE CHE IL ROTARY HA PER NOI,
IL MONDO LO CONOSCERÀ PER I SUOI RISULTATI”
La “visione” di Paul Harris, avvocato di Chicago che nel 1905 fondò il Rotary, il cui nome deriva dalla
iniziale abitudine di vedersi a “rotazione” presso i diversi ufﬁci dei Soci, si è oggi concretizzata in oltre 1,2
milioni di Rotariani sparsi in tutto il Mondo ed organizzati in 32.000 Club in più di 200 Paesi; una delle
prime Organizzazioni di “Servizio” della storia che opera per la Pace nel Mondo, per il miglioramento
delle condizioni di vita, economico, sanitarie e culturali dei più bisognosi.
Il progetto internazionale, forse più conosciuto, è certamente “Polio Plus” che, nato da una geniale
intuizione e dalla perseveranza di Sergio Mulitsch del R.C. Treviglio (BG), nel 1979, nella Convention
Internazionale di Roma, viene fatto proprio dal Rotary International, che supporta il progetto sino a
farne il simbolo del Rotary nella Sanità mondiale. Rapidamente si propaga in tutto il mondo ed oggi
può vantare di aver vaccinato oltre due miliardi di bambini in oltre 122 Paesi e di essere ad un
passo dall’aver eradicato la poliomelite dal mondo. Tutto ciò grazie al sostegno ﬁnanziario dei
Rotariani che hanno donato oltre 850 milioni di dollari, all’aiuto di ﬁlantropi e benefattori, non ultima la
fondazione Bill e Melinda Gates, a ﬁanco dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità, dell’Unicef e dei
centri Statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie.
Ma innumerevoli sono i progetti che i Club di tutto il Mondo attivano ogni giorno per aiutare i più
bisognosi a risolvere le più elementari necessità di vita quotidiana; dai pozzi per l’acqua, alla sua
potabilizzazione, all’assistenza tecnica per migliorare le attività nell’agricoltura, al ﬁnanziamento
e avviamento di consultori e strutture ospedaliere per la cura di malattie tropicali o per la semplice
assistenza sanitaria ai meno abbienti, per assicurare un miglioramento della qualità della vita, per
combattere fame ed analfabetismo, per promuovere ed attuare cura e recupero di opere di importanza
storico/culturale, per avvicinare Popoli e Continenti attraverso una maggiore reciproca conoscenza e
comprensione; elementi base per Pace e Prosperità sul Pianeta Terra.
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Anche nei momenti più difﬁcili, in presenza di conﬂitti mondiali o locali, i Rotariani hanno continuato ad
operare per la Pace nel Mondo, mettendo a disposizione professionalità e competenze per la ricostruzione
materiale e della Società Civile dei loro paesi.
I Rotariani sono stati non solo testimoni ma anche protagonisti dei principali eventi della storia
basandosi e attuando sempre le tre principali caratteristiche che contraddistinguono il loro operato:
Internazionalità - Perseveranza - Impegno nel Servire.
Il Mondo ha conosciuto il Rotary attraverso i suoi risultati, ma sta a tutti noi operare ogni giorno nella
consapevolezza che le piccole azioni quotidiane sono il seme per più grandi intraprese e che è necessario
divulgare e far sempre più conoscere ﬁlosoﬁa ed operato del Rotary e dei Rotariani ad ogni livello della
Società Civile, per dar vita ad una nuova forma di “Filantropismo 2.0” che non guardi unicamente
ai grandi benefattori ma che faccia di tutti un benefattore, con contributi personali in competenze,
professionalità e disponibilità, per un continuo miglioramento sociale ed economico.
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ROTARY CLUB MONZA OVEST

Il ventesimo anniversario della fondazione del Rotary Club Monza Ovest non ha potuto prescindere dalla
volontà di recuperare, nel limite del possibile, una serie di documenti, testimonianze e documentazioni
fotograﬁche che vengono raccolte in questa pubblicazione con l’intento di farne la prima memoria
storica del Club.
Abbiamo anche potuto constatare che la mancanza di una radicata consuetudine a raccogliere, ogni
anno, materiale documentale sulla vita, progetti ed attività del Club, ha reso particolarmente impegnativa
la pubblicazione di questo volumetto, con una visibile disomogeneità, certamente non voluta, nella
documentazione di ciascun anno di Presidenza.
I moderni mezzi informatici hanno facilitato la documentazione dagli anni 2002 e successivi, potendo
attingere alla tecnologia digitale che ha facilitato reperimenti e archiviazioni di testimonianze; ne faremo
tesoro per gli anni a venire, con l’impegno di ogni futuro Presidente a documentare ed archiviare nei
data base approntati, ogni saliente momento della vita del Club e dei suoi Associati.
E’ comunque con grande soddisfazione e piacere che il Club offre a tutti i suoi Membri questa
pubblicazione nella speranza che, per i più anziani sia un mezzo per ricordare eventi ed amici e per i Soci
più giovani, una opportunità per meglio conoscere ed apprezzare quanto fatto oltre che uno stimolo per
migliorarlo e continuarlo con il loro impegno, disponibilità e passione Rotariana.
Un ringraziamento a tutti coloro che si sono prodigati per la realizzazione di questa opera, ed un augurio
che i prossimi vent’anni del Club siano altrettanto proﬁcui e generatori di sincero spirito di amicizia e
di fattiva progettualità che hanno contraddistinto gli anni trascorsi; in questi momenti non facili che
il nostro ed altri Paesi stanno attraversando, perseveranza nel raggiungere gli obbiettivi, impegno nel
servire e attenzione ai più bisognosi, sono alcuni dei principi Rotariani che, opportunamente attuati,
possono fare la differenza.
Salvatore Lamberti
Presidente del Ventesimo Anno
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DISTRETTO 2042

Caro Amico,
il libro che ti accingi a leggere è il succinto racconto di una vicenda che un gruppo di Amici iniziarono a vivere
venti anni or sono. Al tempo, chiari erano gli intenti, certo era lo stimolo, grande era la curiosità, accesa era
la volontà. Oggi si può parlare di un percorso già molto signiﬁcativo sia per durata, sia per contenuti, un
cammino punteggiato di successi, imprevisti, emozioni, soddisfazioni, incontri; ma anche di difﬁcoltà, ostacoli,
cadute, addii. Non ci si meravigli: è la vicenda umana che si riﬂette nell’iter rotariano, e che disegna il proﬁlo di
una compagine comunque protesa, di traguardo in traguardo, a vivere un ideale fatto di presente, e senza ﬁne.
20 anni! Venti anni spesi davvero bene al “Monza Ovest” per vivere l’ideale rotariano!
I soci del club sono stati capaci di interpretare nella pratica quotidiana i principi ed i valori che Paul
Harris ha voluto dare, ﬁn dal principio, a tutti i componenti del nostro sodalizio. In particolare, due
caratteristiche hanno accompagnato negli anni l’impegno dei soci: progettualità e partecipazione.
In ogni iniziativa del club, riunione o gita o manifestazione o progetto, quasi sempre tutti i soci hanno
dato il proprio contributo in termini di presenza ed impegno, creando, in tal modo un ambiente afﬁatato
e coeso, che ha sempre facilitato il lavoro insieme nei progetti, spesso, superando i conﬁni del club per
trovarsi ed operare insieme agli altri club del territorio. Il presupposto della coesione dei soci si è, da sempre,
accompagnato ad un solido approccio progettuale nel servizio, indirizzato sia al territorio ed alla comunità
locale sia alle esigenze della comunità internazionale, investendo, sempre, quelle doti di professionalità
che contraddistinguono il Rotary ed i Rotariani. Come non ricordare, fra i più recenti rivolti al territorio,
il progetto “Fight the writers”, volto a combattere l’imbrattamento dei muri della città, ed il progetto
“Brianza per il cuore - 118”, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione all’utilizzo consapevole del 118.
E fra i progetti internazionali, il progetto “Villaggio dell’Arca in Kazakhstan”, che ha visto il club ed i suoi
soci impegnati nella realizzazione di un laboratorio dentistico e nella formazione del personale locale.
Sono conscio che ricordando queste iniziative, faccio torto a tutte le altre che, di anno in anno, hanno
costellato l’evoluzione della storia del club: non volermene ed accetta la mia stima per quello che avete
realizzato, la riconoscenza per quanto state facendo e l’augurio per quello che avete in animo di costruire!
Sergio Orsolini
Governatore 2013/2014
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SINDACO DI MONZA

Grazie Rotary
Da tempo, da ben prima della mia elezione a sindaco, ho avuto modo di apprezzare l’opera che i club di
servizio svolgono a favore della nostra collettività e della nostra bella città.
In particolare, oltre alle numerose iniziative di solidarietà, penso al lavoro condotto dal Club Rotary
Monza Ovest su un tema che mi sta particolarmente a cuore, che è quello della cura di Monza e del
ricco patrimonio di arte e cultura che essa custodisce, e che credo costituisca una importante leva per
rilanciare il nostro territorio, anche dal punto di vista economico e occupazionale. Educare al rispetto e
difendere dalle aggressioni e dal “brutto” i nostri monumenti, gli ediﬁci storici, le nostre vie e i nostri
quartieri signiﬁca voler bene alla nostra città, alla nostra storia, al nostro comune senso di appartenenza.
Signiﬁca essere tutti uniti nel promuovere quanto di bello abbiamo per fare in modo che sia utilizzato
al meglio, per garantire non solo la tutela delle nostre ricchezze ambientali e culturali, ma un maggior
benessere per tutti i nostri concittadini.
Credo che questo tipo di azioni siano utili e meritorie, così come lo è quella di solidarietà e di aiuto
– anche concreto – costantemente dato a chi ha più bisogno, soprattutto in questo periodo ancora
difﬁcile per la nostra comunità e non solo. Un lavoro, quello svolto anche dal Club Rotary Monza Ovest,
che spesso si afﬁanca alle attività che il Comune, pur tra tante e note difﬁcoltà di bilancio, è comunque
determinato a continuare a portare avanti, sia per quel che riguarda l’erogazione di servizi fondamentali
ai cittadini sia nella promozione di un maggior senso civico.
Roberto Scanagatti
Sindaco di Monza
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Villa Reale di Monza
Appartamenti Regina Margherita – Sala Rossa
(Restaurata dal RC Monza Ovest nell’a.r. 1996/1997)

Monza - Fontana di “Largo Mazzini”
(Realizzata dal R.C. Monza Ovest nell’a.r. 2003/2004)
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COME NASCE IL ROTARY MONZA OVEST

Il Rotary Club Monza Ovest è nato nell’anno 1994 su iniziativa
di alcuni amici di altri club del territorio. I club padrini sono stati:
Rotary Club Monza rappresentato da Vittorio Gerosa e Giulio
Camagni; il Rotary Club Monza Est con Elio Avoni, Paolo Grassi
e Giancarlo Locati; il Rotary Club Vimercate Brianza Est con
Alberto Stucchi, Oreste Dazza e Dante Colnago.
Questo gruppo di amici, su mandato dell’allora Governatore del
Distretto 2040 Arrigo Beltrame e “capitanato” dall’instancabile Elio
Avoni, ha cooptato il gruppo di soci fondatori che ha dato così vita
al Rotary Club Monza Ovest il 29 giugno 1994.
A Monza erano già presenti due club di grandi tradizioni e attivi sul
territorio da molti anni: il Rotary Club Monza, fondato nel 1952, e il
Rotary Club Monza Est fondato nel 1968.
Poichè il Rotary Club Monza Ovest nasceva come terzo club della città, era desiderio di tutti i neo soci
dare al nuovo club un’impronta giovane e dinamica; si è così ﬁn dall’inizio dato particolare rilievo
all’azione interna per creare quello spirito d’amicizia e di fratellanza indispensabile tra Rotariani al ﬁne
di poter poi agire con maggior concretezza e incisività in tutte le azioni esterne intraprese dal Club.
Nei trascorsi anni d’attività siamo infatti riusciti a raggiungere obbiettivi importanti in campo sanitario,
sociale, scolastico e di solidarietà verso persone bisognose d’aiuto.
Il Rotary Club Monza Ovest è oggi composto da cinquantotto soci di cui un terzo ha età inferiore ai
cinquant’anni.
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LA CARTA
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ELENCO SOCI DAL 1994 AL 2014

