
 
 
 

  

P = assenza preavvisata                   A= assenza non preavvisataX = 
presenza     XX = con moglie      XXX = con  moglie e figli 
R = recupero     C  = congedo           CL = congedo per lavoro 
 
Ospiti del Club serata 17/10/16: 
-Annie Nihill – Ospite a Monza con il Programma Scambio Gio-
vani presso la famiglia Cairoli-Gerosa 
- Roberto Cairoli – papà italiano di Annie  
Ospiti dei Soci serata 17/10/16: 
-Beatrice Rigamonti – Ospite Rigamonti 
-Giuseppe Ghezzi – Ospite Pittelli  
Ospiti del Club serata 24/10/16: 
-Mino Carrara – Giornalista - Relatore 
-Giovanni Bogani – Assistente del Governatore 
-Rosalba Velli Saletti – Presidente RC Villa Reale 
-Paolo Moretti – PDG 
-Paolo Villa – Presidente RC Monza 
-Tiziana Gori – Presidente RC Nord Lissone 
-Giovanni Caimi – Presidente RC Monza Est 
-Marco Biscaglia – Presidente RC Erba Laghi 
-Maurizio Paladini – Presidente RC Meda e delle Brughiere 
-Luca Micheli – Presidente RC Cantù 
-Roberto Vanden Bogaerde – RC Vimercate 
-Danny Sangalli – Presidente Rotaract Club Monza 
 

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. 07 Nov. 16 – Conviviale ore 20.00 Hotel de La Ville – 
Monza    
Relatore: Marco Camandona 
Tema: “L’uomo degli 8.000 metri e la Sanonani” 
RIUNIONE FUTURA 
Lun. 14 Nov. 16 – Caminetto ore 21.00 Ristorante Nero 
Pepe – Monza    
Tema: “Parliamo di Rotary - Elezione Presidente AR 
2018-2019” 
RIUNIONI SUCCESSIVE 
Lun. 21 Nov. 16 – Conviviale ore 20.00 Hotel de La Ville – 
Monza    
Tema: “Visita del Governatore D.2042 Pietro Giannini” 

Anno rotariano 
23 

Riunione 
10 Del  07-11-16 Bollettino 797 
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 “Il Rotary al servizio dell’umanità” 
 
 

 
Presidente: Marco Faedo  – Via G. Donizetti, 38 – Monza – Tel. 
039.380972 Cell. 335.8130121 
e-mail: presidente@rotarymonzaovest.it 
Segretario: Antonio Balini – Via G.B. Viotti, 17 – Monza -  Cell. 
335.5405114 
e-mail: segretario@rotarymonzaovest.it 
Segretaria aggiunta: Donata Ubbiali - PHF – Cell. 348.2326512 
e-mail: segreteria@rotarymonzaovest.it 
Prefetto: Marco Panzeri  – Via Rossini, 31 – Monza. - Cell. 
339.1716195 
e-mail: prefetto@rotarymonzaovest.it  profilcastello@profilcastello.it 
Tesoriere: Massimo Ioppolo – Piazza Roma, 10 – Monza 
Tel. 039.327916 – Fax. 039.2315388  
e-mail: tesoriere@rotarymonzaovest.it 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’ 17 OTTOBRE 2016  

 
Molte le qualificate presenze alla serata che vede 
come relatrice  Lea Pericoli , Tennista, Giornalista, 
Scrittrice, …  personalmente mi piace definirla la 
“Signora del Tennis Italiano” in quanto, oltre alle 

Riunione   Pres.
03/10/16 17/10/16 24/10/16 Anno

Avoni Elio 3 X A A 
Azzola Massimo 4 P X P 
Balini Antonio 8 R R X 
Beretta Piercarlo 8 X X R 
Bordoni Giovanni B. 4 A P A 
Bottes Giulio 2 P X P 
Brandolisio Angelo 0 A A A 
Casati Franco 5 A X A 
Casellato Stefano 8 X X R 
Colombo Carlo 5 X X P 
Colombo Mario 1 A A P 
Crespi Andrea 5 X X P 
Crivelli Gianmario 1 P P A 
Cuccovillo Massimo 7 X X P 
Dazza Oreste 2 P X P 
Di Cataldo Carlo 5 P X X 
Faedo Marco 9 X X X 
Ferro Orazio 1 A A A 
Fichera Francesco 1 A X A 
Gaiani Franco 8 X X X 
Galmanini Tullio 5 A X X 
Gentile Marco 6 X X X 
Gerosa Giovanni 6 P X P 
Gerosa Vittorio 5 P A A 
Giacotti Franco 8 X X X 
Grassi Paolo 7 A X X 
Gulfi Angelo 8 P X X 
Ioppolo Massimo 6 P X X 
Lamberti Salvatore 6 X X X 
Manzini Claudio 1 A A A 
Moi Mauro 0 P P P 
Mori Ferruccio 2 P X P 
Murada Alceste 9 X X X 
Mussi Carlo 3 A P P 
Nori Guido 7 X P X 
Pagani  Paolo 8 X R X 
Panzeri Marco 9 X X X 
Pignolo Fabrizio 9 R X X 
Pittelli Enzo 9 R X X 
Polito Alfredo 6 X X X 
Rigamonti Angelo 6 X X X 
Rigamonti Paolo 7 X X R 
Riva Alberto 2 R P R 
Rodella Andrea 4 P P P 
Santi Paolo 4 X P P 
Scippa Raffaele 2 P X P 
Sella Roberto 2 P A A 
Stucchi Alberto 9 X X X 
Tornaghi Enrico 7 X X X 
Traldi  Massimo 8 X X X 
Vago Filiberto 9 X X X 
Vargiu   Giuseppe 5 P X P 
    
