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Domanda Risposta esatta

1
Un elefante e un topo pesano insieme una tonnellata e un etto. Se l'elefante pesa una tonnellata 
più del topo, quanto pesa il topo?

Mezzo etto

2 Il primo progetto del Rotary fu Gabinetto pubblico

3 X Relatrice Ketty Magni Swatch, Cesano Maderno

4 Chi ha vinto il torneo di bilardo alle Vaghiadi 2012/2013? Gulfi/Rodella

5 Chi è l'ultimo socio nato prima della Liberazione? Mussi (6 apr 45)

6 X Chi era l'ospite? Claudia Peroni

7 Un socio del Club è nato lo stesso giorno di un Presidente Francese. Chi? Gaiani (Chirac)

8
In quale anno Papa Paolo Giovanni II ci ha inviato la Benedizione Apostolica per l’operato svolto dal 
ns Club ?

Nel 1999

9 In quale data è stato presentato nel Club l'attuale Presidente (mese e anno) Aprile 2006 (10)

10 Che film è stato proiettato al Metropol il 15 gennaio 2012? Gatto con gli stivali

11
In quale anno il Presidente della Repubblica Italiana ci ha inviato un telegramma di plauso per 
l’operato del ns Club?

Nel 1999

12 Negli ultimi 12 anni, quale socio ha ricoperto più incarichi nel Consigli del Club? Ioppolo

13 Come si chiamava il primo governatore proveniente da un club monzese? Aldo Palombo (1975-76)

14 Chi è stato l'unico presidente italiano del Rotary International? Carlo Ravizza ( 1999-2000)

15 Quante edizioni delle Vaghiadi sono state fatte? 17

16 Chi ha aperto la sua casa al Club con un tutore al ginocchio? Alessandra Colombo

17
Due coppie di soci compiono gli anni lo stesso giorno e mese. In quali due la somma dei due ultimi 
numeri dell'anno di nascita fa 5?

Lamberti - Grassi '50-'32 (5)

18 Soci Distretto 2042 al 30 giugno 2014 (ammesso errore + o - 50)
2150 (Pippo  la Rocca 2123, 

Donde 2175)

19 Cosa hanno in comune le date del 10 aprile 2006 e del 4 maggio 2009?
Presentazione nuovi soci 

Giacotti e Pagani

20 X Dove avremmo potuto noleggiare queste biciclette? Noto

21 Chi ha anticipato un ritorno dalla Cina per una finale delle Rotariadi? Villa

22 X Gita sull'Adda. Mese e anno? 40299

23 Quale è il contributo medio al Distretto 2042 di ogni socio? (+ o - 5 $) $ 119,3

24
Due coppie di soci compiono gli anni lo stesso giorno e mese. Quali sono quelli con la minor 
differenza di  età?

Pittelli- Rigamonti P

25 Il numero romano CM a quale numero romano corrisponde? Novecento

26 X "Service Avove Self" è considerato il motto principale del Rotary. Gerosa, (1999-2000)

27 X Dov'è quest'opera? Ca' La Ghironda.

N°
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28 Fra le  province della Lombardia, quale ha la più alta percentuale di rotariani rispetto agli abitanti? Lecco 0,062

29 X In quale occasione è stata fatta questa foto? Gita a Viterbo

30 Quale socio è nato lo stesso giorno e mese di un Papa molto controverso?
Avoni (1 gennaio, Alessandro 

Borgia)

