
 
 

P = assenza preavvisata                   A= assenza non preavvisata 
X = presenza     XX = con moglie      XXX = con  moglie e figli 
R = recupero     C  = congedo           CL = congedo per lavoro 
 
Visitatori:  
 
Ospiti dei Soci: 
Elena Murada – Ospite Murada  
 
Ospiti del Club: 
Jamie Walden – Scambio Giovani  
Anna Luisa Cascella Tagliabue – Famiglia ospitante 
 

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

CALENDARIO 
 
RIUNIONE PRESENTE 
 
Lun. 12 Ott. 15 –  Caminetto ore 21.30 Ristorante Nero 
Pepe  
Relatore: Paolo Grassi 
Tema: “Distretto, Club e Commissioni” 
 
RIUNIONE FUTURA 
 
Mar. 20 Ott. 15 – Conviviale in Interclub ore 20.00 
Sporting Club Monza 
Relatore: Bernardo Caprotti 
Tema: Il piano per “resuscitare l’Italia” 
 
RIUNIONI SUCCESSIVE 
 
Lun. 26 Ott. 15 –  Conviviale con Signore ore 20.00 Ho-
tel de La Ville – Monza    
Relatore: Dott. Claudio Merletti – Provveditore agli Stu-
di Monza 
Tema: “La Buona Scuola” 
 
Lun. 02 Nov. 15 –  Presidio ore 20.00 Hotel de La Ville 
– Monza    
 
 

Anno rotariano 
22 

Riunione 
7 

Del 
12-10-2015 Bollettino 763 

 

 
 

Distretto 2042 (Italia)                                Anno 1994 
 

 
 

 “Be a gift to the world” 
 
 

 
Presidente: Paolo Pagani  – Via Fiorbellina 50 – Vimercate  – Tel. 
039.6081088 
  e-mail: presidente@rotarymonzaovest.it 
Segretario: Antonio Balini – Largo Repubblica, 7 – Vedano al Lambro 
-  tel. 039.490664 – fax. 039.490664 
  e-mail: segretario@rotarymonzaovest.it 
Segretaria aggiunta: Donata Ubbiali - PHF - 348.2326512 
  e-mail: segreteria@rotarymonzaovest.it 
Prefetto: Enzo Pittelli  – Via Amendola, 12 – Monza - 
  cell. 337.333811 
Tesoriere: Massimo Ioppolo – Piazza Roma, 10 – Monza 
  tel. 039.327916 – fax. 039.2315388  
  e-mail: info@ioppolodottcom.it 
Riunioni conviviali:  lunedì  non   festivo  ore  20.00  Hotel  de   la Ville  
–  Viale  Regina  Margherita,  15  –  Monza – tel. 039.39421 – fax. 
039.367647 
 
Il  secondo  lunedì  del   mese  la   riunione   è   postconviviale   h. 
21.30 – Ristorante Nero Pepe  – Via Manara, 12 – Monza  tel  
039.386608  

 

CRONACA DI 
LUNEDI’ 28 SETTEMBRE 2015  

 
In apertura Pier Carlo Beretta ed Antonio Balini in-
troducono la serata con il presentarci la Signora 
Tagliabue Cascella con al seguito Jamie, ospite 
della prima nell'ambito dello scambio giovani or-
ganizzato dal Monza Est. 
La piacevolissima Jamie con un italiano assoluta-
mente comprensibile si è detta felice di esserci e 

Riunione   
Pres.  