AGRATI CESARE, AVONI ELIO, AZZOLA MASSIMO, BALINI ANTONIO,
BARISON FRANCO, BELLARDO SERGIO, BERTOLDIN ALBERTO, BERETTA
PIERCARLO, BONASO ANTONIO, BORDONI GIOVANNI, BOTTES GIULIO,
BRANDOLISIO ANGELO, CAMAGNI GIULIO, CASATI FRANCO, CASELLATO
STEFANO, CAVALLI PAOLO SETTIMIO S.O., CAZZANIGA ALBERTO,
CECCHETTI MAURO S.O., COLNAGO DANTE, COLOMBO CARLO, COLOMBO
MARIO, CRESPI ANDREA, CUCCOVILLO MASSIMO, DAZZA ORESTE, FAEDO
MARCO, FALSONI ENNIO, FAVARO PIETRO, FELICI MARIO, FERRO ORAZIO,
FICHERA FRANCESCO, FUMAGALLI ROMARIO FRANCO, GAIANI FRANCO,
GALIMBERTI DANIELE, GALMANINI TULLIO, GEROSA GIOVANNI, GEROSA
VITTORIO, GIACOTTI FRANCO, GRASSI PAOLO, GULFI ANGELO, IOPPOLO
MASSIMO, LAMBERTI SALVATORE, LANZETTA MARCO, LOCATI GIANCARLO,
MANZINI CLAUDIO, MOI MAURO, MORI FERRUCCIO, MOSCA GIULIO,
MURADA ALCESTE, MUSSI CARLO, NORI GUIDO, NOSENZO ALESSANDRO,
PAGANI PAOLO, PANZERI MARCO, PIGNOLO FABRIZIO, PITTELLI ENZO,
PECORARO PAOLO, PERONETTI LUIGI, POLITO ALFREDO, PUCCI GIORGIO,
RIGAMONTI ANGELO, RIVA ALBERTO, RODELLA ANDREA, SANTI PAOLO,
SCIPPA RAFFAELE, SELLA ROBERTO, SERENA GIORDANO, SETARO MICHELE,
SIRTORI FRANCO, STUCCHI ALBERTO, TARANTOLA GIORGIO, TORNAGHI
ENRICO, TRALDI MASSIMO, TRIO DIEGO, VAGO FILIBERTO, VALLARDI
ROBERTO, VARGIU GIUSEPPE, VILLA FRANCO.
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1995 -1996

PAOLO
GRASSI
VITTORIO
GEROSA
CARLO
MUSSI
MARIO
FELICI
FRANCO
GAIANI

Bhichai Rattakul
Dhonburi in Bangkok, Thailand

1997 - 1998

Frank J. Devlyn
Anáhuac in Mexico City, Mexico

1999 - 2000

James L. Lacy
Cookeville, Tennessee, USA

2001 - 2002

ELIO
AVONI
ALBERTO
STUCCHI
FILIBERTO
VAGO
ANGELO
GULFI
GUIDO
NORI

Luis Vicente Giay
Arrecifes, Bs., As., Argentina

2003 - 2004

1994 -1995
1996 - 1997
1998 - 1999
2000 - 2001
2002 - 2003

I PRESIDENTI DEL ROTARY MONZA OVEST
DAL 1994 AL 2004

William H. Huntley Alford &
Mablethorpe, Lincs., England

Herbert G. Brown
Clearwater, Florida, USA

Glen W. Kinross
Hamilton, Qld, Australia

Carlo Ravizza
Milan, Italy

Richard D. King
Niles in Fremont, California, USA

Jonathan B. Majiyagbe
Kano, Kano State, Nigeria
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2005 - 2006

GIOVANNI
GEROSA

2007 - 2008

CARLO
COLOMBO

2009 - 2010

FRANCO
CASATI

Sakuji Tanaka
Yashio, Saitama, Japan

ALCESTE
MURADA

Ray Klinginsmith
Kirksville, Missouri, USA

2011 - 2012

Dong Kurn Lee
Seoul, Korea

SALVATORE
LAMBERTII

MARCO
PANZERI
FERRUCCIO
MORI
ENRICO
TORNAGHI
FRANCO
VILLA
PAOLO
SANTI

William Boyd
Pakuranga, New Zealand

2013 - 2014

2004 - 2005
2006 - 2007
2008 - 2009
2010 - 2011
2012 - 2013

I PRESIDENTI DEL ROTARY MONZA OVEST
DAL 2004 AL 2014

Glenn E. Estess,
Sr. Shades Valley, Ala., USA

Carl-Wilhelm Stenhammar
Göteborg, Sweden

Wilfrid J. Wilkinson
Trenton, Ontario, Canada

John Kenny
Grangemouth, Central, Scotland

Kalyan Banerjee
Vapi, Gujarat, India

Ron Burton
Norman, Ok, USA

ANNO 1994-1995: ELIO AVONI

Il motto del Presidente internazionale William H. Huntley “Sii Amico” è in perfetta sintonia con l’anno che segna la
fondazione del nuovo Club Rotary Monza Ovest, di cui Elio Avoni ha onore ed onere di essere primo Presidente.
Amicizia fra i Soci Fondatori provenienti da diversi Club di Monza e Brianza, come collante per attrarre nuovi Soci, in una
spirito di progettualità e “Friendship“ Rotariana.
Elio Avoni ha saputo coniugare tutto questo in precise Regole e ortodossia Rotariana, ponendo solide basi per un Club che
già nel primo suo anno è cresciuto moltissimo, sino a raggiungere oltre trenta soci.
Intenso è stato il lavoro di Elio e del suo Consiglio per consegnare a Paolo Grassi un Club già “rodato”, con una avveduta
scelta dei nuovi componenti, la cui capacità progettuale e realizzativa si distingue e concretizza con il supporto di tutti.
Anche negli anni successivi Elio continuerà a svolgere un assiduo ed apprezzato lavoro, mettendo a disposizione dei futuri
presidenti la Sua preziosa esperienza e conoscenza di regolamenti e procedure.

CARICA

SOCIO

Presidente
Vice presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Segretario
Tesoriere
Prefetto

Avoni Elio
Camagni Giulio
Barison Francesco
Colombo Mario
Gerosa Vittorio
Mori Ferruccio
Stucchi Alberto
Dazza Oreste
Locati Giancarlo
Colnago Dante

RESPONSABILITÀ DI COMMISSIONE

Azione internazionale
Azione interna
Azione interesse pubblico
Azione professionale
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ANNO 1994-1995: ELIO AVONI

ANNO 1995-1996: PAOLO GRASSI

“Agisci con Integrità, Servi con Amore, Lavora per la Pace”, è il motto del
Presidente Internazionale Herbert G. Brawn, un vademecum che scandisce le attività del
Club in questo nuovo anno e ne accompagna crescita e progettualità.
Si istituzionalizzano le Commissioni, si indicano contenuti e ﬁnalità, si inizia l’attività sul
territorio.
Viene indetto un concorso fra le scuole Medie di Monza con tema: “La futura
Collocazione della Villa Reale”, la cui storia, architettura e vissuto hanno da sempre
una particolare relazione con la Città.
I saggi pervenuti, tutti di altissimo livello, sono serviti come valida base per future idee di
intervento che il Club attuerà negli anni successivi.
Nasce la “Associazione Brianza per il Cuore” ed il Club partecipa all’organizzazione e
alla riuscita del concerto al Teatro Manzoni con i solisti della Scala di Milano; i proventi serviranno a ﬁnanziare l’Associazione.
Le conviviali vengono più puntualmente strutturate, ogni Lunedì presso l’Hotel de la Ville; le Signore da subito partecipano
alla vita del Club e numerose condividono la serata a loro dedicata, l’ultimo Lunedì del mese. Anche questo aspetto
contribuisce a migliorare l’afﬁatamento fra i soci che condividono momenti di convivialità anche all’esterno del Club. Le
prelibatezze dello Chef Liborio contribuiscono ad elevare la partecipazione, da sempre percentualmente molto importante.
Iniziano gli interclub: apre la strada l’interclub con il R.C. Monza, Presidente Alberto Montrasio, con un relatore di chiara
fama, Vittorio Feltri, sul tema “La Libera Informazione”.
La prima gita, organizzata con il contributo di Mauro Cecchetti che ci ha portato nella sua Viterbo, è stata un successo sia
di partecipazione che di gioiosa convivialità ed afﬁatamento. Una seconda gita di un giorno in quel di Canelli, ha visto la
partecipazione di oltre quaranta fra Soci, familiari ed amici; era il periodo dei Tartuﬁ e del vino nuovo, profumi ed allegria
hanno caratterizzato tutta la splendida giornata.
CARICA

SOCIO

Presidente
Vice presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Segretario
Tesoriere
Prefetto

Grassi Paolo
Gerosa Vittorio
Stucchi Alberto
Villa Franco
Ioppolo Massimo
Dazza Oreste
Nosenzo Alessandro
Colombo Carlo
Colnago Dante

RESPONSABILITÀ DI COMMISSIONE

PAUL HARRIS
conferita a:

Gaiani Franco
Azione interna
Azione professionale
Azione interesse pubblico
Azione internazionale

PREMIO PROFESSIONALITÀ
conferita a:

-
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ANNO 1995-1996: PAOLO GRASSI

ANNO 1996-1997: ALBERTO STUCCHI

“Costruisci il Futuro con Azione e Visione” è il motto del presidente
Internazionale Luis Vincente Giays, ed il nuovo anno Rotariano, presieduto
da Alberto, si appresta ad interpretarlo con equilibrio e signorile tocco.
Nello spirito di continuità con l’annata precedente viene subito allestita una
mostra all’Arengario con tutti gli elaborati presentati dalle Scuole cittadine
in occasione del concorso “Adottiamo la Villa Reale”.
Questa iniziativa contribuisce a consolidare il rapporto da poco iniziato con
le Scuole; difatti nel corso dell’anno viene realizzato presso l’Istituto d’Arte
un corso post diploma in Illuminotecnica (1° assoluto in Italia), per avviare il
quale vengono donati alla scuola 3 nuovi computer ed uno speciﬁco software. Anche presso l’Istituto Mapelli si gettano
le basi per un corso post diploma indirizzato alla gestione dei cantieri, redigendo il relativo progetto da presentare in
Provveditorato (il corso sarà realizzato l’anno successivo).
Parallelamente viene avviato, presso la Biblioteca Civica di Monza, un progetto di catalogazione informatica dei testi e
delle pubblicazioni esistenti allo scopo di consentire l’accesso diretto ai cataloghi, via internet, da parte delle scuole. La
biblioteca viene pertanto dotata di un computer e relativo software ed i primi test vengono effettuati con il Liceo Classico.
Incomincia già qui a prendere forma l’idea di una collaborazione continuativa con il polo scolastico monzese, che si
concretizzerà nella successiva realizzazione di libri dedicati a facilitare l’apprendimento della lingua Italiana da parte degli
immigrati, favorendone e facilitandone l’integrazione. Il primo grande progetto del Club consiste invece nel restauro
della Sala Rossa della Villa Reale, un impegno ﬁnanziario importante sostenuto dalla generosa sponsorizzazione di
alcuni soci e dal ricavato di un concerto organizzato per il pubblico.
CARICA

