
 
 
 

  

P = assenza preavvisata                   A= assenza non preavvisataX = 
presenza     XX = con moglie      XXX = con  moglie e figli 
R = recupero     C  = congedo           CL = congedo per lavoro 
 
Visitatori: 
 
Ospiti del Club: 
-Barbara e Marco Camandona – Relatore 
-Piergiorgio Bondaz – Presidente RC Aosta 
-Ing. Paolo Defendenti  
 
Ospiti dei Soci: 
-Dr. Arnaldo Turchi – Resp. Aziende BBC-Fil. Monza – 
Ospite Cuccovillo 
- Mario Bigiogera – Ospite Pagani 
- Ing. Eugenio Farina – Ospite Traldi 
- Andrea Brovelli – Ospite Gentile 
 

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. 14 Nov. 16 – Caminetto ore 21.00 Ristorante Nero 
Pepe – Monza    
Tema: “Parliamo di Rotary” 
Elezione Presidente AR 2018-2019 
 
RIUNIONE FUTURA 
Lun. 21 Nov. 16 – Conviviale ore 20.00 Hotel de La Ville – 
Monza    
Tema: “Visita del Governatore D.2042 Pietro Giannini” 
 
RIUNIONI SUCCESSIVE 
Lun. 28 Nov. 16 – Conviviale con Signore ore 20.00 Risto-
rante Sant’Eustorgio – Via Gilera 1, Arcore 
Tema: “Il Capriolo del Sella” 
Elezione Consiglio 2018-2019 

Anno rotariano 
23 

Riunione 
11 Del  14-11-16 Bollettino 798 
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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’ 07 NOVEMBRE 2016  

 
Uno dei passaggi più noti del best seller “Il 
giorno della civetta” (Leonardo Sciascia)  ci ha 
regalato  una memorabile classificazione degli 
uomini.  L’elenco, partendo dal basso, declina 
così: quaquaraqua, pigliainculo, ominicchi, 
mezzi uomini ed infine gli  uomini, quelli che 

Riunione   Pres.  14/11/16  Anno
Avoni Elio 4 XX  
Azzola Massimo 5 XX  
Balini Antonio 9 X  
Beretta Piercarlo 8 P  
Bordoni Giovanni B. 5 X  
Bottes Giulio 3 X  
Brandolisio Angelo 0 A  
Casati Franco 5 A  
Casellato Stefano 9 X  
Colombo Carlo 6 X  
Colombo Mario 1 A  
Crespi Andrea 6  X  
Crivelli Gianmario 1 P  
Cuccovillo Massimo 8 X  
Dazza Oreste 2 P  
Di Cataldo Carlo 5 P  
Faedo Marco 10 X  
Ferro Orazio 1 A  
Fichera Francesco 2 X  
Gaiani Franco 9 X  
Galmanini Tullio 5 A  
Gentile Marco 7 X  
Gerosa Giovanni 7 X  
Gerosa Vittorio 6 X  
Giacotti Franco 9 R  
Grassi Paolo 8 X  
Gulfi Angelo 9 X  
Ioppolo Massimo 7 X  
Lamberti Salvatore 7 X  
Manzini Claudio 1 A  
Moi Mauro 0 P  
Mori Ferruccio 2 P  
Murada Alceste 10 X  
Mussi Carlo 3 A  
Nori Guido 8 X  
Pagani  Paolo 9 X  
Panzeri Marco 10 X  
Pignolo Fabrizio 10 X  
Pittelli Enzo 10 X  
Polito Alfredo 6 P  
Rigamonti Angelo 7 X  
Rigamonti Paolo 8 X  
Riva Alberto 2 P  
Rodella Andrea 5 X  
Santi Paolo 5 X  
Scippa Raffaele 3 X  
Sella Roberto 2 P  
Stucchi Alberto 10 X  
Tornaghi Enrico 8 X  
Traldi  Massimo 9 X  
Vago Filiberto 9 P  
Vargiu   Giuseppe 6 X  
    
      

Numero serate                  10 35   
Totale Soci                        52 67,31%  
Totale presenze            57,93%     
Soci onorari n°3 : M. Cecchetti – E. Falsoni – D. Galimberti



 
 
 

 

tutti vorrebbero essere, ma che pochissimi 
riescono a essere. 
Marco Camandona, l’ospite di lunedì 7 no-
vembre, rientra senza ombra di alcun dubbio 
in questa categoria di eletti:  quelli che hanno 
rispetto degli altri, quelli che perseguono con 
tenacia le loro passioni ed eccellono in quello 
che fanno, quelli che con le  loro attività si 
fanno apprezzare in ogni angolo del  mondo, 
quelli che con le loro iniziative cercano di aiu-
tare, per esempio,  i bambini che non hanno 
famiglia, quelli che quando parlano  ci fanno 
sentire meglio, quelli che regalano un sorriso 
nel momento del bisogno, che hanno perso-
nalità senza essere invasivi, quelli che sanno 
raccontare perché hanno da raccontare, ma 
sanno anche ascoltare, il che può essere mol-
to più importante del parlare.  
Marco Camandona è arrivato con la moglie 
Barbara, eccezionale ed irrinunciabile  com-
pagna in grado di infondergli  forza , coraggio 
e rendere più bello il ritorno da ognuna delle 
sue avventure. Molti per l’occasione gli ospiti 
del nostro club, tra i quali Piergiorgio Bondaz, 
presidente del Rotary club di Aosta e Paolo 
Defendenti , che ha presentato il nostro ospi-
te. Ospite peraltro già noto ai più - in particola-
re a quelli che subiscono il fascino delle mon-
tagne e seguono le imprese dei migliori alpini-
sti del mondo- valdostano doc, guida alpina e 
maestro di sci, allenatore federale di terzo li-
vello, direttore tecnico della gara internaziona-
le di scialpinismo a tappe "Millet Tour du Rutor 
Extrême”,  membro del Soccorso Alpino della 
Valle d’Aosta. Marco, cresciuto ai piedi del 
Monte Bianco, dopo essere salito sulle vie più 
classiche ed impegnative delle Alpi, è diventa-

