
 
 

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: 

- Gilberto Dondè – Governatore Incoming AR 
2015/2016 

- Dott.ssa Maria Pia Marini – Funzionaria C.C. di 
Monza 

- Ing. Carlo Abbà – Assessore Turismo 
 

Ospiti dei Soci: 
- Concita Sirtori – Ospite Stucchi  
 

 
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. 08 Giu. 15 –  Caminetto con Signore ore 21.30 Ri-
storante Nero Pepe 
 
 
RIUNIONE FUTURA 
 
Lun. 15 Giu. 15 – Conviviale ore 20.00 Hotel de La Ville 
– Monza    
Relatore: Prof.ssa Sorlini – Presidente Comitato Scien-
tifico Expo 
 
 
RIUNIONI SUCCESSIVE 
 
Lun. 22 Giu. 15 – Conviviale ore 20.00 Hotel de La Ville 
– Monza    
Tema: “Tutti gli uomini del K2”  
Relatore: Mirella Tenderini – Scrittrice 
 

Anno rotariano 
21 

Riunione 
34 

Del 
08-06-2015 Bollettino 754 

 

 
 

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’ 25 MAGGIO 2015  

 
Presentato da Franco Gaiani, l’ospite della serata 
è il dottor Bruno Cesca, giornalista che ha lavorato 
presso varie testate, principalmente venete, trie-
stine e del Friuli, e libero professionista nel campo 
della promozione e dello sviluppo delle risorse cul-
turali a fini economico-sociali. 

Riunione   
Pres.  

4/5/15 11/5/15 18/5/15 25/5/15 Anno 
Avoni Elio 28 A P X XX 
Balini Antonio 26 P X R X 
Beretta Piercarlo 25 X X R X 
Bordoni Giovanni B. 16 P P X P 
Bottes Giulio 12 P P P P 
Brandolisio Angelo 12 P A XX XX 
Casati Franco 20 X A A X 
Casellato Stefano 20 X P XX X 
Colombo Carlo 18 P P X P 
Colombo Mario 2 A A A A 
Crespi Andrea 22 P X X X 
Cuccovillo Massimo 20 P R R R 
Dazza Oreste 17 P P P XX 
Di Cataldo Carlo    XX XX 
Faedo Marco 18 P P P P 
Ferro Orazio 5 A A A A 
Fichera Francesco 13 A A A A 
Gaiani Franco 33 X X X XX 
Galimberti Daniele 18 X A P P 
Galmanini Tullio 15 X P P X 
Gentile Marco     XX 
Gerosa Giovanni 24 X X X R 
Gerosa Vittorio 25 X P X X 
Giacotti Franco 33 X X X X 
Grassi Paolo 25 X X X X 
Gulfi Angelo 28 X X X X 
Ioppolo Massimo 31 X X R X 
Lamberti Salvatore 27 X X X X 
Manzini Claudio 5 P P P A 
Moi Mauro 28 X X X XX 
Mori Ferruccio 27 P X XX P 
Murada Alceste 32 X X X X 
Mussi Carlo 10 X A P P 
Nori Guido 25 P X X XX 
Pagani  Paolo 32 P X X X 
Panzeri Marco 29 X X X X 
Pignolo Fabrizio 33 X R X X 
Pittelli Enzo 33 X X X X 
Polito Alfredo 16 X X XX A 
Rigamonti Angelo 27 X X XXX X 
Rigamonti Paolo 17 P X XX XX 
Riva Alberto 8 P P P P 
Rodella Andrea 20 P X X X 
Santi Paolo 19 X X P X 
Scippa Raffaele 28 P X X X 
Sella Roberto 11 P X P P 
Serù Federico 18 P P P P 
Stucchi Alberto 30 X X X XX 
Tornaghi Enrico 20     
Traldi  Massimo 23 P X X X 
Vago Filiberto 30 X P P X 
Vallardi Roberto 27 P R X X 
Vargiu Giuseppe 9 P P P P 
Villa  Franco 30 R X XX R 
 Numero serate                   33 27 31 36 37 
Totale Soci                         54 
 