SOCIO

RESPONSABILITÀ DI COMMISSIONE

Presidente
Vice presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Segretario
Tesoriere
Prefetto

Stucchi Alberto
Mussi Carlo
Avoni Elio
Azione interna sez. Soci
Barison Franco
Ioppolo Massimo
Azione interna sez. Attività
Nosenzo Alessandro
Azione internazionale
Scippa Raffaele
Azione interesse pubblico
Villa Franco
Azione professionale
Moi Mauro
Colombo Carlo
Colnago Dante (lug. 96 - gen. 97)
Nori Guido (feb. 97 - giu. 97)
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PAUL HARRIS
conferita a:

Colnago Dante,
Conti Roberto,
Nori Guido

PREMIO PROFESSIONALITÀ
conferita a:

Lanzetta Marco

ANNO 1996-1997: ALBERTO STUCCHI

E’ l’anno in cui si dà vita alle “Rotariadi”, grande intuizione di Mario Roveda del R.C. Vimercate Brianza Est, primo
esempio di interazione fattiva fra i vari Club del territorio, accomunandone passioni sportive e migliorandone l’afﬁatamento.
Il Monza Ovest è un’entusiasta sostenitore e attore di primo piano in numerose discipline, con risultati di ottimo livello.
I proventi delle Rotariadi vengono impiegati in progetti sempre di notevole rilevanza sul territorio.
L’organizzazione del Club funziona ormai a pieno regime: nel corso dell’anno 7 nuovi soci entrano a farne parte. Due sono
le gite, una nel Monferrato per la consueta conviviale ed una seconda alla base elicotteristica di Luni. All’appuntamento
del RYLA vengono presentati due ragazzi e nell’ambito dello Scambio Giovani viene accolta una studentessa americana
per l’intero anno scolastico. Alla ﬁne dell’anno viene assegnata una targa alla professionalità al Dott. Marco Lanzetta, per
l’impegno profuso presso il Reparto Pronto Soccorso dell’Ospedale S. Gerardo di Monza, e vengono consegnate tre Paul
Harris, di cui due ai soci Dante Colnago e Guido Nori in riconoscenza dei loro generosi comportamenti rotariani, ed una al
Dott. Roberto Conti per la sua attività a favore del Museo del Duomo.
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ANNO 1997-1998: VITTORIO GEROSA

Il Presidente dell’annata rotariana 97 / 98 fa parte del gruppo dei fondatori (provenienza
Rotary Monza) che per la massima parte hanno scelto di restare al Monza Ovest perché “…
all’Ovest qualche cosa di nuovo…”.
Nell’annata il distretto è stato retto da Elio Cerini, con grande esperienza rotariana e con
collaboratori di grande caratura; e’ Presidente Internazionale Glen W. Kinross con il motto:
“Mostra come il Rotary si prende cura della Tua comunità, del Mondo e dei suoi
Abitanti“.
Il Club ha posto particolare cura all’incremento quantitativo, ma anche qualitativo, dei soci
che hanno superato la quarantina, l’armata viene condotta, con un consiglio sempre coeso,
con l’efﬁciente collaborazione dell’ottimo segretario Mauro Moi, con pacatezza ed efﬁcienza
e con grande partecipazione collaborativa anche dei soci; le riunioni di Consiglio, pur con
ogni necessaria obiezione, ricordano riunioni di vecchi compagni di scuola; del resto, all’epoca (e non stiamo parlando
del mesozoico) le comunicazioni di provenienza del Governatore o da altro Club del Rotary International erano in numero
molto inferiore a quello di oggi e richiedevano un impegno serio, ma non più di tanto temporalmente assorbente.
Si è inoltre provveduto alla associazione alla Rotary Foundation.
Il Club ha collaborato, come già prima e poi, ma in maniera preponderante alle attività promosse dal reparto di chirurgia
della mano del “San Gerardo”, allora retto dal Dottor Lanzetta; a tale reparto è stata assegnata una borsa di studio molto
cospicua. Nella stessa prospettiva di insistere sul territorio (fatto soprattutto dalle persone che ne fanno parte) è stato
assegnato il premio alla professionalità a Titti Gaiani che, allora, era solo agli inizi della valorizzazione ed esteriorizzazione
della Sua monzesità: tanto più degna di nota in quanto non originaria, ma acquisita.
Nell’ambito dello scambio giovani è stata ospitata una ragazza di provenienza Wisconsin (USA) che è stata protagonista
di una piacevole conviviale.
CARICA

SOCIO

Presidente
Vice presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Segretario
Tesoriere
Prefetto

Gerosa Vittorio
Galimberti Daniele
Barison Franco
Grassi Paolo
Ioppolo Massimo
Mori Ferruccio
Vargiu Giuseppe
Moi Mauro
Panzeri Marco
Nori Guido

RESPONSABILITÀ DI COMMISSIONE

PAUL HARRIS
conferita a:

Azione internazionale
Azione interna soci
Azione interna
Azione interesse pubblico
Azione professionale
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PREMIO PROFESSIONALITÀ
conferita a:

Gaiani Titti

ANNO 1997-1998: VITTORIO GEROSA

Le “Vaghiadi” e “Tutti in Cascina da Dazza e Gulfi” hanno raccolto partecipazioni molto numerose e rumorose: ed
anche un po’ pantagrueliche: si era tutti un po’ più giovani.
Le Rotariadi – una delle prime edizioni – hanno avuto grandi e numerosi successi che hanno portato il Monza Ovest a
primeggiare nella classiﬁca assoluta; la felicità del Presidente, in sede di premiazione, appare chiaramente dalle fotograﬁe
della serata. Nell’ambito degli eventi piacevoli ed improntati alla più amichevole frequentazione si ricorda una gita in
giornata a Parma e dintorni con destinazione conclusiva “La Buca” di Zibello dove la Irma allevava amorevolmente i
migliori culatelli della zona (chissà se sono ancora tali).
Degno di nota un lungo week-end a Praga – da non molto ritornata all’Europa e vogliosa di occidente – organizzata
con la fattiva collaborazione di Franco Casati: bellissima città, con cultura mitteleuropea, anche ora vista con affettuoso
interesse del presidente. Si ricorda la avventurosa discesa dalla città alta dato che un gruppo, allora di giovani (o che tali
si ritenevano), aveva imboccato un sentiero molto scosceso e disastrato. Si ricorda altresì la conclusione di un pomeriggio
faticoso in una birreria, con un richiamo ai non presenti al grido di “pivo, pivo!”: il termine indigeno voleva solo signiﬁcare
birra. Ed ancora una piacevolissima visita, propiziata da Guido Nori, a Spezia con visita all’arsenale e giro in rada: occasione
nella quale ci siamo sentiti parte dell’ambiente e, quasi, della Marina Italiana.
In buona sostanza, considerazione, coesione ed amicizia tra i soci ed i famigliari.
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ANNO 1998-1999: FILIBERTO VAGO

“Segui il tuo Sogno Rotariano“ è il motto del presidente Internazionale James L. Lacy
e, come tutti sanno, i sogni, Filiberto è uso tradurli in concrete realtà.
Supportato da un Consiglio coeso e proattivo e da un Club che ha ormai superato i 45
membri, Filiberto imprime slancio all’azione delle varie commissioni, e dà vita ad un Forum
Internazionale dal titolo: “La Mano dell’Uomo: Trapianto e Qualità della Vita” che
ha avuto una vasta eco a livello nazionale dando lustro al Rotary ed a tutti i Rotariani.
Il progetto, con l’Alto Patrocinio della Presidenza della Repubblica, del Ministero della
Sanità, di Regione Lombardia, Comune di Monza, Università di Milano ed Ordine dei
Medici, nonché dall’AIDO, è stato supportato anche dagli altri Club del territorio; al Forum
hanno partecipato numerose autorità Civili, Religiose ed Istituzionali che hanno dibattuto
la non semplice tematica e le implicazioni pratiche, mediche ed etiche. Un telegramma
benaugurante e ricco di Benedizioni del Papa, unito a quello del Presidente della Repubblica,
hanno sottolineato la straordinarietà dell’evento.
Il Ministero della Sanità ha poi dato il proprio beneplacito ad eseguire presso l’Ospedale S. Gerardo,cinque trapianti
“sperimentali” di mano, successivamente iniziati da Marco Lanzetta, socio del Monza Ovest, e dalla sua equipe.
Ancora una volta il Rotary conferma la sua capacità di leadership e progettualità, in favore di tutte le popolazioni,
stimolando e coinvolgendo fattivamente anche le strutture pubbliche.
Amante dell’arte il Presidente Vago organizza la visita alla mostra di Munch in quel di Lugano, con una toccata
“gastronomica” ai Crotti della Valchiavenna (SO); i tartuﬁ delle Langhe, la tre giorni di Lisbona, una “bucolica” passeggiata
sulle rive dell’Adda, sono ulteriori occasioni di consolidamento dello Spirito e dell’Amicizia Rotariana fra i Soci.
Gli amici del R.C. Epping di Sidney, ci fanno visita nell’ambito delle reciproche manifestazioni di amicizia; partecipano
alla bella serata il Console Generale dell’Australia Rod Morehouse e alte cariche del Board Rotariano.
CARICA

SOCIO

Presidente
Vice presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Segretario
Tesoriere
Prefetto

Vago Filiberto
Gulﬁ Angelo
Casati Franco
Checchetti Mauro
Gerosa Giovanni
Panzeri Marco
Sella Roberto
Nori Guido
Ioppolo Massimo
Moi Mauro

RESPONSABILITÀ DI COMMISSIONE

Azione internazionale
Azione pubblico interesse
Azione professionale
Azione interna soci
Progetti di servizio

PAUL HARRIS
conferita a:

Gaiani Titti, Moi Mauro,
Panzeri Marco,
Stucchi Alberto
PREMIO PROFESSIONALITÀ
conferita a:

Monsignor Arosio,
Giacometti Anna,
Doda Fontana Gulﬁ
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ANNO 1998-1999: FILIBERTO VAGO

Si instaura un formale incontro, due volte l’anno, con gli altri Club di servizio del territorio, per cementare azioni comuni
coordinate, oltre ad un incontro con il Sindaco della città per reperire indicazioni di Servizio.
Il concorso pianistico Internazionale “Rina Sala Gallo” vede il Club assegnare il terzo premio; si pubblica “il Libro dei
Presepi”, iniziativa che prosegue negli anni successivi, che viene distribuito in tutte le Scuole partecipanti. Un concreto
aiuto al “Centro Giovanile Villa Eva” e lo Stage post diploma per Ragionieri e Geometri presso l’Istituto Mapelli, concludono
questa proﬁcua annata densa di emozioni.
Le “Paul Harris Fellow” assegnate a Mauro Moi, Alberto Stucchi, Marco Panzeri per i meriti acquisiti nella gestione del
Club, nonché a Titti Gaiani per la pubblica attività svolta a favore della Città, si accomunano ai Premi Professionalità di
Anna Giacometti, Bronzo agli Europei di Fioretto e Oro con la squadra Nazionale; alla instancabile e straordinaria Doda
Fontana Gulﬁ per il grande impegno nel rilancio del Teatrino della Villa reale, a Monsignor Giuseppe Arosio per la Sua
lunga opera di Sacerdote impegnato nel sociale.
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ANNO 1999-2000: CARLO MUSSI