7/9/15 14/9/15 21/9/15 28/9/15 Anno 
Avoni Elio 5 R R X XX 
Balini Antonio 6 X X X X 
Beretta Piercarlo 5 A A X X 
Bordoni Giovanni B. 4 A A X P 
Bottes Giulio 1 P P P X 
Brandolisio Angelo 1 A A P P 
Casati Franco 4 X X X A 
Casellato Stefano 3 X X X P 
Colombo Carlo 5 X X X X 
Colombo Mario 0 A A A A 
Crespi Andrea 3 X P X A 
Cuccovillo Massimo 4 X P X P 
Dazza Oreste 0 X P P P 
Di Cataldo Carlo 5 X X XX P 
Faedo Marco 6 X X X XX 
Ferro Orazio 2 A A X A 
Fichera Francesco 0 A A P P 
Gaiani Franco 5 X X XX XX 
Galimberti Daniele 5 X X X X 
Galmanini Tullio 0 A A A A 
Gentile Marco 6 X X X XX 
Gerosa Giovanni 5 P P X XX 
Gerosa Vittorio 2 P P P P 
Giacotti Franco 6 X X X X 
Grassi Paolo 5 A A X XX 
Gulfi Angelo 5 X X X XX 
Ioppolo Massimo 3 P P X P 
Lamberti Salvatore 4 X X X X 
Manzini Claudio 1 P P P X 
Moi Mauro 5 R R X XX 
Mori Ferruccio 2 A A XX XX 
Murada Alceste 5 X X X P 
Mussi Carlo 3 A A X P 
Nori Guido 5 P P X XX 
Pagani  Paolo 6 X X X X 
Panzeri Marco 6 X X X XX 
Pignolo Fabrizio 6 R R X XX 
Pittelli Enzo 6 R R R X 
Polito Alfredo 1 P P XX P 
Rigamonti Angelo 0 P P P A 
Rigamonti Paolo 3 X X X P 
Riva Alberto 0 P P P P 
Rodella Andrea 1 A A P P 
Santi Paolo 4 X X X P 
Scippa Raffaele 1 P P P P 
Sella Roberto 2 P P P XX 
Serù Federico 4 X X P X 
Stucchi Alberto 6 X X X XX 
Tornaghi Enrico 4 P P X X 
Traldi  Massimo 5 X A X X 
Vago Filiberto 6 X X X X 
Vallardi Roberto 4 X X P P 
Vargiu Giuseppe 3 X A X X 
Villa  Franco 2 X P P P 
 Numero serate                   6 36 25 38 29 
Totale Soci                        54 
 
 
 
 
 

66,67
 

46,30% 70,37% 53,70% 
Totale presenze            58,95% 
 
 

 

    
Soci onorari n°3 : Paolo Settimio Cavalli – Mauro Cecchetti – En-
nio Falsoni 
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di vivere in Italia: il sottoscritto spera che l'ospite 
abbia studiato un po' la nostra lingua prima di par-
tire, così da potersi sentire meno vecchio e più 
permeabile alle novità. 
Nella specie resta da dire che lo scambio giovani 
è stato proprio tale dato che la figlia di chi ospita 
Jamie è attualmente in Arizona. 
 
A seguire la professoressa Elisabetta Parente ci 
ha intrattenuto con una interessantissima conver-
sazione (almeno così doveva essere nelle previ-
sioni della relatrice che ha, alla fine, sollecitato in-
terventi che però non ci sono stati); chi scrive ritie-
ne che nessuno abbia avuto l'ardire di interloquire 
data la completezza e l'organicità della esposizio-
ne. 
In buona sostanza Il "banchetto per gli occhi: la 
rappresentazione del cibo nell'arte" ha avuto inizio 
con una lunga elencazione dei cibi che, nel corso 
dei secoli, sono stati materia prima (olio su tavola), 
più o meno elaborata, per la produzione di prodotti 
usati nelle botteghe d'arte, soprattutto negli studi 
di pittura. 
 
A partire dal medioevo (a proposito chi mi ricorda 
chi era "il prospettico"?) con raffigurazioni prepro-
spettiche "Tacuina sanitatis" (chissà se quanto 
scritto lo è stato secondo giustezza: come pure a 
seguire) illustrano i percorsi degli alimenti i quali, a 
volte, sovrastano l'uomo nelle intenzioni degli au-
tori, dato che sono al centro, non solo per dirlo, 
delle illustrazioni. 
 