 
 
 
 

51,92% 59,62% 67,92% 68,52% 
Totale presenze          63,78%    61,99% 
Soci onorari n°3 : Paolo Settimio Cavalli – Mauro Cecchetti – En-
nio Falsoni 
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Il dott. Cesca è attualmente segretario generale 
dell’Associazione Longobardia, ente di cui è stato 
progettista e co-fondatore nel 2005, ed è stato al-
tresì responsabile organizzativo dell’iniziativa volta 
ad ottenere dall’UNESCO il riconoscimento, per la 
Rete italiana di Longobardia: una regione virtuale 
europea, del titolo di Patrimonio Ereditario Cultura-
le dell’Umanità.  
 
La relazione del dottor Cesca si incentra su due 
aspetti: 
 

a) un excursus storico sul popolo longobardo; 
 
b) programmi ed obiettivi di Longobardia. 

 
La maggior parte delle notizie storiche sui Longo-
bardi è dovuta a Paolo Diacono che nel 787-89 
scrisse la Historia Longobardorum, documento 
che costituisce la principale fonte di notizie su 
questo popolo che, originario della Scandinavia, 
fin dai primi secoli dopo Cristo si espande in Euro-
pa risalendo il corso dell’Elba e dell’Oder e pene-
trando gradualmente fino al centro del continente 
europeo (Pannonia/Ungheria). Da qui, verso il V° 
secolo, l’espansione avviene a spese dei Goti di 
Teodorico e di altri popoli (Rugi, Gepidi, etc.). I 
Longobardi sottomettono poi gli Svevi e si affac-
ciano all’Adriatico e all’Italia condotti da Alboino, 
occupano la Venezia Giulia e successivamente 
dilagano fino a Milano (Pavia divenne la capitale 
del regno) e poi oltre le Alpi fino a Marsiglia e la 
Borgogna e in Italia fino a Spoleto Benevento e 
Salerno. 
 
Sotto Agilulfo e sua moglie Teodolinda avvenne 
una progressiva integrazione culturale e religiosa 
tra i Longobardi e le popolazioni locali. Si stabiliro-
no anche rapporti con il papato. Il periodo di mas-
sima potenza politica si ebbe con Liutprando (712-
744) ma, a seguito di contrasti con Roma, si crea 

 
rono le condizioni per la discesa in Italia dei Fran-
chi che presero progressivamente il sopravvento 
in Italia. 
 
Dal punto di vista culturale è fondamentale segna-
lare che i Longobardi lasciarono una forte impron-
ta nel campo del diritto, codificato per iscritto nel 
643 (Editto di Rotari), in lingua latina. Per conver-
so, la lingua longobarda si estinse completamente 
nel X° secolo senza lasciare tracce documentabili. 
Importanti vestigia architettoniche sono state inve-
ce lasciate dai Longobardi, con attività costruttiva 
che fu intensa soprattutto dopo la conversione al 
cattolicesimo. 
 
Essendo questo il vasto bagaglio storico-culturale 
legato alla lunga storia dei Longobardi, si com-
prendono bene finalità e programmi 
dell’Associazione Longobardia: favorire ricerche, 
studi, scambi culturali e turistici sia a livello nazio-
nale che europeo sui Longobardi. 
 
Il dottor Cesca ci illustra i vari aspetti dell’itinerario 
culturale “Longobard Ways across Europe”, inse-
diato presso l’Istituto Europeo degli Itinerari Cultu-
rali, con sede in Lussemburgo. 
 
Trattasi di un progetto di vasto respiro sia per 
l’ampiezza dei territori europei di riferimento, sia 
per il numero e la qualità degli operatori e delle 
istituzioni coinvolte. 
 
Il principio ispiratore è che l’Europa è molto di più 
che una espressione politico-monetaria: è il risul-
tato dell’incontro di una pluralità di “Corridoi Cultu-
rali” che affondano le loro radici su storie millena-
rie di popoli e civiltà. 
 