Il Presidente Internazionale è Carlo Ravizza, un Italiano alla guida del Rotary con il motto: “Agisci con Coerenza,
Credibilità, Continuità”; Carlo Mussi rispecchia pienamente la “missione” concretizzando e completando quanto in
corso e caratterizzando il suo anno con novità di rilievo.
Viene portato a termine il progetto di Microchirurgia dell’Ospedale S. Gerardo, il Distretto 2040 istituisce una importante
borsa di studio che viene assegnata alla Dott.sa Redaelli.
Alcuni fra i più “intonati” soci del Club si cimentano in impegnative prove per fare una sorpresa al Club: la serata di Natale
viene allietata da un coro di “apprezzati dilettanti” guidati dal Maestro Giancarlo Conti. Un’asta di beneﬁcenza raccoglie
una cifra importante da dedicare ad attività caritatevoli sul territorio.
Le gite prendono spessore sia culturale che turistico, la visita alla mostra “da Cézanne a Mondrian” presso la Casa dei
Carraresi è anche un’opportunità per raggiungere Asolo, per una visita ai mercatini.
L’anno del Giubileo viene celebrato con un treno Rotariano, organizzato dal Presidente, che l’ 11 Marzo si avvia alla volta
di Roma per un pellegrinaggio che, partendo da Bergamo e raggiungendo varie località, fra cui Monza, giunge in Vaticano
per un emozionante incontro con il Papa.
Le Rotariadi vedono il Club primeggiare con il più alto punteggio assoluto ed aggiudicarsi la “supercoppa”; il Premio
Professionalità viene assegnato ad Ernesto Colnago, per una vita imprenditoriale spesa nel campo delle biciclette da corsa,
il marchio “Colnago” è conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo.
Filiberto Vago riceve la “Paul Harris Fellow” con la seguente suggestiva motivazione: “Campione di vela, si è dimostrato
campione anche nella conduzione di uomini e, con il Suo Equipaggio, ha portato con giovanile entusiasmo tutto il Club al
raggiungimento di eccezionali mete”.

CARICA

SOCIO

Presidente
Vice presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Segretario
Tesoriere
Prefetto

Mussi Carlo
Gaiani Franco
Colombo Carlo
Grassi Paolo
Sella Roberto
Scippa Raffaele
Villa Franco
Moi Mauro
Panzeri Marco
Nori Guido

RESPONSABILITÀ DI COMMISSIONE

Azione nuove generazioni
Azione interna
Azione internazionale
Azione interesse pubblico
Azione internazionale

PAUL HARRIS
conferita a:

Gerosa Vittorio,
Vago Filiberto

PREMIO PROFESSIONALITÀ
conferita a:

-
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ANNO 1999-2000: CARLO MUSSI

ANNO 2000-2001: ANGELO GULFI

Fine secolo, ﬁne millennio, inizio di una nuova stagione fra speranze e aspettative che Angelo, uomo delle montagne
lecchesi, dove ha vissuto la “missione“ del medico condotto, di poche parole, ma di solide consapevolezze, affronta con
energia sotto l’egida di: “Crea Consapevolezza ed Agisci”, motto del Presidente Internazionale Frank J. Devlin.
Si dà inizio a progetti di respiro Internazionale attuando un Matching Grant fra i Clubs del Gruppo Monza Brianza, un Past
Governor, un Rotary locale, in favore della Onlus Care&Share di Vijajawada-Andra Pradesh (India), per sostenere i ragazzi
bisognosi e di “strada” che, purtroppo numerosi, affollano questa parte di quell’immensa Nazione.
Il progetto si concretizza in tre aree d’azione: “Educazione ed assistenza ai bambini con la realizzazione di una
scuola e di un parco giochi” a cui si aggiunge “Un aiuto ai bambini portatori di handicap” e attività orientate
alla “Riabilitazione dei bambini di strada”.
Amici dei vari Clubs, unitamente ad aziende del territorio, hanno permesso la realizzazione di un gabinetto medico
climatizzato, dotato di attrezzature dentistiche e di medicinali di primo intervento. Un dentista Rotariano, di grande
esperienza, ha dedicato un mese del suo tempo per la formazione in luogo di medici locali che potessero intervenire anche
nelle zone più povere della Città. Un generatore di corrente, alcuni risciò, carretti per il commercio e trasporto di frutta,
verdura, bibite, hanno dato respiro e sostentamento alle famiglie locali; un pulmino ed una ambulanza, oggetto di un
Matching Grant, hanno completato l’opera. Un particolare ringraziamento a Carol Faison, Italiana del Veneto, nonostante
il nome di richiamo anglofono, fondatrice della Onlus e Rotariana. Il sostegno al Centro Ortopedico di Keren in Eritrea,
conclude questa proﬁcua annata Rotariana. Pier Carlo Beretta e Angelo Brandolisio, si recano in loco per organizzare la
fornitura e l’utilizzo di protesi ortopediche per i bambini mutilati da scoppi di ordigni durante la guerra, estendendo il tutto
anche agli adulti bisognosi. Un protocollo per la manutenzione,continuo adattamento e cambio di protesi, che tenga conto
della crescita dei pazienti e si adegui ai mutati standard ﬁsici, viene impostato e spiegato agli operatori locali.
La gita in Giordania con l’emozionante escursione a Petra, è un successo di partecipazione e di amicizia.
CARICA

SOCIO

Presidente
Vice presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Segretario
Tesoriere
Prefetto

Gulﬁ Angelo
Felici Mario
Sella Roberto
Panzeri Marco
Casati Franco
Gaiani Franco
Villa Franco
Avoni Elio
Cuccovillo Massimo
Ioppolo Massimo
Setaro Michele

RESPONSABILITÀ DI COMMISSIONE

Azione interna club
Azione interna soci
Azione professionale
Azione interesse pubblico
Azione internazionale
Azione giovani generazioni

PAUL HARRIS
conferita a:

Beretta Piercarlo,
Canali Olindo,
Grassi Paolo

PREMIO PROFESSIONALITÀ
conferita a:

Angelini Renato
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ANNO 2000-2001: ANGELO GULFI

ANNO 2001-2002: MARIO FELICI

“Mankind is Our Business” è il motto del Presidente Internazionale Richard D. KingNiles, nell’anno in cui Mario
Felici assume la presidenza del Club; il gentile modo di porsi del presidente, unito alla Sua determinazione nel perseguire
gli obbiettivi, ben si coniuga con il motto Internazionale.
L’impegno nel sociale di Mario traspare dal progetto che ha contraddistinto il suo anno, il “Progetto Lesmo” che
ha sostenuto la realizzazione di un’aula riabilitativa, dotata di tutte le attrezzature, per “La lega del Filo d’Oro”,
Associazione che si occupa del recupero di persone sordo-cieche e pluriminorate psicosensoriali. Il progetto è stato scelto
anche come progetto comune delle Rotariadi ed ha potuto contare su un ﬁnanziamento di oltre 80.000 euro, grazie anche
alla partecipazione di altri Club del territorio ed alla preziosa collaborazione dell’Inner Wheel di Monza.
La vita sociale del Club, oltre a numerosi relatori che hanno dato vita ad interessanti argomenti nelle conviviali, è stata
stimolata da una memorabile gita sulle nevi Svizzere, che con il trenino del Bernina organizzato da Carlo Colombo, ha
permesso ai partecipanti di godere di panorami incantevoli, in una atmosfera di “sapore antico”. Una giornata in un
agriturismo in quel di Novara, ha visto una nutrita partecipazione di soci, familiari e nipoti che hanno potuto assaporare
“bucoliche esperienze” in gran parte dimenticate e ormai perdute nella urbanizzata società moderna.
Gli interclub hanno visto la partecipazione di una comitiva del Rotary Club di Epping, di Sidney, Australia, in un tentativo di
apparentamento poi reso difﬁcile dalla lontananza, nonostante il collegamento garantito dal nostro socio Marco Lanzetta
che in quel periodo passava parecchio tempo in Australia. Il R.C. Cannes-Palm Beach è stato nostro ospite per due giorni;
si tratta di un Club prevalentemente femminile il cui apparentamento è stato attentamente veriﬁcato ma non realizzato.
Unico rimpianto nei progetti di Mario è stato la mancata apertura del Club alla partecipazione femminile, fortemente
sollecitata dal Presidente, ma poco “sentita” dalla stragrande maggioranza dei soci.
L’organizzazione delle Rotariadi ha visto il Club partecipare unito e raggiungere ambiziosi risultati nelle competizioni.
A Livia Porta viene conferita la Paul Harris Fellow, quale riconoscimento per il pluriennale impegno culturale profuso per la
Città di Monza. Una ulteriore Paul Harris Fellow viene assegnata ad Alberto Riva.
CARICA
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Presidente
Vice presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Segretario
Tesoriere
Prefetto

Felici Mario
Gaiani Franco
Bellardo Sergio
Colombo Carlo
Gerosa Giovanni
Grassi Paolo
Riva Alberto
Cuccovillo Massimo
Ioppolo Massimo
Bellardo Sergio

RESPONSABILITÀ DI COMMISSIONE

PAUL HARRIS
conferita a:

Azione interesse pubblico
Azione giovani generazioni
Azione interna soci
Azione professionale
Azione internazionale
Azione interna club

Porta Livia,
Riva Alberto

PREMIO PROFESSIONALITÀ
conferita a:

-
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ANNO 2001-2002: MARIO FELICI

ANNO 2002-2003: GUIDO NORI

Organizzazione, rigore, determinazione nel raggiungere gli obiettivi preﬁssati; la formazione all’Accademia Navale di Guido
inﬂuenza ed arricchisce questo anno che il Presidente Internazionale Bhichai Rattakul dedica all’amore fra i popoli con
il motto: “Semina i semi dell’Amore” ed il DG Paolo Moretti supporta con grande “orgoglio ed impegno”.
Tutti i progetti iniziati negli anni precedenti, ancora pendenti, vengono completati, ivi incluso la sistemazione deﬁnitiva
della fontana Tarassaco in Largo Mazzini, che il Club ha voluto donare alla Città di Monza nell’ambito del progetto:
“Monza ti voglio più Bella”.
Il progetto Vijayawada vede la realizzazione in 6 mesi di un Matching Grant per un ulteriore supporto a “Care & Share”, con
la consegna di due ambulanze. Carol Faison, fondatrice, esprime al Club la Sua personale, e quella dei suoi piccoli” protetti”,
gratitudine in una conviviale in occasione di una Sua visita al nostro Club. Sempre a livello internazionale viene chiuso il
progetto Eritrea per la costruzione e riparazione di protesi e il Matching Grant, con Malta e Malindi e altri club locali, per la
costruzione della clinica Balzarini a Mpeketony, Kenia. Si consolida altresì il rapporto di “friendship” con Epping-Australia e
vengono intrapresi i primi passi per un gemellaggio con Cannes ed Istria. Il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare,
Amm. Sq. Marcello De Donno, ci onora come relatore ad una nostra conviviale e si approﬁtta per conferire una Paul Harris
Fellow alla Marina Militare quale riconoscimento dei servizi prestati alla Nazione ed alla Patria, in pace ed in guerra.
Il presidente Nori si è prodigato per il finanziamento del progetto Polio Plus della Rotary Foundation, organizzando
importanti raccolte fondi mediante un concorso gastronomico per le signore, uno spettacolo delle Goccine ed uno del
comico Mazzarella entrambi al teatro Manzoni, più una prima cinematograﬁca all’Astra ed una divertente serata Bingo,
tutte in interclub, cui i partecipanti sia soci che invitati hanno risposto con la consueta generosità; il Club si è distinto fra i
primi contribuenti, a livello Distrettuale, per il ﬁnanziamento di questo meritorio Progetto che da oltre vent’anni si preﬁgge
l’eradicazione della Poliomelite dal Pianeta, attraverso la vaccinazione di alcuni miliardi di bambini.
Oltre alla PH alla M.M., è stata conferita una PH alla Prof.ssa Anna Maria Palmieri per il concreto supporto alla realizzazione
del sussidiario per gli stranieri ed una PH al socio Giovanni Gerosa che si è generosamente prodigato per il Club.
CARICA

