
 
 

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: 
 
 
Ospiti dei Soci: 
 
 

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. 16 Feb. 15 – Mariadi ore 20.00 presso l’abitazione 
di Mario Colombo 
 
RIUNIONE FUTURA 
Lun. 23 Feb. 15 – Presidio ore 20.00 Hotel de La Ville – 
Monza    
 
Lun. 02 Mar. 15 – Conviviale ore 20.00 Hotel de La Vil-
le – Monza    
Tema: “Il giornale in due ore: dalle 3 alle 5” 
Relatore: Marco Delfiore – Capo Redattore del Corriere 
della Sera 
 
RIUNIONI SUCCESSIVE 
Lun. 09 Mar. 15 –  Caminetto ore 21.30 Ristorante Ne-
ro Pepe  
Tema: “L'evoluzione del mercato orologiero italiano 
nell'ultimo decennio: il caso Breitling” 
Relatore: Claudia Nori 
 
Lun. 16 Mar. 15 – Conviviale ore 20.00 Hotel de La Vil-
le – Monza    
Tema: “Tutto l’oro del mondo” 
Relatore: Enzo Pittelli 

Anno rotariano 
21 

Riunione 
21 

Del 
16-02-2015 Bollettino 741 

 

 
 

Distretto 2042 (Italia)                                Anno 1994 
 

 
 

 “Light up Rotary” 
 
 

Presidente: Franco Giacotti  – Via Biancamano 14 – Monza  –  
cell. 335 6371207 
  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’ 09 FEBBRAIO 2015  

 
Il Caminetto del 9 febbraio al Ristorante Nero 
Pepe si è svolto nella consueta cornice di 
amicizia conviviale che caratterizza le serate 
del Monza Ovest , nel caso allietata da una ot-
tima cena cucinata secondo la più tipica tradi-
zione italiana, a base di baccalà o stoccafisso  

Riunione   
Pres.  

 2/2/15   9/2/15   Anno 
Avoni Elio 17  X X  
Balini Antonio 16  X P  
Beretta Piercarlo 18  X R  
Bordoni Giovanni B. 9  R X  
Bottes Giulio 7  X X  
Brandolisio Angelo 7  X A  
Casati Franco 12  X A  
Casellato Stefano 11  P P  
Colombo Carlo 13  R X  
Colombo Mario 1  A A  
Crespi Andrea 12  P X  
Cuccovillo Massimo 12  R X  
Dazza Oreste 10  P X  
Faedo Marco 17  X X  
Ferro Orazio 3  A A  
Fichera Francesco 8  X A  
Gaiani Franco 20  X R  
Galimberti Daniele 13  X P  
Galmanini Tullio 9  A X  
Gerosa Giovanni 15  X R  
Gerosa Vittorio 15  X X  
Giacotti Franco 20  X X  
Grassi Paolo 14  P X  
Gulfi Angelo 16  X A  
Ioppolo Massimo 19  R X  
Lamberti Salvatore 16  R P  
Manzini Claudio 2  P P  
Moi Mauro 18  R R  
Mori Ferruccio 16  P P  
Murada Alceste 19  X X  
Mussi Carlo 8  P P  
Nori Guido 16  P X  
Pagani  Paolo 20  X X  
Panzeri Marco 17  X X  
Pignolo Fabrizio 20  X X  
Pittelli Enzo 20  X X  
Polito Alfredo 9  P P  
Rigamonti Angelo 15  X X  
Rigamonti Paolo 8  P X  
Riva Alberto 6  P P  
Rodella Andrea 11  P P  
Santi Paolo 12  X X  
Scippa Raffaele 18  X X  
Sella Roberto 7  X P  
Serù Federico 13  P X  
Stucchi Alberto 19  X X  
Tarantola Giorgio  0  P A  
Tornaghi Enrico 12  X X  
Traldi  Massimo 18  X X  
Vago Filiberto 18  X X  
Vallardi Roberto 16  P X  
Vargiu Giuseppe 8  P P  
Villa  Franco 19  R X  
        Numero serate                   20  34 34  
Totale Soci                         53 
 
 
 
 
 