Raffaele Scippa 
 

 

 
 

 
Il Presidente Giacotti ed il neo Socio Gentile 

 

 
Il Socio presentatore Pittelli, il neo Socio Gentile, il Go-

vernatore Incoming Dondè ed il Presidente Giacotti 
 
 

 
Il Relatore della serata Dott. Cesca 

 



 
 

 
ALLEGATO AL BOLLETTINO n° 754 

 
PREMIAZIONE ROTARIADI 

27 Maggio 2015 
 
Di seguito la premiazioni alle Rotariadi del 27 
Maggio 2015 svoltesi allo Sporting di Monza con 
la coppa per la vittoria nella gara di golf di Carlo 
Mussi. 
 

 
 
Il P.D.G.  Marco Milanesi il Presidente Giacotti e il P.P. 
Carlo Mussi 
 
 

GITA NELLE MARCHE 
30 Maggio – 2 Giugno  2015 

 
Alle quattro del mattino di Sabato 30 maggio, tuo-
ni, fulmini ed acqua scrosciante nulla di buono fa-
cevano presagire, metereologicamente parlando, 
dell’ imminente gita nelle Marche, studiata nei mi-
nimi particolari da quasi  un anno, dagli instancabi-
li “tours planner” Pignolo, Pittelli e Gerosa G. 
 

 
 
Già alla partenza da piazza Citterio alle ore 7,00 il 
tempo era decisamente migliorato e dalla “Freccia 
Rossa “ che da Milano ci porta a Bologna, pos-
siamo ammirare una pianura padana inondata di 
sole .. un buon auspicio; cambio e trasferimento 
su “ Freccia Bianca” per Ancona, da dove di li a 
poco  gustiamo la sempre piacevole vista del mare 
adriatico che in molti di noi risveglia ricordi di pa-
recchi decenni orsono …  quando il “divertimentifi-
cio Romagnolo” era agli inizi; ad ognuno la sua 
storia ed il ricordo di questi tempi eroici serve a far 
trascorrere piacevolmente il viaggio. 
Da Ancona  alla “Spiaggetta” di Porto San Giorgio 
passa meno di un’ora ed eccoci già accomodati in 
questo ristorantino, con i “pièds dans l’eau”, con 
una piacevole brezza marina che ci stuzzica appe-
tito e buonumore : eravamo intenzionati ad un pic-
colo e leggero pranzo …. ma una decina di anti-
pasti ed una selezione di pastasciutte inaffiati di “ 
passerina” del Piceno ferma e mossa, ci ha impe-
dito di tenere fede ai proponimenti più volte dichia-
rati. 
Nel tragitto verso Torre di Palme, prov. Di Fermo, 
la guida ci illustra l’accattivante storia e caratteri-
stiche delle Marche e dei marchigiani,dai Piceni ai 
Romani, alla libera determinazione, dal “Papa Re” 
ai giorni nostri; rivalità fra Ascoli Piceno , Fermo , 
Ancona, ancora oggi molto presente e frutto del 
millenario passato; scopriamo anche l’origine della 
“cera di Cupra”, che un intraprendente farmacista 
di Cupra , il Dott. Ciccarelli quello anche del denti-
fricio, ebbe la ventura di produrre e far conoscere 
a tutti gli italiani , Cupra deriva dalla Dea Cupra , 
nata e nota nei luoghi ed apprezzata nelle alte sfe-
re dell’Olimpo. Una splendida Villa Lattanzi su un 
poggio che domina il mare sarà la nostra residen-
za per i prossimi tre giorni, ottima scelta!!! 
L’agriturismo Tenuta Sant’Elisabetta di contrada 
Camera di Fermo ci ospita per una cena Marchi- 
 