31
Sergio Mulitsch di Palmemberg è stato il promotore della lotta alla polio. In quale anno è stato 
Governatore?  ?

 1984-5 

32 Che film è stato proiettato al Metropol il 16 gennaio 2011? Rapunzell

33 Chi è nato nello stesso anno di Carlo Gracco (1965) Pagani  

34
Come è fatto un mazzo di fiori in cui ci sono tutti iris tranne due, tutte rose tranne due, tutti 
garofani tranne 2?

1 iris, 1 rosa, 1 garofano

35 X Sono Culatelli. Dove eravamo? Corte Pallavicina

36 In che anno è stato offerto Christmas Carol? 2010

37 La famiglia di un socio ha costruito in casa un aereo. Chi? Pagani

38 X Chi ha preparato questa portata? Lella Panzeri

39 X Chi erano presidente, presentatore, ospite? Lamberti, Crespi, Messa

40 L'ultimo Congresso Distrettuale svolto a Monza è stato in Autodromo. Chi era il Governatore? Alessandro Clerici 

41
Quale socio ha la data di nascita più vicina al Capitano della Nazionale Italiana che ha vinto i 
mondiali del 1982?

Polito (Zoff è nato nel febbraio 
del 1942, Polito ad agosto)

42 Chi è stato l'Inflirtato nel nostro Club? Giancarlo Rapone (2012)

43 X Dov'era questa drogheria? Trieste

44 Dove si trova Porta Palazzo, il mercato all'aperto più grande d'Europa? Torino

45 Qual è l'anno che ha dato più natali ai soci Monza Ovest? 1955 (6 soci)

46 Come si chiama l'agenzia viaggi del bus per Trieste? SCAM

47 X Storia del Rotary I raggi della ruota del Rotary

48 Chi ha vinto più targhe alle Vaghiadi? Franco Villa

49 Come era numerato il nostro Distretto prima di diventare 204? 184

50 Quale socio festeggia il compleanno con la bandiera? Faedo (nato il 2 giugno)

51 Come prosegue la successione:   7 21 36 52 ? 69

52 Quale numero va escluso da questa successione?   5,  8,  15, 18, 21, 25, 28,  35 … 25

53 Come viene chiamato l'uomo disegnato da Leonardo e impresso sulle monete da 1 €? Uomo vitruviano

54 Un secchio pieno di sabbia pesa 9 kg e pieno alla metà ne pesa 5. Quanto pesa il secchio? 1 kg
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55 X Primo cleaning Day. Mese e anno? 41030

56 Qual è il motto del Rotary 2014-15? Light Up Rotary

57
Fra le  province della Lombardia, quale ha la più bassa percentuale di rotariani rispetto agli 
abitanti?

Monza. 0,034

58 In quale anno il distretto 204 è diventato 2040? 1991

59
In quale mese e anno si è svolto il congresso dedicato alla "Mano dell'uomo: trapianto e qualità 
della vita"?

febbraio 1999 (27)

60 Quale è il totale dei contributi del distretto 2042? (+ o - 15000 $) $ 260.437

61 Cosa significa l'acronimo  APIM?
Azione Pubblico Interesse 

Mondiale

62 Cos'è l'inno del Rotary?
Egmont di Beethoven (ultimi 90 

secondi dell'Overtoure)

63 Cos'è l'Inno d'Europa? 
Ode an die Freude della Nona 

Sinfonia di Beethoven. 

64 X Gita all'Amerigo Vespucci. Mese e anno 38292

65 Qual'era il grado dell'Inflirtato quando ha fatto la sua relazione al Monza Ovest? Luogotenente (Rapone)

66 Quanti anni aveva il socio Monza Ovest più giovane, quando il meno giovane è entrato nel Rotary? 7 (Grassi - Casellato)

67 Quanto pesa un mattone che pesa un chilo + 1/2 mattone? 2 kg

68 X Chi c'è sotto il casco? Pittelli

69 Chi è il primo nato del Club dopo l'inaugurazione della prima metropolitana Milanese? (01/11/1964) Pagani 

70 Come si chiama il famoso fotografo monzese presente ad oltre 500 GP? Ercole Colombo

71 Quale socio ha compito 46 anni il giorno di uno dei matrimoni del secolo?
Galimberti (Carlo e Diana nel 

1981)

