
 
 

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 del 07 marzo: 
Anna Clerici – Banco Alimentare 
Francesco Di Carlo – Presidente Progetto P.A.N.E. – Banco 
Alimentare 
Tito Livraghi - Relatore 
 
Ospiti dei Soci – Serata del 17 marzo: 
Elena Murada – Ospite Murada 
Alberto Sanvito – Ospite Murada 
 

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. 21 Mar. 16 – Caminetto ore 21.00 Ristorante Nero 
Pepe – Monza    
Tema: I nostri progetti 
 
RIUNIONE FUTURA 
 
Lun. 28 Mar. 16 – Lunedì dell’Angelo 
 
Lun. 04 Apr. 16 – Conviviale aperta alle Signore ore 
20.00 Hotel de La Ville – Monza    
Relatore: Dott.ssa Stella Casiraghi già assistente di 
Giorgio Strehler 
Tema: “Paolo Grassi e Giorgio Strehler: due giganti del-
la cultura milanese” 
 
RIUNIONI SUCCESSIVE 
 
Lun. 11 Apr. 16 – Caminetto ore 21.00 Ristorante Nero 
Pepe – Monza    

 
 Anno rotariano 

22 
Riunione 

25 
Del 

21-03-2016 Bollettino 776 
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 “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’ 07 MARZO 2016  

 
 
Dopo l’apertura della Conviviale, il Presidente del 
nostro Club Paolo Pagani introduce i due temi 
della serata: il Banco alimentare, del quale ci riferi-
ranno  Francesco Di Carlo - Presidente Progetto 

Riunione   
Pres.  

  07/03/16 17/03/16 Anno 
Avoni Elio 17   P P 
Azzola Massimo    X X 
Balini Antonio 14   P P 
Beretta Piercarlo 16   A P 
Bordoni Giovanni B. 13   P P 
Bottes Giulio 4   P P 
Brandolisio Angelo 2   X P 
Casati Franco 12   A P 
Casellato Stefano 15   X P 
Colombo Carlo 17   P P 
Colombo Mario 2   A P 
Crespi Andrea 15   X XX 
Cuccovillo Massimo 16   X X 
Dazza Oreste 7   P X 
Di Cataldo Carlo 20   X XX 
Faedo Marco 23   X X 
Ferro Orazio 4   A P 
Fichera Francesco 6   P P 
Gaiani Franco 21   X XX 
Galimberti Daniele 9   X P 
Galmanini Tullio 11   X P 
Gentile Marco 21   X P 
Gerosa Giovanni 14   P P 
Gerosa Vittorio 14   X P 
Giacotti Franco 17   X P 
Grassi Paolo 15   X P 
Gulfi Angelo 17   X P 
Ioppolo Massimo 13   X P 
Lamberti Salvatore 18   X P 
Manzini Claudio 2   P P 
Moi Mauro 12   C C 
Mori Ferruccio 13   X X 
Murada Alceste 23   X XXX 
Mussi Carlo 9   P P 
Nori Guido 16   P XX 
Pagani  Paolo 24   X X 
Panzeri Marco 21   X X 
Pignolo Fabrizio 24   X X 
Pittelli Enzo 23   X X 
Polito Alfredo 11   P X 
Rigamonti Angelo 13   A P 
Rigamonti Paolo 14   X P 
Riva Alberto 0   P P 
Rodella Andrea 11   X P 
Santi Paolo 14   X P 
Scippa Raffaele 5   P P 
Sella Roberto 10   A P 
Serù Federico 12   X P 
Stucchi Alberto 21   X P 
Tornaghi Enrico 20   X X 
Traldi  Massimo 14   X P 
Vago Filiberto 20   X X 
Vallardi Roberto 10   P P 
Vargiu Giuseppe 12   X XX 
Villa              Franco            9                                     P               P  
Numero serate                   24   32         18 
Totale Soci                         55 
 
 
 
 
 

  59,26% 32,73% 
Totale presenze            59,06% 
 
 

 