to uno dei più forti alpinisti himalaiani di sem-
pre.  Ha preso parte ad oltre 20 spedizioni al-
pinistiche e ha intrapreso viaggi d’avventura in 
tutto il mondo, salendo su cinque delle mon-
tagne più alte di ogni continente. Per sette vol-
te è salito su una cima principale di 8000 metri 
senza l'ausilio dell'ossigeno.  Non è necessa-
rio fare l’elenco di tutte le sue imprese per 
rendersi conto del suo valore, basta citarne 
alcune emblematiche per quanto di estrema 
difficoltà: K2, Kanchenjunga, Everest,  Anna-
purna, Makalu (una piramide quasi perfetta 
con quattro creste taglienti, la quinta monta-
gna più alta della terra, 8463); quest’ultimo 
conquistato insieme all’amico Marco Conforto-
la nella scorsa primavera. 
Marco Confortola  lo avevo conosciuto circa 
un mese fa  quando, nel corso di una conven-
tion, ci aveva presentato il film realizzato pro-
prio in occasione della salita del Makalu con 
Marco Camandona. Un film di alpinismo sce-
vro di ogni retorica che racconta la loro impre-
sa con toni leggeri, talvolta scanzonati, e che 
mi aveva impressionato per il profondo lega-
me, la reciproca stima  che era evidente es-
serci tra i due Marchi. Conoscere Marco Ca-
mandona mi ha rafforzato in questo convinci-
mento; il suo raccontare rimane semplice ed 
essenziale. Racconta con rispetto del Nepal, 
delle sue tradizioni e della sua cultura, di cosa 
significa salire a quasi 9000 metri senza ossi-
geno, dell’acclimatamento alle alte quote, del 
freddo e della fatica, di cosa voglia dire divide-
re una tenda con un compagno per 90 giorni, 
dell’affiatamento  non solo con il compagno di 
cordata ma con tutto lo staff che li supporta , 
come il cuoco nepalese portato dalle Valle 

d’Aosta. “Condividere queste situazioni con 
dei compagni è il più grande piacere …. Non 
si guarda l’orologio, non ci si può ammalare … 
La nostra tenda, la nostra casa ; Marco Con-
fortola , un compagno d’altri tempi …. Non so-
lo feeling professionale, ma anche giocare e 
divertirsi … La testa è più importante del fisi-
co, arrivare in cima non è mai banale …  a 
8000 metri si può solo sopravvivere …”. 
Marco Camandona ci ha narrato della sua im-
presa e ci ha mostrato splendide immagini di 
un Paese ai confini del mondo; non solo, ci ha 
anche raccontato della gente che vive in Ne-
pal: con i suoi villaggi a 4000 metri senza al-
cun collegamento  salvo le mulattiere da per-
correre a piedi,  con gli stipendi da 50 dollari 
al mese, con la mancanza di medici nella 
maggior parte dei villaggi, con le devastazioni 
del terremoto, con gli imponenti flussi migrato-
ri giunti a Katmandu che si è trasformata in 
una metropoli di un milione di abitanti. Con il 
conseguente degrado, con bimbi e famiglie 
che vivono spesso di elemosina, con una  
modestissima scolarizzazione e con  condi-
zioni di igiene e di salute assai precarie. Tanti 
bambini e tanti orfani e da qui l’idea nel 2012 
di fare qualcosa per ringraziare il popolo ne-
palese: la costruzione di una casa famiglia 
che è stata aperta nel 2016 e che potrà acco-
gliere fino a 24 bambini. Di bambini ne sono 
arrivati già una decina  e Marco ne parla con 
entusiasmo ed affetto. Sanonani, che in nepa-
lese significa piccolo bambino,  è il nome della 
Onlus fondata da Barbara Luboz, Marco Ca-
mandona, Maria Laura Bornaz ed altri bene-
meriti per sostenere questo progetto. 



 
 
 

 

 
 

ALLEGATO AL BOLLETTINO n°798 
 
E Marco ha posto la seconda pietra di questo 
sogno devolvendo a Sanonani l’intero ricavato 
del libro che narra di una delle sue imprese 
più ardite: la salita al Kanchenjunga,  la terza 
montagna più alta del mondo (8.586 m), un 
massiccio con cinque picchi ed una cresta 
sommitale di un chilometro e mezzo! 
Grazie Marco, grazie Barbara per quello che 
fate e per la splendida serata che ci avete re-
galato. 
 
Giulio Bottes 
 

 
 

Da sinistra verso destra l’Ing. Paolo Defendenti, la 
Sig.ra Barbara Camandona, il Relatore Marco Caman-
dona, il Presidente RC Monza Ovest Marco Faedo ed il 
Presidente RC Aosta Piergiorgio Bondaz 