      

Numero serate                   9 27 37 27  
Totale Soci                        52 51,92% 71,15% 51,92%
Totale presenze            57,93%     
Soci onorari n°3 : M. Cecchetti – E. Falsoni – D. Galimberti



 
 
 

 

qualità atletiche, ha rivoluzionato il modo di essere 
in campo e di vestire… contribuendo alla diffusio-
ne del tennis femminile in Italia. Ha fatto sognare e 
sospirare molti di noi maschietti…io di sicuro.  
Lea  trascorre la sua infanzia ad Addis Abeba, pa-
dre imprenditore ad Asmara, nel dopoguerra  stu-
dia in un collegio di suore a Nairobi (Kenia) dove 
ancora oggi trascorre alcuni mesi dell’anno:  Mal 
D’Africa !!!, da qui il libro “I ricordi della mia vita”, 
che sarà il filo conduttore della sua  relazione di 
questa sera;  altri libri pubblicati  “Questa bellissi-
ma vita” secondo premio bancarella sport, “C’era 
una volta il tennis.  
Dolce vita, vittorie e sconfitte di Nicola Pietrangeli” 
con il quale è stata l’unica donna a conquistare il 
Premio Gianni Brera nel 2009, “L’angelo capovol-
to” del 2011.  
Rientrata in Italia nel ‘52 Lea è campionessa  na-
zionale cat. Juniores e da allora i suoi successi sui 
campi europei e mondiali, nel singolo e nel doppio 
misto non hanno tregua; nel ‘55  è ammessa come 
testa di serie agli internazionali di Francia. Roland 
Garros, Wimbledon,  Grecia, Cannes, Lugano, 
Libano, Australian Championship, Egitto, Nizza, 
Gstadd, la consacrano nel ‘64 fra le prime 16 gio-
catrici nel mondo su terra battuta!!!  Vince gli in-
ternazionali  di Svezia sia in singolo che doppio, è 
a Santa fe’, Santiago, San Paolo, Montecarlo, Mo-
sca, Barcellona… tutti i campi del mondo hanno 
potuto ammirarne tenacia, determinazione, com-
battività, innata grazia e simpatia  Pluricampiones-
sa Italiana ed europea, nel ‘74 Lea esordisce co-
me giornalista  su il Giornale e come conduttrice 
televisiva su Telemontecarlo, presentatrice di “Pa-
roliamo”; recita in miniserie televisive, vince il Te-

legatto con “Carta Bianca” che  conduce in RAI  
con Jocelin e Brando Quilici.  Entra nell’era “open” 
del tennis come Direttrice ed intervistatrice degli 
Internazionali ‘Italia, ancora oggi dedica tempo ed 
energie per le nuove leve e le nuove campionesse 
Italiane, che incontra con regolarità. Dopo questa 
necessaria  introduzione, per dare corpo al “Per-
sonaggio”,  Lea ci racconta della sua infanzia in 
Etiopia, della sua passione per il tennis, dei suoi 
memorabili incontri con un “panciuto” avvocato 
che comunque la batteva regolarmente, aumen-
tando in lei la voglia di rivincita e la combattività, 
aveva poco più di dieci anni ma non si staccava 
mai dalla sua racchetta; i ricordi sono velati da un 
poco di malinconia e Lea riesce a catturare 
L’attenzione di tutti, colorandoli con espressioni di 
dolcezza unita ad un pizzico di rimpianto. Seguo-
no gli anni di Collegio a Nairobi dove dodicenne 
arriva da sola in aereo, prende un taxi e si presen-
ta alla porta dell’istituto, unica bianca con un in-
glese poco più che di sopravvivenza; la sua fedele 
racchetta è sempre con lei e si sfoga in sfide e 
tornei con le compagne.   
Impara bene inglese e francese, che le saranno di 
validissimo supporto nella carriera di presentatrice 
e giornalista, è l’unica tennista a conoscere le lin-
gue e viene ingaggiata dalla televisione Francese 
e di Montecarlo. La carriera sportiva, lunga e di 
successo, l’abbiamo elencata all’inizio, Lea ci re-
gala molte “chicche” su colleghi, situazioni e realtà 
di un tennis dove girava ancora poco danaro e 
dove i campioni dovevano mantenersi da soli, 
qualche volta misurando il cibo… oggi tutto è 
cambiato e fra ingaggi e sponsorizzazioni scorro-
no fiumi di danaro. Ma Lea non rimpiange nulla, 