    
Soci onorari n°3 : Paolo Settimio Cavalli – Mauro Cecchetti – Ennio 
Falsoni 
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P.A.N.E del Banco Alimentare ed  Anna Clerici, 
anch'essa del  Banco Alimentare. Seguirà la rela-
zione da parte del Dott. Tito Livraghi, medico e 
scrittore, che ci intratterrà sul suo libro "La Riviera 
di Milano". 
Il Banco Alimentare in Italia nasce nel 1989 
dall’incontro tra Monsignor Luigi Giussani e  Cav. 
Danilo Fossati, Fondatore della Star,   
sull’esempio della Fondacion Banco de Alimentos 
di Barcellona.  
Nell’ambito della attività ordinaria del Banco Ali-
mentare della Lombardia, il progetto P.A.N.E. 
(Procurare Alimenti per Nutrire Educando) si pone 
non solo come raccoglitore del cibo e dispensato-
re, ma come un modello di coinvolgimento attivo 
dei beneficiari.  
Infatti, oltre all’ottimizzazione della raccolta di ali-
menti, punto qualificante del progetto sono le atti-
vità formative per i beneficiari svolte insieme ad 
altri enti non profit, con percorsi di mutuo aiuto per 
il consumo razionale del cibo ricevuto e con il ri-
corso a metodi volti a ridurre lo spreco, per una 
gestione equilibrata della economia domestica e 
della convivenza familiare. Il programma P.A.N.E. 
rientra nel più ampio progetto SITICIBO della 
Fondazione Banco Alimentare ONLUS, nato a Mi-
lano nel 2003 grazie alla collaborazione con Ceci-
lia Canepa e Bianca Massarelli. SITICIBO è la 
prima pragmatica applicazione italiana della Legge 
155/2003 (cosiddetta del Buon Samaritano) e ha 
lo scopo di recuperare il cibo cotto e fresco in ec-
cedenza nella Ristorazione Organizzata (hotel, 
mense aziendali e ospedaliere, refettori scolastici, 
esercizi al dettaglio, etc.). Il progetto quindi si so-
stanzia nel raccogliere e distribuire alimenti, con 
particolare attenzione ai recuperi del fresco dai PV 
della GDO. (estensione del progetto: diamo fre-
schezza agli aiuti alimentari realizzato nel 2015). Il 
Rotary Club Monza Ovest collabora da tempo col 
Banco, condividendone gli scopi e i metodi, met-
tendo a disposizione i propri soci in occasione del-
le Collette Alimentari e supportandolo, come av-

venuto in questo caso, con il frutto di raccolte fon-
di. Stasera infatti a  Francesco Di Carlo e ad  
Anna Clerici verrà consegnato un assegno quale 
contributo per i loro progetti. Un ringraziamento 
particolare va al Past President Giacotti e al Pre-
sidente Pagani per l’impegno profuso nel nostro 
progetto di supporto. 
Il Presidente cede poi la parola al dott. Tito Livra-
ghi, medico, che ha lavorato come Primario radio-
logo presso l’Ospedale di Vimercate. Nel mondo 
medico è noto per aver proposto anni fa un meto-
do innovativo per la terapia del Ca del fegato. 
Scrittore, fotografo, è appassionato di viaggi, di 
Milano e dei luoghi della sua lunga storia.  
Questa sera ci presenta il suo primo romanzo. La 
Riviera di Milano (Edito da Meravigli Libreria Mila-
nese) – esordisce Tito Livraghi - è ambientato 
negli anni, storicamente convulsi, che vanno tra il 
1812 e il 1814: Milano è la capitale del Regno d'I-
talia, Napoleone è il re, ora impegnato nella cam-
pagna di Russia, che sortirà un esito disastroso, 
coinvolgendo ventisettemila giovani lombardi, ar-
ruolatisi nel del IV Corpo d'armata della grande 
Armée, sotto il comando del viceré Eugenio de 
Beauharnais. Le condizioni spaventose della riti-
rata dalla Russia ne decimeranno il numero e i mi-
lanesi assisteranno sgomenti al ritorno dei pochi 
scampati feriti, laceri, malati. Perché questo titolo? 
– prosegue Tito Livraghi - La Riviera di Milano, 
che altro non era che un appellativo del naviglio 
della Martesana, allora luogo di delizia, su cui si 
affacciavano le ville dei nobili e dei ricchi Milanesi, 
la chiesa di Santa Maria Rossa, la trattoria della 
Gobba famosa per i gamberi del Lambro. La storia 
che racconto inizia nel paese di Crescenzago, al-
lora un centro agricolo, nella cascina Malghera, e 
le vicende si dipanano seguendo l'audacia di una 
giovane filandina, Anita e poi le vicende della so-
rella Ambra, un filo spregiudicata. Anita, che non 
vuole finire come la madre, consunta dal lavoro, 
con le mani deformate e le dita contorte dall'artro-
si,  a forza di dipanare i bozzoli dei bachi da seta 