SOCIO

Presidente
Vice presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Segretario
Tesoriere
Prefetto

Nori Guido
Bellardo Sergio
Beretta Piercarlo
Favaro Pietro
Santi Paolo
Scippa Raffaele
Vargiu Giuseppe
Riva Alberto
Fumagalli
Lamberti Salvatore

RESPONSABILITÀ DI COMMISSIONE

Azione internazionale
Azione interna soci
Azione interna club
Azione interesse pubblico
Azione professionale

PAUL HARRIS
conferita a:

Palmieri Anna Maria,
Gerosa Giovanni,
Marina Militare Italiana
PREMIO PROFESSIONALITÀ
conferita a:

Zabini Loredana
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ANNO 2002-2003: GUIDO NORI

Sono state conferite quattro borse di studio a ragazzi meritevoli della Scuola Confalonieri di Monza, nell’ambito del
Progetto Alfabetizzazione che si rivolge principalmente a ﬁgli di immigrati che frequentano la scuola e che si sono distinti
per particolare proﬁtto; una borsa anche a Salvatore di Villa Eva, giovane da noi assistito negli studi. Tre stagisti post
diploma inseriti in aziende del territorio completano il ciclo di formazione programmato in questo anno rotariano. Continua
la collaborazione nel progetto “presepi” consegnando agli studenti partecipanti 2000 copie del libro – raccolta di tutti i
lavori esposti in mostra. Nel campo dei giovani è importante la donazione agli orfani dei militari deceduti in operazione
tramite l’associazione ”Andrea Doria”, l’invio al Ryla di 3 studenti, la partecipazione al progetto scambio giovani con
quattro ragazzi al programma estivo e 2 a quello annuale. In campo sociale il club ha fortemente collaborato per la
creazione del Museo Gilera, dell’evento internazionale Marching Bands, del 17° concorso pianistico internazionale
Rina Sala Gallo offrendo il terzo premio col Monza Est. Il Club ha ottenuto le seguenti onoriﬁcenze: Presidential Citation
e Certiﬁcate of Appreciation da parte del Pres. Internazionale per la meritoria opera per la RF. Premio Rotariadi per
41.000 euro devoluti al progetto Lega del Filo D’Oro di Lesmo iniziato dal PP Felici per la realizzazione di un percorso
multisensoriale e di una speciale piscina.
Il club ha altresi consegnato le seguenti onoreﬁcenze oltre le 3 PH sopra descritte: Certiﬁcate of Appreciation ai Rc
Cinisello, Nord Lissone, Vimercate, Rotaract, Inner. Wheel Monza. Premio alla Professionalità alla Prof.ssa Loredana Zabini
per il costruttivo apporto nello sviluppo del progetto rotariano “Scambio Giovani”.
Il club ha organizzato 2 gite, una a Mantova con gli Amici dei Musei ed una da Padova a Venezia in navigazione sul Brenta.
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ANNO 2003-2004: FRANCO GAIANI

“Dai una Mano” è il motto del Presidente Internazionale Jonathan B. Maiyagbe e, l’esempio di Franco nel dare una
mano al suo prossimo, è ben presente in tutti i Monzesi.
Ricorre il decennale della fondazione del Rotary Monza Ovest, e nella serata della celebrazione, il socio insigne Paolo
Grassi, fra le altre cose ben qualiﬁca lo spirito che ha pervaso la vita di Franco, con un aggettivo, ormai desueto nella nostra
società, ma che ben rappresenta l’uomo Gaiani: “un Galantuomo”.
Il Consiglio è composto da tutti i Past Presidents, in modo di capitalizzare l’esperienza di tutti nella gestione di questo
anno rotariano.
Si stampa il sillabario “Parliamo Italiano”, per facilitare l’integrazione degli extracomunitari attraverso l’apprendimento
della lingua; questo volume, seguito da altri, avrà un grande successo e sarà adottato da molte scuole e richiesto da
numerosi altri Clubs Italiani. Il Distretto 2040 conferisce attestato di riconoscimento per le azioni di pubblico interesse.
Si riconfermano le borse di studio per stranieri meritevoli frequentanti la Media Confalonieri di Monza, unitamente alla
fornitura di apparecchiature per soccorso ai bambini da installare sulle autoambulanze CRI.
Nascono i Concerti d’Organo, sostenuti dal Club al Duomo di Monza, con cadenza mensile da Ottobre a Maggio, nell’ambito
di “Vespri e Messe d’Organo nella Vigilia”.
La gita a Trento e Rovereto nel mese di Marzo vede una entusiasta partecipazione.
Vengono assegnate Paul Harris Fellow a: Massimo Cuccovillo, Roberto Sella, Villa Franco, Mirko Crespi; il premio
professionalità è assegnato a Laura Morasso.
Il mecenatismo di Franco ben si identiﬁca con l’opera principe della sua vita, la realizzazione del Museo del Duomo di
Monza, che sta costruendo con passione e a proprie spese, e che intende donare alla Città. Questa meritoria opera, da
sola, vale e supera un intero anno di Presidenza dell’anno Rotariano di Franco Gaiani.

CARICA

SOCIO

Presidente
Vice presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Segretario
Tesoriere
Prefetto

Gaiani Franco
Avoni Elio
Gerosa Vittorio
Grassi Paolo
Mussi Carlo
Stucchi Alberto
Vago Filiberto
Cuccovillo Massimo
Ioppolo Massimo
Moi Mauro

RESPONSABILITÀ DI COMMISSIONE

Azione internazionale
Azione professionale
Azione interna
Azione giovani
Azione interna club
Azione interesse pubblico

PAUL HARRIS
conferita a:

Crespi Mirko,
Cuccovillo Massimo,
Sella Roberto,
Villa Franco
PREMIO PROFESSIONALITÀ
conferita a:

Morasso Laura
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ANNO 2003-2004: FRANCO GAIANI

ANNO 2004-2005: MARCO PANZERI

Ricorre l’anno del Centenario della Fondazione del Rotary e Marco si appresta ad interpretarlo degnamente nell’egida del
motto “Celebrate Rotary” del Presidente Internazionale Gleen E. Estess, Sr.
La Commissione Azione Professionale, presieduta da Giovanni Gerosa, dà vita al “Progetto Cento Anni di Rotary per la
Società”, fornendo un supporto informativo, logistico ed organizzativo per la celebrazione del Centenario che coinvolge
tutti i Clubs del Gruppo Monza e Brianza.
Un concorso sul tema viene bandito per tutte le quarte Classi delle Scuole Superiori di Monza e Lissone, dal titolo “Monza
Scuola”, iniziativa che si aggiunge alla “Mostra dei Presepi” in occasione del Natale.
I concerti d’organo in Duomo, la prosecuzione del Progetto Alfabetizzazione, l’azione a favore del Centro Ortopedico di Keren,
attraverso uno stage del medico della cittadina Eritrea all’Ospedale San Gerardo, con Marco Lanzetta, contraddistinguono
l’azione Rotariana di questo signiﬁcativo anno.
Si collabora con il Centro Territoriale Permanente per l’educazione degli stranieri adulti, presso la Media Confalonieri
di Monza, diretto dalla Prof. Morasso, fornendo materiale didattico, il volume “Parliamo Italiano”, borse di studio per i più
meritevoli. Memorabile la serata con Bruno Lauzi, in Interclub al S. George Premier, e la gita di primavera con visita alla
Nave Scuola Amerigo Vespucci e all’Accademia Navale di Livorno.
Lo Tsunami del Dicembre 2004, che devasta il Sud Est Asiatico, vede il Club donare 12 barche, con la scritta “Rotary
Monza Ovest” ai pescatori di un’area particolarmente colpita, che tutto avevano perso. Si è inoltre realizzato la ricostruzione
di un pontile, del mercato del pesce e di una diga di contenimento a protezione delle aree coltivate, in modo di aiutare il
rapido ritorno ad una vita di normalità.
Questo Service, condiviso anche con altri Clubs del Piemonte e del Veneto, ha portato aiuto ad oltre 300 ragazzi ospitati
in otto case e l’adozione a distanza di oltre 3.000 di loro.
CARICA

SOCIO

RESPONSABILITÀ DI COMMISSIONE

Presidente
Vice presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Segretario
Tesoriere
Prefetto

Panzeri Marco
Gerosa Giovanni
Beretta Piercarlo
Cuccovillo Massimo
Gerosa Giovanni
Sella Roberto
Vago Filiberto
Riva Alberto
Ioppolo Massimo
Moi Mauro

Azione internazionale
Azione internazionale
Azione giovani generazioni
Azione professionale
Azione interna soci
Azione interesse pubblico

PAUL HARRIS
conferita a:

Ioppolo Massimo,
Mussi Carlo,
Nori Claudia
(Presidente Rotaract)
PREMIO PROFESSIONALITÀ
conferita a:

Cesana Laura,
Pesenti Attilio

PREMIO DISTRETTUALI riconosciuti a:

Paolo Grassi (Commitment to Service Award), Alberto Riva (Paul Harris Distrettuale)
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ANNO 2004-2005: MARCO PANZERI

ANNO 2005-2006: GIOVANNI GEROSA

“Servire Sopra Ogni Personale Interesse” è il motto del Presidente Internazionale Carl Wilhelm Stenhammar ed
il Club continua a perseguire questo assunto proseguendo, con Giovanni, nei progetti umanitari e sociali già in essere a
cui si aggiunge il nuovo progetto “Villaggio dell’Arca”.
Padre Guido Trezzani, un giovane Francescano di Monza, ha fondato Arca, ente no proﬁt, che raccoglie circa 100 ragazzi,
orfani, handicappati, di famiglie a rischio, di ragazze madri, nelle strutture di Talgar e Almaty in Kasakhstan, dando loro un
sostegno educativo, scolastico, di arti e mestieri nonché sanitario.
Anche con il valido supporto di Inner Wheel Club Monza, si è costruito un ambulatorio per la riabilitazione ﬁsioterapica,
raccogliendo i fondi in serate di beneﬁcenza; la Società Mentadent ha altresì messo a disposizione un ingente quantitativo
di materiale sanitario e di igiene personale.
Lo scambio Giovani vede ben due studentesse avvalersi della possibilità di trascorrere un anno di studio in paesi d’oltremare,
mentre le Rotariadi vedono il Club aggiudicarsi quattro coppe di specialità e la coppa del vincitore. Per l’alfabetizzazione
si pubblica il secondo volume di ”parliamo italiano”.
Con una intensa azione di coinvolgimento di Pubblico e Privato, si realizza all’ospedale San Gerardo, il progetto “La
Radioterapia ad Intensità Modulata I.M.R.T. in Brianza”. Qualiﬁcato Sponsor del Progetto la Fondazione Italo
Monzino di Milano, che ﬁnanzia un’importante quota dell’investimento che si avvicina ai 200.000 euro fra attrezzature e
borse di studio. Andrea Crespi, nostro Socio e Direttore del Dipartimento Fisica Clinica del San Gerardo di Monza, è stato
valido arteﬁce del progetto, promuovendo e facilitando il discorso pubblico/privato.
Si istituisce, allo scopo, una borsa di studio quadriennale per un giovane laureato in Fisica Medica, presupposto fondamentale
per mettere proﬁcuamente a frutto la fornitura delle speciﬁche apparecchiature che si preﬁggono di effettuare trattamenti
Clinici di cura Radioterapica, ad invasività ridotta, nella lotta ai tumori.
Il progetto pilota “Adotta una Biblioteca” si propone di contribuire alla preventiva conservazione del patrimonio
culturale Italiano, ricoprendo con speciali copertine di polietilene, oltre 5.000 volumi della Biblioteca Civica di Monza.
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Presidente
Vice presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Segretario
Tesoriere
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Gerosa Giovanni
Vago Filiberto
Crespi Andrea
Favaro Pietro
Galmanini Tulio
Pignolo Fabrizio
Santi Paolo
Nori Guido
Moi Mauro
Pittelli Enzo