definisce la sua vita splendida, piena di successi, 
di riconoscimenti, di soddisfazioni, una vita in cui 
molto ha amato e molto e stata amata e di cui oggi 
ha solo fantastici ricordi e nessun rimpianto.  
Si  percepisce fra i presenti una particolare atten-
zione, addirittura una partecipata commozione al 
“racconto “ di Lea, sa certamente toccare le corde 
del cuore questa bella “signora del tennis”.  
Seguono domande e risposte, glissa sulla doman-
da del perché non ha mai menzionato i fatti di cuo-
re, proprio perché tali li considera  gelosi e privati 
ricordi; risponde che non è vero che in Italia  non 
vi siano sufficienti risorse per “creare” campioni a 
livello internazionale, campioni si nasce con quella 
scintilla che se poi giustamente coltivata ti fa vola-
re nelle classifiche; il tennista per lei più completo 
lo  individua in Fedderer, svizzero  con quella scin-
tilla in più, fra le tenniste si esprime per Sharado-
va, bellezza prepotente che incanta oltre alle ca-
pacità agonistiche, lo sport se accumuna bellezza 
alla tecnica e all’agonismo, e veramente il massi-
mo. Il tocco della campana chiude l’interessante e 
bella serata, Lea è riuscita a coinvolgere tutti nel 
racconto della sua vita; molti che anno acquistato 
il libro “Mal D’Africa. I ricordi della mia vita” appro-
fittano per una dedica. Grazie Lea per la bella se-
rata. 
 
 
Alceste Murada 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

ALLEGATO AL BOLLETTINO n°797 
 
 

 
 
Il Presidente Marco Faedo e la relatrice Lea Peri-
coli 
 

 
CRONACA DI 

LUNEDI’ 24 OTTOBRE 2016  
 

Lunedi’ 24 ottobre un gruppetto di pochi (ma buo-
ni) eletti,  e tra questi il Governatore Pietro Gianni-
ni, il Sindaco Roberto Scanagatti, il Presidente RC 
Monza Ovest Marco Faedo,  l’assistente del Go-
vernatore Giovanni Bogani, il segretario Distrettua-
le Edoardo Gerbelli, alcuni  Past President o attua-
li Presidenti dei Rc del territorio, si è ritrovato – 
sotto una pioggerellina inconsistente, ma fastidio-
sa - nello spazio antistante la Villa Reale di Monza 

per assistere alla proiezione del logo “End Polio 
Now” del Rotary sulla facciata della Villa Reale 
analogamente a quanto, contemporaneamente, 
veniva fatto sui piu’ importanti monumenti del 
mondo per celebrare la Giornata Mondiale 
dell’Eradicazione della Polio.  
Peccato che le condizioni atmosferiche non ab-
biano agevolato quella  partecipazione che la ri-
correnza avrebbe meritato. 
Alla conviviale che ne è seguita,  il Governatore ha 
sottolineato che si è voluto promuovere questa  
manifestazione per fare “giustizia” in merito al ruo-
lo che il Rotary ha svolto in questa campagna, 
ruolo spesso ignorato o quantomeno sottaciuto a 
favore di altri attori. 
Ha poi ceduto la parola a Mino Carrara, giornali-
sta, che ha ricostruito la storia della PolioPlus, la 
piu’ grande campagna di immunizzazione mai rea-
lizzata. 
Nel 1979 il Rotary International raccoglie la sfida 
lanciata dall’OMS per la lotta contro sei malattie 
che colpiscono l’infanzia. La campagna ha preso 
le mosse proprio in Lombardia  su iniziativa del 
RC Treviglio e della Pianura Bergamasca,  grazie 
all’intuizione di Sergio Mulitsch di Palmenberg, 
suo fondatore, che avvio’ la prima raccolta fondi 
per l’acquisto di vaccini da portare nelle Filippine. 
Sergio Mulitsch ha avuto anche il grande merito di 
realizzare speciali contenitori che garantissero la 
catena del freddo necessaria per la conservazione 
del vaccino. 
Il 14 febbraio 1980 – dopo lunghe ed alterne vicis-
situdini – su un aereo papale parte il primo carico 
di vaccino con destinazione Manila. 
Il Governatore afferma di aver conosciuto il Rotary 
proprio grazie a Sergio Mulitsch, il cui ufficio era 
pieno di simboli Rotariani.  
E’ sua opinione che, mentre allora il Rotary aveva 
messo in campo se stesso con un Mulitsch tenace 
e combattente, noi siamo troppo schivi anche per-
ché, fino a qualche tempo fa,  Evanston imponeva 

un basso profilo. Ma ora i tempi sono cambiati e 
quindi è ora di uscire allo scoperto, riprendendo il 
ruolo  spettante al Rotary che ha fermamente cre-
duto sin dall’inizio in questa campagna mentre altri 
si sono ricreduti solo in un secondo tempo  o sono 
saltati sul carro quando era già lanciato verso la 
vittoria. 
 
 
Donata Ubbiali  

 
 

 


