
 
 

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 del Club – Serata 18/01/2016: 
Cinzia Parnigoni – Relatrice 
Stella Casiraghi – Cognata della relatrice 
 
Ospiti dei Soci – Serata 27/01/2016: 
Rigamonti Luigi – Ospite Angelo Rigamonti 
 

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. 01 feb. 16 – Conviviale aperta alle Signore ore 
20.00 Hotel de La Ville – Monza    
Relatori: S.A.S. Marcello I° e Luca Pagani 
Tema: “Il Principato di Seborga, ospiti S.A.S. Marcello 
I° e la Principessa Nina” 
 
RIUNIONE FUTURA 
Lun. 08 Feb. 16 – Caminetto ore 21.00 Ristorante Nero 
Pepe – Monza    
Relatore: Giorgio Villa 
Tema: “Gli Alabardieri del Duomo di Monza” 
 
RIUNIONI SUCCESSIVE 
Lun. 15 Feb. 16 – Mariadi ore 20.00 presso l’abitazione 
di Mario Colombo 
 
Lun. 22 Feb. 16 – Sostituito dal Concerto Grosso del 23 
Feb. 16 
 
Lun. 29 Feb. 16 - Conviviale con Signore ore 20.00 Ho-
tel de La Ville – Monza    
Relatore: Alessandra Borgo (Biologa nutrizionista) 
Tema: “La Dieta Mediterranea” 

 Anno rotariano 
22 

Riunione 
18 

Del 
01-02-2016 Bollettino 771 

 

 
 

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’ 18 GENNAIO 2016  

 
«Un restauro che non sembra un restauro è sem-
pre il restauro migliore». Così, nel 2004 -  nel cin-
quecentesimo anniversario della nascita del capo-
lavoro che il Buonarroti aveva saputo trarre «da un 
marmo guasto, compiendo un miracolo come chi 
resuscita un morto», secondo le parole di Giorgio 

Riunione   
Pres.  

 11/01/15 18/01/15 27/01/15 Anno 
Avoni Elio 13  X XX P 
Balini Antonio 14  P P P 
Beretta Piercarlo 15  X X X 
Bordoni Giovanni B. 9  X P P 
Bottes Giulio 4  X X P 
Brandolisio Angelo 1  P P A 
Casati Franco 10  A X A 
Casellato Stefano 11  X X P 
Colombo Carlo 12  X P X 
Colombo Mario 0  A A P 
Crespi Andrea 10  X X P 
Cuccovillo Massimo 11  P R P 
Dazza Oreste 5  X P P 
Di Cataldo Carlo 13  P X P 
Faedo Marco 17  X X XX 
Ferro Orazio 3  A A P 
Fichera Francesco 6  X X A 
Gaiani Franco 15  X XX P 
Galimberti Daniele 8  X X P 
Galmanini Tullio 7  A X P 
Gentile Marco 17  X X XX 
Gerosa Giovanni 11  P P P 
Gerosa Vittorio 10  P X X 
Giacotti Franco 14  X P P 
Grassi Paolo 13  X X P 
Gulfi Angelo 13  P X X 
Ioppolo Massimo 9  X X P 
Lamberti Salvatore 13  X XX X 
Manzini Claudio 2  P P P 
Moi Mauro 12  P P P 
Mori Ferruccio 6  A XX P 
Murada Alceste 16  X X XX 
Mussi Carlo 6  P P X 
Nori Guido 13  P X P 
Pagani  Paolo 17  X X X 
Panzeri Marco 15  X X P 
Pignolo Fabrizio 16  X X P 
Pittelli Enzo 16  X X P 
Polito Alfredo 6  P P P 
Rigamonti Angelo 9  X P X 
Rigamonti Paolo 10  P X X 
Riva Alberto 0  P P P 
Rodella Andrea 8  X X X 
Santi Paolo 11  X X P 
Scippa Raffaele 5  X X P 
Sella Roberto 8  A P XX 
Serù Federico 8  P P XX 
Stucchi Alberto 16  X X P 
Tornaghi Enrico 13  X P P 
Traldi  Massimo 10  P X A 
Vago Filiberto 15  P P XX 
Vallardi Roberto 10  X P X 
Vargiu Giuseppe 8  P XX P 
Villa  Franco 8  P P P 
 Numero serate                   17  29 33 17 
Totale Soci                         54 
 
 
 
 
 

 53,70% 61,11% 31,48% 
Totale presenze            59,69% 
 
 

 