RESPONSABILITÀ DI COMMISSIONE
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Azione internazionale

PAUL HARRIS
conferita a:

Monzino Franco

PREMIO PROFESSIONALITÀ
conferita a:

Mauri Roberto
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ANNO 2005-2006: GIOVANNI GEROSA

Il progetto, sostenuto dalla Società Colibrì S.p.A., Rotaract di Monza,Comune di Monza e Servizi Inserimenti Lavorativi
della ASL3, ha permesso l’impiego di alcuni ragazzi in condizioni di svantaggio sociale.
Gite “doc” quali la visita agli stabilimenti Ferrari di Modena, al Cenacolo di S. Maria delle Grazie in Milano, a Soriano
del Cimino in quel di Viterbo, con il supporto di Mauro Cecchetti di là nativo, hanno visto una nutrita ed entusiastica
partecipazione. Viene conferita la Paul Harris Fellow a Franco Monzino, Vicepresidente Fondazione Monzino, per l’attività
svolta nel realizzare il Progetto IMRT al San Gerardo di Monza; Il Premio Professionalità viene conferito a Mauri Roberto
per la Sua ultratrentennale attività nel sociale.
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ANNO 2006-2007: FERRUCCIO MORI

L’impressione che Giulio Bottes ha avuto in occasione della prima conviviale di Ferruccio Mori e che ha ben descritto nella
sua relazione, è quella di una persona “franca ed energica, disponibile e risoluta”: in poche parole “pragmatica”. Ed il
pragmatismo del Presidente ha portato ad una scelta di “continuità”, preferendo investire risorse nel proseguimento
e nello sviluppo dei progetti iniziati negli anni precedenti con carattere di pluriennale, con un focus sulle necessità del
territorio.
E’ l’anno del Presidente Internazionale William Boyd ed il Suo motto: “Lead the Way” calza perfettamente con la
personalità di Ferruccio Mori. Vengono quindi confermate ed implementate azioni come le quattro borse di studio per
ragazzi extracomunitari bisognosi e meritevoli, la sponsorizzazione di due partecipazioni al Ryla, il ﬁlm per i ragazzi meno
fortunati, i concerti mensili in Duomo, lo scambio giovani.
Nell’ambito del progetto IMRT, viene confermata l’erogazione di una borsa di studio a favore di un giovane Fisico
specializzando in Fisica Medica che gli consenta di dedicarsi a tempo pieno al progetto e quindi esserne garante della
continuità di funzionamento dell’impianto.
In collaborazione con i giovani del Rotaract vengono programmati incontri presso il Liceo Zucchi di Monza con un obiettivo
di sensibilizzazione sui rischi derivanti dall’abuso di alcool in età adolescenziale e dal l’AIDS (progetto ARM). In febbraio il
Prof. Drago svolge una relazione sull’argomento in occasione di un caminetto.
Si prosegue con il progetto di realizzazione di un manuale di “terminologia matematica” a favore degli allievi extracomunitari
delle scuole superiori di Monza.
In ambito internazionale si continua il sostegno al Villaggio dell’Arca in Kazakhstan, dove vengono curati orfani, portatori
di handicap e bambini di famiglie a rischio, fondato da Padre Guido Trezzani che proprio in quest’annata è venuto in Italia
e ci ha fatto l’onore di partecipare ad una nostra conviviale per parlare del “Suo villaggio” e dei “Suoi bambini”.
Per favorire una sempre maggior integrazione ed amicizia tra i Soci e le famiglie, vengono effettuate due gite, una nel mese
di ottobre a Gardone Riviera ed una a febbraio a Villa Litta-Panza a Varese.
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Presidente
Vice presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Segretario
Tesoriere
Prefetto

Mori Ferruccio
Colombo Carlo
Casati Franco
Cuccovillo Massimo
Pignolo Fabrizio
Stucchi Alberto
Tornaghi Enrico
Balini Antonio
Ioppolo Massimo
Moi Mauro

RESPONSABILITÀ DI COMMISSIONE

Azione professionale
Azione internazionale
Azione giovani
Azione interna soci
Azione interesse pubblico
Azione interna club

PAUL HARRIS
conferita a:

Crespi Andrea, Moi Mauro,
Riva Alberto, Gulﬁ Angelo,
Scippa Raffaele
PREMIO PROFESSIONALITÀ
conferita a:

Parente Elisabetta
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ANNO 2006-2007: FERRUCCIO MORI

Viene conferito il Premio Professionalità alla Prof.ssa Parente che, con simpatia e bravura, ci accompagna a comprendere
e gustare le opere d’arte, soprattutto quelle meno pubblicizzate, di cui il nostro Paese è cosi ricco.
In occasione delle Vaghiadi, alla presenza del PDG Carlo Mazzi, vengono conferite PHF a Mauro Moi ed Alberto Riva.
In maggio viene presentato un nuovo Socio, Paolo Pecoraro, e vengono conferite PHF ai Soci Andrea Crespi, Angelo Gulﬁ,
Raffaele Scippa.
E, “last but not least”, la redazione, a cura di Antonio Balini, di un libretto che riporta la storia del Club ricostruita anche
attraverso il prezioso contributo dell’intervista “televisiva” che Francesco Fichera aveva effettuato al P.P. Paolo Grassi per il
decennale e che riporta le principali azioni dei Past President svolte nell’anno del proprio mandato.
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ANNO 2007-2008: CARLO COLOMBO

Con i suoi quarantacinque anni, Carlo è il più giovane Presidente del Club iniziando la sua annata nell’insegna del motto:
“Il Rotary è Condivisione” del Presidente Internazionale Wilfrid J. Wilkinson.
Pochi “fuochi d’artiﬁcio” ma evoluzione nella continuità, questo è quanto Carlo chiede al Suo Consiglio, indicazione che
caratterizzerà il nuovo anno rotariano ricco di amicizia, convivialità e progettualità.
Il progetto I.M.R.T. vede un nuovo impulso con lo stanziamento di una borsa di studio a favore di un tecnico per l’ottimale
utilizzo delle apparecchiature al San Gerardo di Monza.
Numerosi progetti iniziati nei precedenti anni vengono “adottati” e riﬁnanziati: le borse di studio della Confalonieri per
giovani extracomunitari meritevoli; il ﬁlm di Natale per i bambini meno fortunati ospiti di istituti di carità, di famiglie
bisognose; si dà concreto supporto alla organizzazione “Le Cultures” che svolge le propria attività di assistenza nell’Africa
Nord-occidentale; la tombola Natalizia raccoglie una importante somma che viene destinata al Villaggio dell’Arca in
Kasakhstan per la realizzazione di nuove ulteriori strutture di accoglienza. Le conviviali, in cui la presenza di Soci e Signore,
è sempre elevata, vedono susseguirsi relatori che intrattengono il Club su tematiche sociali, sportive, culturali; la serata con
l’Ammiraglio di Squadra Roberto Cesaretti, responsabile del Comando Navale NATO di Napoli e Presidente del Consiglio
Superiore delle Forze Armate, ha suscitato notevole interesse ed una nutrita partecipazione.
Lo scambio giovani ci vede ospitare Rebecca Hale, giovane studentessa Statunitense, mentre lo studente monzese Luca
Scaccabarozzi ha trascorso un anno di studio negli Stati Uniti; il progetto Distrettuale per l’Alfabetizzazione vede il Club
impegnato nella ristampa del 1° e 2° volume di “ Parliamo Italiano”, con un importante sforzo economico; questi volumi
vanno letteralmente a “ruba” nelle scuole del territorio, della Regione e sono richiesti da altri Clubs italiani.
La Gita a Firenze è un momento di aggregazione del Club e di consolidamento dello spirito di amicizia; con il supporto
del R.C. Firenze si effettuano indimenticabili visite guidate agli Ufﬁzi, al Corridoio del Vasari, a Palazzo Pitti, nonché
camminate turistiche in una Firenze da “intenditori”con soste in trattorie e ristoranti che di solito solo i ﬁorentini sanno
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Presidente
Vice presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Segretario
Tesoriere
Prefetto

Colombo Carlo
Tornaghi Enrico
Bordoni Giovanni
Casati Franco
Cuccovillo Massimo
Murada Alceste
Rodella Andrea
Villa Franco
Riva Alberto
Ioppolo Massimo
Moi Mauro

RESPONSABILITÀ DI COMMISSIONE

Sostegno Rotary F.
Sostegno all’effettivo
Nuove generazioni
Progetti di servizio
Amministrazione club
Pubbliche relazioni

PAUL HARRIS
conferita a:

Balini Antonio,
Damasco Mirko

PREMIO PROFESSIONALITÀ
conferita a:

Nobili Peppino
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ANNO 2007-2008: CARLO COLOMBO

scovare. Una tre giorni veramente indimenticabile con una presenza nutrita di soci, familiari e amici. Il Dott Peppino Nobile
è stato insignito del premio Professionalità per la sua dedizione alla associazione AVO, fondatore e primo Presidente; l’AVO
è una associazione di volontari ospedalieri che svolge la propria attività presso l’ospedale San Gerardo di Monza.
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ANNO 2008-2009: ENRICO TORNAGHI