 64,15% 64,15%  
Totale presenze          65,36%     
Soci onorari n°3 : Paolo Settimio Cavalli – Mauro Cecchetti – 
Ennio Falsoni 
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che dir si voglia; per l’occasione infatti ai tradi-
zionali gnocchi fritti del buffet Paolo Santi ha 
fatto accompagnare dell’ottimo baccalà fritto a 
cui è seguito un gustosissimo piatto di baccalà 
cucinato alla napoletana , un piatto stuzzican-
te e saporito, che unisce all’inconfondibile gu-
sto del baccalà quello dei pomodori e delle 
olive nere di Gaeta: piatti che in Brianza non 
si trovano sovente, che rievocano le tradizioni 
delle feste natalizie dei tempi andati e rendo-
no particolarmente piacevoli le serate trascor-
se in compagnia di buoni amici. Tant’è che al 
nostro tavolo si sono scatenate dotte disserta-
zioni in cui abbiamo sviscerato le differenze 
tra baccalà e stoccafisso, abbiamo ricordato le 
diverse modalità con cui le nostre nonne cuci-
navano il baccalà: l’impegnativo e gustosissi-
mo  baccalà alla vicentina che cuoce ore ed 
ore sino a diventare  una crema saporita in cui 
si amalgamano i sapori dello stoccafisso, delle 
acciughe, dell’olio, delle cipolle e del latte (ma 
attenzione , secondo la “Venerabile Confra-
ternita del Bacalà alla Vicentina” durante le 5 
ore di cottura il baccalà non deve essere mai 
mescolato, questo è uno dei punti fermi della 
ricetta, che parla molto chiaro: Cuocere a fuo-
co molto dolce per circa 4 ore e mezzo, muo-
vendo ogni tanto il recipiente in senso rotato-
rio, senza mai mescolare. Questa fase di cot-
tura, in termine “vicentino” si chiama “pipare”); 
e poi altre ricette, dal  baccalà alla livornese , 
alla zuppa di baccalà alla moda calabrese, al  
 

 

baccalà alla cappuccina , con i suoi profumi di 
cannella, uvetta e noce moscata.  
Quando si mangia il baccalà non è possibile 
non rievocare ( ed infatti così è stato ) la av-
ventura occorsa ad uno dei più famosi naufra-
ghi della storia, il nobile Pietro Querini di Ve-
nezia. Diretto a Bruges e ad Anversa – i gran-
di empori su cui convergeva nei secoli XIV e 
XV il traffico marittimo veneziano – per vende-
re una partita della sua Malvasia di Candia 
egli naufragò in Atlantico nel dicembre del 
1431. Con pochissimi superstiti si salvò, tra-
sportato dalle correnti, su uno scoglio delle 
Isole Lofoten, a 100 km oltre il Circolo Polare. 
Soccorso amorevolmente dalla popolazione di 
Røst, nella primavera successiva iniziò il 
viaggio di ritorno verso la Serenissima Re-
pubblica di Venezia. Querini e i suoi compagni 
partirono da Røst, passarono per Londra,  
percorsero a piedi ed a cavallo tutta l’Europa 
e portarono a Venezia la conoscenza dello 
stoccafisso: “ I stocfisi seccano al vento e al 
sole senza sale, e perché sono pesci di poca 
umidità grassa, diventano duri come legno. 
Quando si vogliono mangiare li battono col ro-
verso della mannara, che gli fa diventar sfilati 
come nervi, poi compongono butiro e specie 
per darli sapore…”.  Da quel tempo lo stocca-
fisso divenne un piatto tradizionale della cuci-
na veneta ed i marinai veneziani lo fecero co-
noscere in tutto il Mediterraneo. Non posso fa-
re a meno di menzionare anche quanto i pro- 
 

 

fughi veneziani apprezzassero, oltre allo stoc- 
cafisso, altre delizie del luogo,  che Vi presen-
to citando ancora un breve passaggio del dia-
rio di Pietro Guerini: « Questi di detti scogli 
sono uomini purissimi e di bello aspetto, e co-
sì le donne sue, e tanta è la loro semplicità 
che non curano di chiuder alcuna sua roba, né 
ancor delle donne loro hanno riguardo: e que-
sto chiaramente comprendemmo perché nelle 
camere medesime dove dormivano mariti e 
moglie e le loro figliuole alloggiavamo ancora 
noi, e nel conspetto nostro nudissime si spo-
gliavano quando volevano andar in letto; e 
avendo per costume di stufarsi il giovedì, si 
spogliavano a casa e nudissime per il trar d'un 
balestro andavano a trovar la stufa, mesco-
landosi con gl'uomini (...). » 
 