Alcune raffigurazioni ambientate nel castello dei 
du Berry portano le uve in posizioni ed in luci che 
fanno prorompere i prodotti della terra rispetto agli 
umani. 
Con il passare degli anni, o meglio dei secoli, gli 
oggetto (i cibi) sono sempre più simili ad una foto-
grafia con notevoli profondità di campo e colori 
identici alla realtà (vedi 1) Vermeer con "La lat-
taia", parziale natura morta con pane di segale ed 

il resto che riporta il quotidiano; 2) Francesco Zar-
baran autore di una natura morta così coinvolgen-
te che ha portato la figlia, allora bimba, della rela-
trice a fare il gesto di afferrare un limone raffigura-
to; 3) Francesco Figino autore di "Pesche in Lom-
bardia": perfetta riproduzione senza Leica, Canon 
o Nikon; 4) il Merisi detto il Caravaggio con "La 
Canestra" che sorge dal nulla: ammirevole al pun-
to tale da fare che il Cardinal Federico (Borromeo) 
la isolò su una grande parete non trovando, se-
condo quanto si narra, nessun altro quadro degno 
di essere al suo fianco). 
 
Di poi (1) "Interno con domestica" di un Brussel-
lois; 2) "Le nozze dei contadini" famosissimo qua-
dro di Bruegel; 3) "Colazione dei canottieri" di Re-
noir, non si sa se la prevalenza sia alle figure 
umane (come mi sembra) od ai cibi ed alle bevan-
de: in una parola, all'ambiente che però è di gran-
de importanza per inquadrare i fatti in un luogo ed 
in un tempo. 
 
Di poi, dal XX secolo, (vedi Marussing con "Notte 
a Trieste", come in altre opere, in cui l'aspetto e la 
visualità immediate lasciano il campo alle sensa-
zioni ed ai sentimenti, termine più nobilitante 
dell'autore; nonché Sutine (forse ne era il nome) 
con "Teste di bue ed agnello") si prosegue con un 
maggior peso alla figura umana ed alla trasmis-
sione di sensi dell'autore alla tela (se è tale) e dal-
la tela a chi la guarda e la sente. 
 
Con il "Cesto del pane" di Salvador Dalì, sembra 
quasi si torni ai fiamminghi, ma con certa inquietu-
dine con il soggetto che sembra librarsi nel vuoto. 
Con Tom Westelman della Pop Art inglese ed An-
dy Warol gli autori sembrano ossessionati dai pro-
dotti del consumismo ino ad arrivare, ad esempio, 
al "Roast Beef", enorme scultura di Oldenburg, 
opera che chi descrive apprezza ben poco, in cui 
gli astanti, coloro che occhieggiano l'opera, sono 
quasi avvolti nella spire della carne che incombe 
sui malcapitati: chissà se l'autore è stato vittima o 

carnefice attivo quando ha confezionato l'opera? 
Uguale dubbio, almeno per chi scrive con una cer-
ta inclinazione a valutare l'autore quasi come un 
carnefice nei nostri confronti (ma me ne sono 
scordato il nome), sorge durante la contemplazio-
ne (per quanto mi riguarda è una contemplazione 
un po' triste e spigolosa) di quel grande quadro 
portante una tavola, (con le figure umane sarebbe 
stata una tavolata verticalizzata su un muro con 
vuoti,) rifiuti e piatti sporchi, quasi a voler dissacra-
re cibi e bevande. 
 
Abbiamo molto ammirato la consequenzialità logi-
ca storica ed artistica della Professoressa Paren-
te; sono sicuro che il prodotto confezionato da chi 
scrive (tanto per restare, anche terminologicamen-
te, nell'ambito del consumismo: vedi "prodotto" e 
"confezionato") non è, neppure lontanamente, vuoi 
quanto all'altezza culturale, vuoi quanto alla capa-
cità di trasmettere - riproducente quanto abbiamo 
sentito; l'alternativa sarebbe stata quella di scrive-
re quattro righe; ma ho fatto quello che sono stato 
capace di fare; quindi, cari Amici, non voletemene 
più di tanto. 
 