Oltre ad essere l’anno del Presidente Internazionale Dong Kurn Lee con il motto: “Concretizza i Sogni”, è anche
il 15° anno dalla fondazione del “ROTARY MONZA OVEST” e pertanto si è pensato di lasciare un segno che ricordasse
la ricorrenza, realizzando un video con interviste ai Presidenti post decennale con personali considerazioni sulle proprie
annate ed interviste ai soci onorari Settimio Cavalli e Mauro Cecchetti che esprimono il loro punto di vista sul Club.
L’anno 2008 è stato anche l’anno della manifestazione pianistica biennale internazionale “RINA SALA GALLO” che
raccoglie sempre più ampio consenso di pubblico e dei critici, manifestazione a cui aderisce il nostro Club, che insieme al
Rotary Monza Est conferisce il premio al 3° classiﬁcato.
Come per gli anni precedenti è stata erogata la borsa di studio a studenti stranieri meritevoli, indicati dalla media Teresa
Confalonieri di Monza.
Una importante attività, svolta tutto l’anno, che ha visto la partecipazione di un nutrita schiera di soci medici e non solo
del Club, sono stati gli incontri realizzati presso le scuole superiori di Monza e del circondario per divulgare la conoscenza
delle problematiche legate all”A.I.D.S.” nei giovani (progetto ARM), incontri molto apprezzati dalle dirigenze delle scuole
e molto richiesti, che suscitato notevole interesse nella popolazione scolastica, sia di alunni che di insegnanti.
E’ stata data continuità al progetto “sorriso” presso la struttura di Padre Guido Trezzani in KAZAKHSTAN, struttura cha ha
visto il nostro Club impegnato ﬁn dall’ anno di presidenza di Giovanni Gerosa, che ne aveva dato l’avvio e che ne continua
l’opera di sostegno.
Nell’anno di presidenza Panzeri, a seguito dello tsunami veriﬁcatosi nel Dicembre 2004 in India, il nostro Club aveva
ricostruito un ponte crollato a Pedapatnam. Ora il Club è stato chiamato a contribuire ad una sua straordinaria manutenzione
con l’invio di un contributo economico.
Sono continuati i concerti d’organo in Duomo curati e sponsorizzati anche dal nostro socio Gaiani, che ha visto sempre una
numerosissima partecipazione della cittadinanza, con sentimenti di gratitudine nei confronti del nostro Club.
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Presidente
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Consigliere
Consigliere
Consigliere
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Consigliere
Segretario
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Tornaghi Enrico
Casari Franco
Bottes Giulio
Gerosa Giovanni
Giacotti Franco
Nori Guido
Panzeri Marco
Polito Alfredo
Riva Alberto
Ioppolo Massimo
Moi Mauro
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Azione internazionale
Progetti di servizio

PAUL HARRIS
conferita a:

Azzola Massimo,
Garbagnati Alessandra

PREMIO PROFESSIONALITÀ
conferita a:

Fusilli Carmen
(Presidente Forti e Liberi)
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ANNO 2008-2009: ENRICO TORNAGHI

Nell’ambito dell’afﬁatamento e gite, con la pregevole opera del socio Bottes, sono state realizzate gite a San Benedetto
Po ed a Mantova e, con il solito graditissimo supporto della dott.ssa Parente, al Cimitero Monumentale di Milano con
illustrazione delle più pregevoli ed importanti opere monumentali.
Vengono assegnate le P.H.F ad Alessandra Garbagnati, che da anni si prodiga per la manifestazione pianistica “Rina Sala
Gallo” dando lustro alla nostra Città, e a Massimo Azzola per lo straordinario contributo nella creazione e mantenimento
del sito Web del Club, a cui dedica personali forze e risorse in un silente ed efﬁcace “fare” Rotariano.
Il premio Professionalità viene conferito a Carmen Fusilli, presidente dell’Associazione Forti e Liberi di Monza per il suo
continuo e grande impegno a favore del sodalizio sportivo monzese.
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ANNO 2009-2010: FRANCO CASATI

“Il Futuro del Rotary è nelle Vostre Mani” cita il motto del Presidente Internazionale
John Kenny, e Franco imposta il suo anno partendo da una veriﬁca delle necessità
ed aspettative del Territorio, sia locale che internazionale, per individuare i progetti più
pertinenti.
Il “Progetto Sorriso”, con il supporto dei R.C. Milano Sud Est e Monza, permette di
fornire al Villaggio dell’Arca in Kasakhstan, un potenziamento del gabinetto dentistico
dotandolo di una apparecchiatura per radiograﬁe panoramiche, che oltre a servire per i
bambini del centro, sarà utile anche per la popolazione limitrofa.
L’Ospedale Italiano di Nazareth è oggetto di un generoso contributo, quale aiuto
per estendere la propria capacità di ricovero, mentre i bambini di Butterﬂy Hill, in quel di
Wijyavada, nella fondazione Care&Share, possono gustare una “montagna” di tortellini
offerti dal nostro socio Paolo Pagani.
Nelle scuole di Monza, con il supporto di medici Rotariani del nostro ed altri Clubs, si sviluppa ARM/AIDS un progetto
formativo e informativo per coinvolgere i ragazzi nelle tematiche dell’Aids, su come prevenirlo e combatterlo. Parallelamente
si parla anche del fenomeno dell’alcolismo giovanile e delle sue implicazioni.
“Brianza per Il Cuore”, in collaborazione con il R.C. Monza Est, viene diffusamente pubblicizzato al ﬁne di rendere
edotta la popolazione sui rischi ed i primi interventi legati agli attacchi cardiaci, conoscenza vuol dire prevenzione.
Il continuo supporto e coinvolgimento dei ragazzi del Rotaract, con una più fattiva partecipazione alle loro aspettative, lo
scambio giovani, che ci vede ospitare una studentessa del Wyoming-USA, il ﬁlm di natale che un nostro socio onorario sostiene
per allietare le vacanze dei bambini meno abbienti e fortunati della Città, sono altre risposte alle domande del territorio. Al
Ryla (Rotary Youth Leadership Award), partecipano due ragazzi del Rotaract, mentre altri quattro studenti extracomunitari
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Presidente
Vice presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Segretario
Tesoriere
Prefetto

Casati Franco
Villa Franco
Vargiu Giuseppe
Fichera Francesco
Rodella Andrea
Murada Alceste
Nori Guido
Cuccovillo Massimo
Riva Alberto
Ioppolo Massimo
Moi Mauro

RESPONSABILITÀ DI COMMISSIONE

PAUL HARRIS
conferita a:

Mori Ferruccio
Ammnistrazione del club
Sostegno all’effettivo
Pubbliche relazioni
Progetti di servizio
Sostegno Rotary F. e Azione int.
Delegato per le nuove generazioni

PREMIO PROFESSIONALITÀ
conferita a:

Meregalli Marco
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ANNO 2009-2010: FRANCO CASATI

della Confalonieri, possono usufruire di una borsa di studio per facilitare la prosecuzione della loro formazione scolastica.
Il Premio Professionalità viene conferito a Marco Meregalli quale riconoscimento per la Sua scelta di vita che lo ha portato
ad interrompere un avviata carriera professionale per dedicare tutte le sue forze al sociale, e ai tanti meno fortunati con
Handicap motori e/o ritardi psichici e cognitivi. Il contributo del Club all’eradicazione della Poliomelite, è stato oggetto di
eventi e contributi che hanno permesso una importante elargizione; l’azione del Rotary a favore dei più bisognosi e per la
pace nel mondo, viene più efﬁcacemente divulgata anche con l’aiuto ed il supporto dei media locali.
Si inizia a mettere le basi per realizzare un data base che diventi un ﬂessibile contenitore della storia del Club, mentre la
gita sull’Adda, a bordo del neonato battello ﬂuviale, che salpa nelle vicinanze del Leonardesco traghetto di Imbersago,
raggruppa un ragguardevole numero di Soci e familiari che gustano scenari unici in una cornice di antico bucolico sapore,
concludendo la bella giornata con un impareggiabile ed indimenticabile pic-nic sula riva del ﬁume.
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ANNO 2010-2011: FRANCO VILLA