Detto questo sulla prima parte della serata 
proverò a sintetizzare gli interessanti spunti di 
riflessione che il Presidente Franco Giacotti ci 
ha offerto a proposito della attività svolta del 
nostro Club e del Rotary in generale. Il Presi-
dente ha sottolineato come nei cinque mesi 
della sua presidenza si siano ottenuti buoni ri-
sultati in termini di partecipazione ed affiata-
mento (anche lunedì eravamo oltre 30), si sia 
dato un contributo fondamentale alla organiz-
zazione del prossimo Concerto Grosso “End 
Polio Now” , che il prossimo 21 Febbraio al 
teatro Manzoni vedrà la  partecipazione  di un 
gruppo di giovani solisti, i “Berliner Camerata”  
 

 



 
 
 

e di  Yuri Revich, un giovane violinista russo 
reduce dai successi nei più importanti teatri 
del mondo.  Il ricavato della serata , ha ricor-
dato il Presidente, sarà interamente  devoluto  
al progetto “Polio Plus- End Polio now” il 
grande progetto del Rotary per “donare” ai 
bambini di tutto il mondo un futuro libero dalla 
Poliomielite. 
 
Il Presidente ha poi proseguito evidenziando 
come ad oggi vi sia una certa difficoltà a por-
tare avanti i Progetti sui quali il nostro Club sta 
lavorando: ha citato per esempio l’impegno 
profuso nel Progetto Pianerottolo e nel Pro-
getto rivolto alle nuove generazioni anche per 
coinvolgerle nella conoscenza dei temi  e del-
le attività del Rotary. Franco Giacotti ha sotto-
lineato la difficoltà dei Rotary a fare rete, per 
cui iniziative estremamente interessanti e me-
ritorie che potrebbero essere replicate in di-
versi territori non sono conosciute dai più. Poi, 
prendendo spunto dalle attività sviluppate per 
il restauro della Cappella Zavattari (grazie ai 
grandissimi Franco e Titti Gaiani) ha proposto 
di ragionare sulla possibilità di fare del Monza 
Ovest un  club di riferimento per il sostegno al 
progetto di creare una Via dei Longobardi, di 
cui da tempo si sta parlando e di cui in alcune  
regioni  sono già stati realizzati dei percorsi tu-
ristico – rievocativi. Un esempio è quello della 
Via dei Longobardi in provincia di Siena, un 
percorso che fa parte del fascio delle Vie 
Francigene e che si sviluppa in un incantevole  

 

itinerario da Montalcino, passando per 
l’Abbazia di Sant’Antimo e che - a mezza co-
sta sulle colline della Val d’Orcia - incontra tut-
ti gli antichi castelli e gli antichi borghi di origi-
ne longobarda e medievale fino a raggiungere 
la valle del fiume Formone ed infine  Radico-
fani. Per Franco Giacotti l’idea di parlare e di 
valorizzare Monza a fronte della sua impor-
tanza nella storia longobarda potrebbe essere 
uno spunto per entrare in contatto anche con i 
Rotariani di altri club di tutta Europa che in 
occasione di Expo saranno probabilmente 
numerosi a Milano; insomma,  un’occasione 
per far conoscere anche a loro la Monza lon-
gobarda e per scambiare esperienze sulle 
quali poter costruire nuovi progetti del nostro 
club. Come di consueto non sono mancati in-
teressanti contributi al dibattito che si è pro-
tratto lungamente.  
Per quanto mi riguarda la interessante rifles-
sione sulla Via dei Longobardi proposta da 
Franco Giacotti mi ha fatto venir voglia di sali-
re con alcuni amici sui ponteggi del restauro 
della Cappella di Teodolinda e di vedere da 
vicino le meravigliose scene in cui è stata im-
mortalata la storia della regina Longobarda, 
dei suoi matrimoni con Autari ed Agilulfo e 
della fondazione della chiesa di San Giovanni 
Battista, sulle cui fondamenta venne succes-
sivamente edificato il duomo di Monza: in-
commensurabile ed impagabile visita a questi 
capolavori così ben conservati e restaurati 
che mi rimarrà nella memoria e per il recupero  

 

dei quali in particolare noi tutti del Monza 
Ovest sappiamo bene chi ringraziare. 
 
Giulio Bottes 
 

 
Alcune foto della serata 

 

 
 
 

 

 


	RIUNIONE FUTURA
	RIUNIONI SUCCESSIVE