   48,76% 
Soci onorari n°3 : Paolo Settimio Cavalli – Mauro Cecchetti – Ennio 
Falsoni 
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Vasari - il soprintendente per il polo museale fio-
rentino Antonio Paolucci, oggi Direttore dei Musei 
Vaticani,   presentava alla stampa e al pubblico il 
grande David di Michelangelo ripulito dalle mani 
della restauratrice Cinzia Parnigoni.  
E Cinzia Parnigoni è stata ospite della nostra sera-
ta di lunedì 18 gennaio e ci ha raccontato la sua 
esperienza professionale ed umana , in un percor-
so che l’ha portata a diretto contatto con capolavo-
ri dell’arte che, grazie a lei ed al suo lavoro, sono 
stati riconsegnati al primitivo splendore. Cinzia 
Parnigoni si è presentata con eleganza e sobrietà 
e ci ha consentito di capire cosa significa restaura-
re: “un’attività  che richiede pazienza, meticolosità 
e  precisione, come una volta era per le ricamatri-
ci. Quello del restauro invero  è un mestiere fem-
minile, in quanto le caratteristiche e le attitudini 
necessarie per svolgerlo sono tipicamente femmi-
nili.”  Ma pazienza e precisione da sole non basta-
no, gli altri ingredienti per poter eccellere in questa 
attività sono l’amore e la passione per l’arte, la ca-
pacità di identificarsi con l’opera dell’artista e di 
saper percepire le emozioni e le pulsioni  che 
l’hanno generata. E così un giorno Cinzia si è ri-
trovata di fronte al David: “una scultura con un po-
tere energetico ineguagliabile , l’uomo più bello 
del mondo , un gigante di 5 metri dall’espressione 
severissima e … quando i miei occhi si sono in-
crociati con quelli del David sono  svenuta!” 
Dal 1873, anno in cui era stata portata al riparo 
dopo essere stata esposta alle intemperie in piaz-
za Signoria fin dal 1504, la statua non era più sta-
ta toccata. Nei secoli, mentre il David era ancora 
all' aperto erano già stati fatti alcuni restauri: era 
stato risistemato un braccio rotto da una pietra du-
rante un movimento di piazza nel 1527, erano stati 
rifatti il dito medio della mano destra e il mignolo 
del piede sinistro, nel 1816 gli era stato dato l'en-
causto, una specie di cera calda a mo' di protezio-
ne dal sole e dalla pioggia. All’epoca la pellicola 
era trasparente , poi col tempo divenne sempre 
più scura e quando la statua venne spostata dalla 

Piazza della Signoria si dovette procedere alla sua 
rimozione , che avvenne con spazzole di ferro ed 
acido muriatico : l’intervento nel corso degli anni si 
rivelò nefasto e si registrarono danni irreparabili 
alla superficie del marmo.  
Su tutto ciò è dovuta intervenire Cinzia Parnigoni,  
con estrema delicatezza,  perché ora non era più 
consentito asportare neanche un granello di mar-
mo dall’opera di Michelangelo. Tutto il mondo la 
guardava, mentre sulle impalcature ripuliva ogni 
centimetro della statua; da sola, perché questa era 
stata la condizione posta dai committenti (ovvero i 
rappresentanti di Friends of Florence e Ars Stit-
ching, i due gruppi, americano e olandese, che 
hanno finanziato l’intervento per circa 400 mila eu-
ro), lavorando ogni giorno per due anni nel Museo 
aperto al pubblico, la mattina dalle 6 alle 10 e poi il 
pomeriggio dalle 18 alle 21. Con bisturi e micro-
scopio occorreva togliere i residui di encausto e di 
stuccature nelle zone più difficili quali per esempio 
tra i riccioli dei capelli o tra le dita dei piedi; strati di 
polvere e di altre sostanze che si erano depositate 
nei secoli dovevano essere rimosse in modo omo-
geneo con carta giapponese (realizzata da un ar-
tigiano di Kioto apposta per il David)  imbevuta 
con un impasto di acqua distillata, cellulosa e se-
piolite.  
Residui di cera dovevano essere invece eliminati 
con essenza di trementina, garantendo  che la 
stessa non venisse assorbita dal marmo. Ma non 
solo pulitura; la scultura infatti era piena di taroli, 
piccoli fori che denotavano la scarsa qualità del 
marmo,  che conferivano un aspetto poco dignito-
so alla statua  (prima di Michelangelo altri due ar-
tisti avevano tentato di metter mano al gigantesco 
blocco, rinunciando proprio per la scadente qualità 
e la eccessiva presenza di nervature) e che dove-
vano essere “stuccati” uno ad uno,  così come 500 
anni fa lo stesso Michelangelo aveva fatto utiliz-
zando lo spermaceti, una sostanza cerosa presen-
te nel capo dei capodogli e in quantità minori nei 
tessuti grassi delle balene.  