nell'acqua bollente, tenta l’avventura nella grande 
città. Nel romanzo – continua Tito Livraghi – si in-
trecciano vite di contadini e di borghesi, di nobili e 
popolani, di personaggi d’invenzione e di figure 
realmente esistite, il filantropo Domenico Berra, lo 
scrittore Stendhal, il viaggiatore, letterato e musi-
cista Giuseppe Acerbi (cronista della spedizione a 
Capo Nord), il poeta Carlo Porta, il generale della 
Grande Armée Domenico Pino, il ministro Giusep-
pe Prina, che verrà assassinato durante i disordini 
di Milano dopo l’abdicazione di Napoleone nel 
1814.  
La storia finisce con un avvenimento che rappre-
senta il simbolo di un rivolgimento epocale, la fine 
dell’era napoleonica e l’avvento della Restaura-
zione: la visita a Milano dell’Imperatore d’Austria, 
Francesco I, che trascorre la notte proprio a Cre-
scenzago. 
A rendere interessante questo romanzo storico è 
la ricostruzione immediata, ironica e realistica in-
sieme, del mondo dei primi dell’800, uno spaccato 
della società dalla grande nobiltà ai politici e ai mi-
litari, dai grandi intellettuali (Porta, Grossi, Monti) 
ai piccolo borghesi per finire alla plebe contadina 
miseranda, malnutrita e in preda alla pellagra. Non 
mancano i riferimenti alla medicina di quell’epoca, 
in quanto il figlio di Berra esercita alla Ca’ Granda, 
l’Ospedale Maggiore: compaiono il grande chirur-
go Monteggia, il Direttore Medico dell'Ospedale e 
celebre studioso della pellagra Strambio, Il clinico 
medico e patriota Rasori. 
 
 
Giuseppe Vargiu 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

ALLEGATO AL BOLLETTINO n°776 
 

CRONACA DI 
LUNEDI’ 07 MARZO 2016  

 

 
Consegna assegno a seguito del frutto della raccolta 
fondi 
 

 

Il Presidente Pagani con alla Sua sinistra Anna Clerici e 
Francesco di Carlo e al tavolo il relatore Tito Livraghi 
 

CRONACA DI 
GIOVEDI’ 17 MARZO 2016  

INTERCLUB 
 
Gabriella Simoni, donna forte e decisa,  ci ha resi 
partecipi della sue esperienze in tanti anni trascor-
si in vari scenari di guerra come  inviata speciale 
di Mediaset dal 1987 e delle sue  convinzioni 
sull’origine dell’Isis, che ha definito come una 
guerra subdola che abbiamo cominciato tardi a 
capire e che è iniziata dalla dissoluzione dell’Iraq.  
Dopo la caduta di Saddam e la presa di potere 
degli sciiti, centinaia di migliaia di persone, soprat-
tutto soldati, impiegati statali, ecc. si sono trovate 
senza lavoro, senza pensione, niente piu’ scuole, 
persone sole con la propria disperazione e quindi 
terreno fertile per chiunque proponesse un proget-
to sociale come quello fatto dall’Isis. 
In Belgio si conoscevano le moschee dove si 
svolgeva opera di proselitismo, si sapeva che sulle 
Ardenne esistevano campi di addestramento crea-
to per ragazzi che credevano in una guerra di libe-
razione. 
Si è cominciato a renderci conto del pericolo Isis  
solo dopo la decapitazione dell’americano James 
Fowley mentre avremmo dovuto iniziare a preoc-
cuparci alla proclamazione dello Stato islamico 
quando è anche iniziato  un altro tipo di arruola-
mento teso a isolare questi ragazzi dal resto del 
mondo. 
Secondo Gabriella Simoni, i terroristi delle stragi in 
Francia del novembre 2015 erano dei disperati, 
prodotto del lavaggio del cervello perpetrato 
dall’Isis, tutti passati da Moellenbeck e la grande 
battaglia si combatterà a Mossul perché tutto na-
sce dall’Iraq e finirà in Iraq. 
Con molto pragmatismo,  dichiara che è necessa-
rio fare alleanze anche con Paesi non liberi (es. 

Iran) pero’ utili e che si deve dire no al buonismo 
totale, ma anche no alla chiusura totale. 
 
U  Molto interessante ed istruttivo quanto illustrato 
da Gabriella Simoni che, da vera corrispondente 
speciale, ci ha dovuto lasciare prima di quanto sia 
Lei che noi avremmo desiderato per recarsi in 
Belgio da dove l’abbiamo poi sentita commentare 
l’operazione delle forze belghe per la cattura a 
Molenbeek di Salah Abdeslam e di altri terroristi 
del Bataclan. 
 
Donata Ubbiali  
 
 

 
 
Un’immagine della serata con la relatrice Gabriella Si-
moni 
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