72 X Caratteristica dei suoi film? Riprese in lingua inglese

73 X Chi sta salendo in moto? Faedo

74 X Chiesa e Rotary Cardinale Montini o Paolo VI°

75 "Il caso di Ustica diventa film", chi è il relatore Renzo Martinelli

76
Una madre ha sei figli e 5 patate. Non conosce l'uso delle frazioni. Come può distribuire equamente 
il cibo?

Prepara un purè

77
C'è una barca in un lago. Si alza di più il livello dell'acqua se buttate un sasso nel lago o nella barca 
(senza sfondarla)

Nella barca

78 X Storia di Monza Ponte Piodo

79 Cosa rappresenta la ruota dentata del Rotary? Una ruota del carro di pionieri

80 Quale socio è nato lo stesso giorno, mese, anno di un attore pornografico? Manzini (Roberto Malone)

81 X Premiazione Rotariadi. Di che anno? 2005
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82
Un noto manager, padre di un parlamentare, è nato lo stesso giorno, mese e anno di un socio del 
Club. Di chi si tratta?

Alceste Murada

83
Ci sono 6 pile di 10 monete. Le monete sono tutte uguali tranne in una pila in cui le monete sono 
tutte false. Come posso con una sola pesata trovare la pila con monete false?

1 della prima, due della 
seconda, tre della terza, etc…

84 X Care&Share. Costruzione aeroporto

85 Chi è nato nello stesso mese e anno di Steve Jobs (24/02/1955) Bottes Brandolisio

86 X Gabriele Albertini Torre Unicredit, Cesar Pelli

87 X In quale edizione delle vaghiadi è stata fatta questa foto? 2005

88 X Dove si trova questa nave? Vittoriale di Gardone

89 In quale anno Gulfi-Rodella hanno vinto le Vaghiadi di biliardo? 2012

90 Quale nome di battesimo è più frequente nel Club Monza Ovest? Paolo (5) 
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Domanda 3 

Relatore: Sig.ra Ketty Magni 
Tema: "I segreti della buona tavola dei Papi e dei Nobili nel Rinascimento, ovvero il cuoco 
del Papa ed il Principe dei cuochi" 
 

Officiato dalla nostra quasi Segretaria provvedo ad un breve sunto della relazione tenuta dalla 

Signora Ketty Magni la quale ha dimostrato, tra l’altro, una notevole conoscenza della storia 

italiana tra il 1400 ed il 1500 e quindi con un punto di arrivo in pieno rinascimento; quelli di noi che 

speravano in qualche notizia di Angelo Gaja, Oscar Farinetti o Gualtiero Marchesi (o, comunque, 

su ristoranti odierni o cuochi stellati) sono restati a bocca asciutta; la delusione sarebbe stata 

maggiore se il relatore fosse stato chi scrive, che non è certo portatore di una piacevole femminilità 

(non sono un maschilista, ma certe affermazioni si possono tranquillamente fare: salva una mia 

prossima lapidazione). 

Da ultimo si è dedicata al romanzo: in un primo tempo ambientati sul lago di Como e più 

recentemente nella storia a partire dal medioevo per giungere sino al Rinascimento. 

Degni di nota in quest’ultimo ambito, dapprima “Il principe dei cuochi” imperniato su Maestro 

Martino (vita ed opere = piatti del 1400) e poi “Il cuoco del papa” che ricorda vita ed opere di 

Bartolomeo Scappi che è passato nel corso degli anni attraverso tre pontificati: Pio IV, Pio V e 

Gregorio XIII; i due sono originari della Lombardia e sono cresciuti a Milano nelle corti degli Sforza 

prima di cercare la fortuna, diversamente da oggi, scendendo al sud, sino alla Corte Pontificia. 

Nella sua relazione la nostra ospite ha citato un museo unico al mondo, situato in Brianza, 

e dedicato ad un marchio di notorietà mondiale.  

Di che museo si tratta e dove è situato? 

Domanda 6 

Ospite della nostra serata è stata ………………., una delle prime donne ad essere diventata un volto noto nel 

giornalismo sportivo e certamente la prima nello sport dei motori. 