 
 
giana che affrontiamo con allegria e  consapevole 
spensieratezza  in attesa del meritato riposo.  
Ascoli Piceno, la sua storia , i monumenti le piazze 
ed il ponte romano , la basilica , le olive 
all’ascolana  con crema fritta, ci rapiscono e ci ri-
portano a ritmi di vita meno stressanti, prova ne 
sia la sosta all’antico Bar Meletti dove per gustare  
l’Anicino spendiamo più di un’ora; il sole ci ab-
bronza e tonifica per la prossima visita alla Pina-
coteca dove un preziosissimo dott. Papetti, diretto 
re e fine intenditore oltre che Rotariano, ci acco-
glie  introducendoci in una Pinacoteca dal “sapore 
antico”, ospitata nel Palazzo dei Capitani di rina-
scimentale memoria ; Franco e Titti Gaiani  trova-
no subito comunità di intenti e di interessi artisti-
co/organizzativi, dandosi appuntamento a Settem-
bre per l’Expo e per una visita degli Ascolani al 
Museo del Duomo ed alla Cappella Zavattari in 
quel di Monza. 
Al rientro a Villa Lattanzi troviamo anche lo spazio 
per dare vita ad una festa di  matrimonio che ri-
schiava di essere un poco sottotono e le nostre 
“ragazze” , verdi e non, si scatenano in danze ed 
evoluzioni che contaminano ospiti e fotografi; pro-
seguiamo poi per Grottamare dove ci aspetta un 
raffinato “ Attico sul Mare”. Al rientro pensiamo di 
proseguire con le danze matrimoniali , ma la com-
pagnia si era già sciolta  prima della mezzanotte; 
optiamo per un meritato riposo.  
Il lunedì mattina , 1° Giugno, tempo libero da 
spendere al mare , oziando od avventurandoci 
nella boscaglia per una piacevole passeggiata ed 
una sosta nella “ grotta dell’amore”, le dicerie su 
me ed Enzo sono puramente gratuite e frutto di 
fantasia. Una assolata ed un poco assonnata Ma-
cerata ci accoglie nel pomeriggio, Sferisterio e  
Cattedrale  i punti forti , i numerosi saliscendi im-
pegnano membra già provate nei giorni preceden 
ti: complimenti a Ferruccio per la sua  perseveran- 
 

 



 
 
 
 
za  e stoicità. L’Abazia di Chiaravalle in Fiastra è 
l’ultima meta della giornata dove possiamo ap-
prezzare l’immenso lavoro nei secoli dei frati Ci-
stercensi, le bonifiche del territorio ai tempi” umi-
do” e oggi riserva naturale, l’Abazia con la sua or-
ganizzazione , la chiesa spoglia per non distrarre 
la mente, i  magazzini  ed  i sotterranei per  la con 
servazione di olio e vino, i refettori per frati e con-
versi. 
Cena a Villa Lattanzi dove “passerina” e rosso Pi-
ceno scorono abbondanti; Paolo, da decano, sot-
tolinea   l’amicizia  e   l’allegria   che   sempre   ci  
accompagnano e la mano nella mano di questi 
giorni di Alfredo e Anghela … i sentimenti sono 
importanti  e  più  si sta  con i “ giovani “  (si fa per  
dire!!) del nostro gruppo, più rinascono e richia-
mano passati splendori. 
La millenaria storia di Ancona , fondata dai Greci  
e da sempre sentinella e rifugio dell’Adriatico, ci 
viene raccontata dalla nostra impeccabile guida, la 
vista dalla Cattedrale è stupenda come pure 
l’interno, Santa Maria in Piazza , l’antistante porto 
, le piazze superiori del centro storico , ci condu-
cono a “la DegOsteria” dove un pranzo veramente 
apprezzato ha fatto da cornice al compleanno di 
Marco Faedo e ha posto termine all’avventura cu-
linaria; il viaggio prosegue verso Milano su treni 
accoglienti e veloci, moltissimi i rientri dai tre giorni 
di ponte, l’Italia e sì povera e malconcia ma i ponti 
son da sempre sacri !! 
Ore 20,45 la compagnia si scioglie in quel di piaz-
za Citterio dandosi appuntamento alla prossima . 
 
 
Alceste Murada 
 
 
 
 
 

 
 

Alcune immagini della gita: 
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