“La Vita del Club è Amicizia-Conoscenza-Condivisione e Partecipazione” questo è il personale motto di Franco
che si accinge ad iniziare il nuovo anno Rotariano con Ray Kingismith Presidente Internazionale con il motto: “Costruire
le Comunità.. Unire i Continenti“.
L’afﬁatamento fra i Consiglieri ulteriormente “rinforzato” dal consiglio di Settembre in quel di Chia (CA), la generosità
di molti soci e la facilità nel coinvolgerli in progetti e attività, hanno aumentato presenze sia alle conviviali che alle gite,
facendo della “voglia di stare insieme” il vero “live motive” dell’annata.
Si realizza il primo anno del progetto pluriennale “Polisportiva Sole”, insieme ad altri quattro Clubs del territorio, per
sostenere una attività che si preﬁgge il recupero, attraverso la pratica sportiva, di giovani con handicap psicomotori e
comportamentali.
Si completa il “progetto sorriso” con l’inaugurazione dello studio dentistico al”Villaggio dell’Arca” in Kasakhstan, si da
vita ad un nuovo progetto ”Camminiamo Insieme” che unitamente al R.C. Crema, vede il Club impegnato nella fornitura di
attrezzature specialistiche per il laboratorio di ﬁsioterapia e ortopedia per la riabilitazione di ragazzi con difﬁcoltà motorie
e/o affetti da gravi lesioni; a Roberto De Pretis, Presidente di Arca Onlus Italia ed al nostro socio e P.P. Giovanni Gerosa, a
tutti i soci del Rotary Club Crema vanno i nostri ringraziamenti.
“Il tempo è Vita” è il progetto che si attua in favore di Brianza per il Cuore, ﬁnalizzato all’acquisto di una apparecchiatura
da dare in dotazione al 118 che permette una attività continua di massaggio cardiaco ai colpiti da infarto, anche durante
il trasporto in ospedale; “Lucas” è il nome del massaggiatore automatico che evita danni cerebrali causati da mancanza
di irrorazione sanguigna al cervello.
L’alto costo dell’apparecchiatura viene ﬁnanziato con la realizzazione di un concerto al teatro Manzoni in Monza, i cui
proventi vengono allo scopo destinati; Silvia Cecchetti, con la sua splendida voce ci regala “150 anni di tradizione
italiana-la canzone dal melodramma al pop”, accompagnata dal’orchestra di Sandro Cerino ha cantato ed illustrato
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curiosità e fatti storici, celebrando nel contempo il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Un successo, il teatro Manzoni era
stracolmo. Lo scambio giovani, che vede ospitare la studentessa canadese Ariane Fournier Bressan, è sempre più un ﬁore
all’occhiello del Club, grazie al costante impegno di Pier Carlo Beretta ed Antonio Balini; il cinema di Natale, i concerti
in Duomo, le borse di studio alla Media Confalonieri, il concorso pianistico Internazionale Rina Sala Gallo che il Club
sponsorizza con un premio di cinquemila euro al terzo classiﬁcato, il giovane cinese Hao Duan Duan, arricchiscono il già
nutrito carnet di questo proﬁcuo anno.
Le Rotariadi, come sempre vedono il Club primeggiare nelle classiﬁche delle diverse discipline sportive, destinano una
somma importante del ricavato, al progetto Polisportiva Sole, come miglior progetto presentato nell’anno; un ringraziamento
ai R.C. Monza Est e Nord Lissone.
Roberto Vallardi e Giorgio Pucci sono i nuovi soci che rinforzano l’effettivo del Club che raggiunge i 55 Soci; le conviviali,
con presenze sempre signiﬁcative, vedono susseguirsi relatori di alto livello nel campo delle scienze, del sociale e culturale;
le “Vaghiadi” e le “Mariadi” vedono i soci “altamente” impegnati in sﬁde al biliardo, al calciobalilla, al tennis da tavolo e
… in degustazioni di specialità culinarie “home made”.
La Dott.sa Elisabetta Parente ci introduce ed illustra passo passo il Sacro Monte di Orta, nella gita di Ottobre, mentre Napoli
accoglie un nutrito numero di soci, consorti e amici, nella quattro giorni napoletana, iniziata con la splendida accoglienza da
parte della Sign.ra Cristina Scippa, madre di Raffaele, che ricordiamo con particolare affetto e che ci ha introdotto il Golfo
di Napoli dal suo meraviglioso terrazzo di Posillipo. La Napoli turistica e non, la Reggia di Caserta, Pompei e Sorrento hanno
fatto di questa gita un ricordo indelebile: cultura, allegria, amicizia e puro divertimento gli ingredienti cucinati sapientemente
da Fabrizio Pignolo, Enzo Pittelli con il valido supporto e tutoraggio del “napoletanissimo” Raffaele Scippa.
Il presidente conferisce, motu proprio, le P.H.F. a tre consiglieri, per sottolinearne il particolare impegno; il Premio Professionalià
e assegnato a Maria Berardi ed al gruppo Volontari della Clinica Zucchi in Monza, che da più di trent’anni si dedicano ad
assistere con l’ascolto, la vicinanza, la rassicurazione, la consolazione, i pazienti più fragili e bisognosi dell’ Istituto Clinico.
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Il motto del Presidente Internazionale Kalyan Banerjee: “Conosci te stesso per abbracciare l’umanità“ guida
l’azione di questo nuovo anno e ci impegna ad aprirci maggiormente alla cooperazione fra Soci e con altri Club di Servizio,
con cui condividere progetti e conoscenze, creando le più opportune Sinergie.
“Fratello Riso … Sorella Acqua“ già nei primi giorni ci sprona a condividere con i Rotary Club Courgnè-Canavese
ed Ivrea, questo progetto che si propone di dedicare competenze e professionalità per migliorare la produzione di riso a
Vijayavada, presso l’organizzazione “Charitable“ di Care & Share.
“Fight The Writers“ è l’opportunità per aggregare in un unico progetto tutti e cinque i Rotary di Monza e Brianza, a cui
si uniranno poi altri Club di Servizio, con la missione di contrastare i “lordatori“ di muri e recuperare nella popolazione
un ormai perduto “Senso Civico“. Si sono organizzati incontri con più di 1500 alunni delle scuole di primo e
secondo grado con cui condividere azioni ed idee. La stampa locale ci ha dedicato più di venti articoli in cui si ribadiva
l’apprezzamento ai Rotary per il fattivo esempio e per le numerose attività: i “Cleaning day“, i “Performance Day“, le
“Giornate di volantinaggio e sensibilizzazione“ hanno visto un’ampia partecipazione anche a livello Istituzionale,
politico ed amministrativo. Al Congresso Distrettuale il presidente Roche ha consegnato ad Alceste Murada attestato di
riconoscimento per il personale impegno profuso nel progetto e nell’aggregazione di tutti i Club.
Dalla Polisportiva Sole, al Villaggio dell’Arca in kasakhstan, da Brianza per il Cuore all’Alfabetizzazione, ai progetti di
supporto e aiuto per Il Banco Alimentare, San Vincenzo, ed i terremotati dell’Emilia, il Club ed i suoi Soci si sono come
sempre spesi con generosità e fattiva partecipazione.
Valtellinese il Presidente, in Valtellina la gita di Ottobre; fra l’accoglienza alla Fondazione Fojanini, la visione di “Terre di
Vigne” di Olmi, la visita a cantine e la classica cena a “Sciat e Pizzocheri” in quel di San Giacomo di Teglio, amicizia allegria
e .. buon vino scorrono a ﬁumi fra gli oltre cinquanta partecipanti.
La cena di Natale ha visto una partecipazione di Soci, familiari, amici ed istituzioni veramente importante, quasi cento
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presenze che hanno contribuito a rafforzare spirito di appartenenza ed estendere amicizia ad altri Club; Gennaio è iniziato
con la proiezione del ﬁlm per i ragazzi bisognosi, come sempre gentilmente sponsorizzato da Mauro Cecchetti.
Le conviviali hanno espresso interessanti relatori, fra cui Rotariani del Distretto, personalità della cultura, dell’arte e dello
sport, in un’ottica particolarmente indirizzata al territorio. Un particolare ringraziamento ad Angelo Rigamonti e Paolo
Pagani che ci hanno regalato due splendide serate facendoci visitare “Apen Group“ e “Tortellini Pagani“; squisita
ospitalità e condivisione di storia e successi delle loro Aziende.
L’ottantesimo “Genetliaco“ di Paolo Grassi, unito ai suoi 34 anni di Rotary sono stati oggetto di conferimento di
una ”Paul Harris“ e di una speciale “Targa“ del Club. Grande partecipazione alla “tre giorni“ di Torino, quasi una
cinquantina i partecipanti che hanno rinsaldato i sentimenti di amicizia con i rappresentanti dei R. C. Courgnè/Canavese e
Ivrea, nostri partners in “Fratello Riso .. Sorella acqua”, che hanno condiviso con noi la cena di gala; una splendida Reggia
di Venaria ci ha dato l’arrivederci Torino.
La “Paul Harris”ad Orazio Ferro per la sua dedizione e continua azione nell’ alleviare le sofferenze dei piccoli lungodegenti
dell’ospedale San Gerardo e a Antonio Balini per la sua instancabile attività, nel Club e nel Distretto, nello scambio
giovani e nuove generazioni.
Al Luogotenete Giancarlo Rapone, per aver servito con dedizione, coraggio e personali e familiari sacriﬁci le Istituzioni
e L’Arma dei Carabinieri, è stato assegnato il “Premio Professionalità“.
La vittoria alle “Rotariadi“ ha coronato un anno intenso, produttivo di eventi ed emozioni, che attraverso una presa di
maggiore coscienza e conoscenza di noi stessi ci ha permesso di espandere il nostro non solo simbolico, ma anche fattivo
“abbraccio all’umanità“.
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Continuità nell’azione di coesione ed amicizia fra i soci del Club e nello sviluppo di progetti avviati negli anni precedenti
quali “Fight the Writers” ed i progetti storici del Villaggio dell’Arca in Kazakhistan e della “Polisportiva Sole”.
E’ Presidente Internazionale Sakuji Tanaka Yaoshi con il motto: ”La Pace attraverso il Servizio”, che riassume lo
spirito e l’azione di centinaia di migliaia di Rotariani nel mondo in un periodo particolarmente travagliato.
Il Club, sotto la guida del Presidente, si attiva in progetti con particolare riferimento al territorio e con un coinvolgimento
di familiari ed amici che testimoniano e condividono, nei caminetti e nelle conviviali, loro esperienze di vita e professionali.
La raccolta fondi si incrementa in diversi modi, fra cui la simpatica serata che ha visto i Soci cimentarsi in arti culinarie, con
annesso servizio ai tavoli; la serata ha visto più di 70 partecipanti e una buona parte del ricavato è servito per contribuire al
“Progetto Slancio”, una meritoria iniziativa della Residenza San Pietro, per la realizzazione di un centro per lungodegenti
affetti da SLA e/o in stato vegetativo. Un’asta di quadri realizzati da Mauro Moi, ha ulteriormente contribuito a ﬁnanziare il
progetto e a destinare fondi anche per il “Banco Alimentare”, istituzione che contribuisce ad alleviare le problematiche
alimentari dei bisognosi.
Il Cub ha donato a “Brianza per il Cuore” un deﬁbrillatore e ﬁnanziato corsi di formazione all’uso per cittadini Monzesi;
quattro soci del Club hanno provveduto a donare un secondo deﬁbrillatore, nell’ambito del progetto Monza Città cardio
protetta. Si è ripreso il progetto IMRT concretizzato nell’anno 2005/2006, Presidente Giovanni Gerosa, per aggiornare le
apparecchiature donate al San Gerardo atte a trattamento localizzato dei tumori con applicazioni radiologiche ad intensità
modulata; l’utilizzo di queste apparecchiature ha in questi sette anni, salvato numerose vite. Il progetto, in collaborazione
con la Fondazione Monzino, ha richiesto parecchi sforzi e si è concretizzato alla ﬁne del 2013, le apparecchiature verranno
fornite nel primo semestre 2014.
Le gite sono, come sempre momento di aggregazione del Club e si sono svolte con nutrita partecipazione, in modo
particolare la tre giorni di Trieste che ha permesso di apprezzare una città bellissima, ricca di storia e di tutte le
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problematiche che la hanno attraversata nella sua posizione di “Città di Conﬁne” negli anni della guerra fredda. Gli
ottant’anni di Franco Gaiani, sono stati un momento di celebrazione sentito da tutto il Club, ed un modo di riconoscere
ulteriormente la magnanimità di Franco per la Città di Monza.
A Filiberto Vago, la Paul Harris Fellow quale riconoscimento per la Sua azione nel progetto Fight the Writers.
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“L’impegno nel Rotary, cambia le Vite” questo il motto del Presidente Internazionale Ron Burton che accompagna
la presidenza di Salvatore Lamberti.
Aperto, entusiasta, napoletano verace, Salvatore da subito sottopone al Consiglio un ambizioso progetto internazionale,
da attuarsi in Sierra Leone, che prevede un ”Matching Grant” con il Rotary di Bo, cittadina vicina al villaggio
di Torma Bum, dove ci si propone di accompagnare la popolazione attraverso una maggiore utilizzazione delle risorse
agricole, puntando sulla disponibilità di acqua anche nelle stagioni secche, previe opere idrauliche per attingere al
vicino ﬁume.
La serata con don Victor Suma, sacerdote della Sierra Leone che opera anche in Brianza, ha posto le basi per l’avvio delle
attività preparatorie e del coinvolgimento del Distretto 2042 e della Rotary Foundation: siamo “on going“.
Si confermano e proseguono i progetti pluriennali dei precedenti anni: “Fight the Writers”, per cui è stato richiesto il
riconoscimento distrettuale per il “Signiﬁcant Achievement Award”, mentre vede felice esito il “progetto IMRT”, con la
partecipazione della Fondazione Monzino, nonché l’ottenimento del Grant del distretto per il Progetto di alfabetizzazione
musicale in collaborazione con altri Clubs del territorio.
E’ l’anno del “riscatto tecnologico”, con un notevole sforzo viene dato al sito Web del Club una nuova veste basata su
interattività e informazione distribuita; si da vita ad un archivio della storia del club “multimediatico”. Grazie Paolo Pagani.
La gita del 12 ottobre che ci ha portato nelle langhe piemontesi, in quel di Denice, per una piacevole visita al Borgo con le
opere del Museo all’aperto e successivamente alla “gipsoteca” G. Monteverde di Bistagno, si è conclusa con
una superba cena piemontese al ristorante i Cedri. Allegria, amicizia e progettualità scorrono a ﬁumi. Grazie ad Elisabetta
Parente per l’entusiasmo e l’ormai da tutti apprezzata capacità di “istruzione artistica sul campo”.
La serata di Natale cambia tema, non più tombola ma egualmente una raccolta fondi importante che riconferma
compattezza e generosità dei Soci per i progetti di sostegno ai più bisognosi.
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La terza conviviale del ﬁlone “Expo, un occasione per il rilancio della Brianza” dei Rotary Club Monza Brianza è stata
afﬁdata al nostro Club. Il tema speciﬁco “Alimentazione e stili di vita: cibo e cultura…in Brianza”, programmato
per il 26 marzo presso il ristorante di Pierino Penati, ha visto una grande partecipazione con relatori che hanno illustrato
il rapporto fra cibo, cultura e realtà socioeconomica negli ultimi 150 anni nel territorio Brianteo. Lo Chef Theo Penati
ha personalmente curato una attenta presentazione delle diverse portate legando sapori ad eventi storico culturali e al
reperimento di materie prime “doc”. Il “mitico” Pierino ha invece illustrato la trasformazione del ristorante negli anni.
Si programma la gita a Siracusa che verrà effettuata alla ﬁne di Giugno prossimo venturo e la celebrazione del ventesimo
anniversario del Club del 19 Maggio 2014.
Per Salvatore l’anno è “ancora giovane”, numerosi gli impegni ed i progetti ancora da concretizzare, “l’Avventura
continua” con la consueta proliﬁcità del Rotary Club Monza Ovest e di tutti i suoi Soci.
Nella celebrazione del trentesimo anniversario vi relazioneremo più puntualmente …..
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