David ha rappresentato per Cinzia il culmine  del 
suo percorso professionale : “ quando mi chiama-
rono, quasi non credevo alle mie orecchie” , che ci 
ha raccontato evidenziando una storia di passio-
ne, di duro lavoro e di gavetta.  Ha cominciato 
studiando all’Opificio delle Pietre Dure a Firenze e 
si è  specializzata in restauro di sculture in mate-
riale lapideo.  Dopo il diploma ha iniziato la sua  
attività tra Milano e Firenze dove lavorava prima 
per la Soprintendenza, facendo esperienze sul 
materiale in terracotta,  poi per l’Accademia delle 
Belle Arti , dove come primo lavoro si occupò del 
restauro del corrimano delle scale. Poi, passo 
passo lavori sempre più importanti ed impegnativi, 
fino a che  fu  la volta dei Prigioni di Michelangelo, 
della Gipsoteca, del David e del Ratto delle Sabi-
ne: non la statua in marmo , ma il modello in gran-
dezza naturale realizzato in terra cruda da Giam-
bologna. L’ opera è alta 4,10 metri e rappresenta 
un giovane che solleva sopra la sua testa una 
fanciulla, mentre bloccato fra le gambe del giova-
ne un vecchio si dispera; per questo la statua è 
anche nota come le tre età dell'uomo. Capolavoro 
assoluto che Cinzia ci ha restituito dopo che nei 
secoli era stato ricoperto di vari strati di gesso che 
ne avevano modificato le forme originarie. 
Di questi e di tanti altri interventi ci ha parlato Cin-
zia, presentata da Paolo Grassi e coinvolta anche 
da Franco e Titti Gaiani in numerose attività a 
Monza , tra cui attualmente la pulizia della facciata 
del Duomo di Monza. 
Un grazie a Lei per le cose meravigliose che fa e 
per come ce le ha raccontate, ed un grazie a chi 
l’ha presentata ed al Presidente Paolo Pagani 
che, con l’occasione,  la ha insignita del Premio 
Professionalità del Rotary Club Monza Ovest. 
 
Giulio Bottes 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

CRONACA DI 
LUNEDI’ 18 GENNAIO 2016  

 

 
 
Il Presidente Paolo Pagani e la relatrice Cinzia Parni-
goni 
 

CRONACA DI 
MERCOLEDI’ 27 GENNAIO 2016 

INTERCLUB   
 
Serata veramente  interessante  e come poteva 
non esserlo con un relatore quale il giornalista Gigi 
Moncalvo e con un argomento come “Berlusconi 
quando era  Berlusconi”. 
Moncalvo ha seguito Berlusconi in giro per l’Italia 
nello svolgimento delle sue attività ed ha avuto 
modo di osservarlo  nelle sue molteplici attività 
quotidiane. Ha descritto per noi un uomo  intelli-
gentissimo, carismatico, simpatico, sempre molto 
gentile, genio del marketing, pur sempre teso e 
concentrato al raggiungimento dei suoi obiettivi e  
 

 
delle sue sfide, prima quella contro il monopolio 
televisivo e poi quella “politica”. Ma Moncalvo ci ha 
anche divertito con una serie di aneddoti 
dell’uomo Berlusconi come quando gioca a fare il 
seduttore, suonando e cantando canzoni napole-
tane e francesi o recitando poesie di Tagore che 
parlano di “occhi neri e di  rondini che fuggono dal 
nido”. Un amore con qualche delusione quello di 
Moncalvo per Berlusconi, ma  con sentimenti di 
stima e rispetto Immutati. 
 
Donata Ubbiali 
 

Alcune immagini della serata 
 

 
 

 
 

FILM DI NATALE 
DOMENICA 17 GENNAIO 2016  

 
Entusiastica partecipazione alla proiezione del film 
“Il Piccolo Principe”, film altamente poetico i cui 
profondi contenuti sono stati probabilmente ap-
prezzati dai ragazzi piu’ grandi e dai “grandi” men-
tre i piu’ piccoli si sono divertiti alla deliziosa, parti-
colare scenografia. Apprezzatissimo l’intervallo a 
base di popcorn e cocacola. 
Sala  pienissima di ragazzi ed accompagnatori, 
genitori, amici che, con i loro applausi, hanno di-
mostrato di aver gradito lo spettacolo. 
Al termine della proiezione, il Presidente Paolo 
Pagani ha invitato sul palco  il Socio Onorario 
Mauro Cecchetti per presentarlo e ringraziarlo di 
aver consentito, con il suo generoso contributo, ad 
offrire  anche quest’anno qualche ora di spensie-
ratezza ai ragazzi meno fortunati. 
 
Donata Ubbiali 
 
 

 
 
Il Presidente Paolo Pagani ed il Socio Onorario Mauro 
Cecchetti 
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