Vittorio Gerosa  
 

 
Pier Carlo Beretta, la Sig.ra Anna Luisa Cascella e Ja-
mie Walden 
 

 



 
 

 
ALLEGATO AL BOLLETTINO n°763 

 
 

 
Il Presidente Paolo Pagani e la Prof.ssa Elisabetta Pa-
rente 
 

NOTIZIE ED EVENTI 
 

ROTARIADI – GARA DI BOWLING 
La serata Bowling di martedi’ 6 ottobre ha fatto re-
gistrare un’ottima adesione,  220 partecipanti di 
cui 23 provenienti dal RC Monza Ovest, in un cli-
ma di allegra amicizia. Il vincitore classifica sporti-
va è risultato De Paolo del RC Buccinasco. La 
classifica partecipazione non è ancora nota per-
ché non sono  disponibili alcuni dati. Il nostro Club 
ha partecipato con due squadre da 8 ed abbiamo 
ottenuto un buon risultato di punteggi grazie an-
che a Francesco Ceraso, amico di Marco Gentile, 
che ha fatto un’eccellente performance. Prossima 
gara Rotariadi sarà il 29 ottobre per il Burraco. 
Maggiori informazioni verranno comunicate non 
appena disponibili. 
 
Paolo Rigamonti 

 
 

GITA A PIACENZA 
Numerosi, sabato 10 ottobre,  i partecipanti alla 
gita con destinazione Piacenza, città che pur es-
sendo in  Emilia Romagna, risente di influenze 
lombarde  trovandosi al confine di queste due re-
gioni. Guidati come sempre dalla preparatissima 
ed empatica Prof.ssa Elisabetta Parente, abbiamo 
effettuato la prima visita nel programma alla Chie-
sa di S. Savino, dalle forme settecentesche, che 
cela al proprio interno tesori medievali importanti e 
preziosi. Questa chiesa puo’ essere considerata 
formata da due chiese, la superiore e l’inferiore (la 
Cripta) legate da un elemento artistico in comune: 
un mosaico pavimentale a tessere bianche e nere. 
Ci siamo poi trasferiti al Duomo, uno degli edifici 
romanici piu’ importanti delle Pianura Padana la 
cui fondazione viene fatta risalire al 1122 come da 
lapide inserita nella facciata, in marmo rosa di Ve-
rona nella parte inferiore ed in arenaria nella parte 
superiore. Molti punti di interesse all’interno: uno 
in particolare i  pilastri costruiti a carico dei parati-
ci, le corporazioni di mestiere, o di singoli cittadini.  
Alcuni portano, come firma, delle formelle con la 
rappresentazione dell’attività del “donatore”. 
Ci ha poi accolti la maestosa Piazza dei Cavalli, 
con le due statue equestri di Alessandro Farnese 
ed il Palazzo Gotico del Comune. 

Sempre in torpedone ci siamo quindi recati al 
Borgo  Rivalta di Gazzola per la visita al Castel-
lo, di cui  la prima testimonianza scritta risale al 
1025, imponente complesso fortificato di proprietà 
dei conti Zanardi Landi che vi vivono tuttora. Parti-
colare curioso: pranzi e cene dei conti non devono 
durare piu’ di quindici minuti e devono svolgersi 
nel piu’ assoluto silenzio in osservanza di un anti-
co costume (ndr: peggio per loro).  
All’Antica Trattoria del Falco  ci aspettava poi  una 
cena veramente deliziosa a base di piatti tipici lo-
cali.   
Infine, ritemprati nello spirito e nel corpo – per cui 
siamo profondamente grati a Fabrizio, Enzo ed 
Elisabetta - ci siamo avviati sulla strada del ritorno. 
 
Donata Ubbiali 
 

 
 
 

SCAMBIO GIOVANI – VISITA EXPO 
Sabato 10 ottobre con il Presidente Donalisio ed 
altri componenti della Commissione Scambio Gio-
vani abbiamo accompagnato i ragazzi a visitare 
l’Expo che ha avuto un grande riscontro ed ap-
prezzamento.  
 
Antonio Balini  
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