 

Dal 1982 a Mediaset, è diventata corrispondente dai box nel ’92 quando per alcuni anni l’emittente ha 

trasmesso le gare di Formula 1, ma la prima curiosità della serata è stato il racconto dell’origine della sua 

passione: un grande amore per un famosa rallista finlandese degli anni ’80, che si è poi trasformato in 

professione. 

Chi era:  

 

 

 



 

 

Domanda 20 

 

Domanda 22 

 

 



 

 

Domanda 26  

“Service Above Self” è considerato il motto principale del Rotary. Ma è stato anche scelto come motto 

dell’anno.  

Chi era il presidente del Monza Ovest? 

Domanda 27 

 

Domanda 29 

 



 

 

Domanda 35 

 

 

Domanda 38 

 



 

 

Domanda 39  

Dopo l’apertura della Conviviale da parte del Presidente del nostro Club ………., il socio  ……… 

presenta la nostra relatrice della serata, la professoressa …….. Nata a Monza, ma oggi abita a 

Milano; laureata in Medicina e Chirurgia nel 1986, si è poi specializzata in Medicina Nucleare. Con 

lungimiranza ha voluto completare la sua formazione scientifica oltre oceano e oltre Manica, 

rispettivamente alla Pennsylvania University e all’Hammersmith Hospital di Londra. Nel 1992 al 

1999 è stata Ricercatore in Medicina Nucleare, poi dal 2000 al 2007 Professore associato e infine 

dal 2007 Professore ordinario. ………. 

Indicare: 

 Chi era presidente …. 

 Chi è stato socio presentatore ….  

 Chi era l’ospite …..  ,  
 

Domanda 43 

 

Domanda 47 

Nel 1905, alla nascita del Rotary, si stabilì ufficialmente che fossero 13 – Ma poi, negli anni successivi, il 

personalismo dei vari Club fece sì che il loro numero variasse dai 14 del 1906 fino agli 8 del 1912, senza 

tuttavia che i Club adottassero tutti la stessa soluzione – Solo nel 1924 si stabilì in via definitiva di ridurli a 6  

Di cosa parliamo ? 



 

 

Domanda 55 

 

Domanda 64 

 



 

 

Domanda 68 

 

Domanda 72 

Dopo l’apertura della Conviviale da parte del Presidente del nostro Club Franco Giacotti, il socio Roberto 

Vallardi  introduce il relatore della serata, il regista Renzo Martinelli: “Renzo nasce a Cesano Maderno nel 

1948. Si laurea allo IULM di Milano in lingue e letterature straniere, specializzandosi poi presso la Scuola 

Superiore di Comunicazi 

oni Sociali dell'Università Cattolica di Milano. 

Negli anni settanta fonda una casa di produzione con cui produce numerosi videoclip e spot pubblicitari per 

importanti aziende multinazionali; collabora anche con la Rai, per la quale produce alcuni reportage. È 

docente di regia alla ACT MULTIMEDIA, la scuola di cinema a Cinecittà. La sua opera prima nel 

lungometraggio è Sarahsarà (1994) seguita da molti bei film che affrontano temi scottanti sul piano sociale 

e storico come Porzûs (1997), Vajont - La diga del disonore (2001: sinora il più premiato e famoso), Piazza 

delle Cinque Lune (2003), Il mercante di pietre (2006), Carnera - The Walking Mountain (2008) e Barbarossa 

(2009). È un regista che ama documentarsi approfonditamente, studiare a lungo, raccogliere  informazioni 

di prima mano; il suo principio è "Cercare la verità, rievocare la verità e comunicarla. Questo è il dovere di 

ogni intellettuale che vive con onestà il proprio tempo. Questo è il dovere di ogni regista che vive con 

onestà il proprio tempo." . 

Durante il suo intervento, il regista ha illustrato una caratteristica necessaria, e da lui adottata, per favorire 

il successo internazionale dei film. 

Qual è:  

 



 

 

Domanda 73 

 

Domanda 74 

Per molti anni i rapporti fra Rotary e Chiesa cattolica sono stati gravemente compromessi per i dubbi 

sollevati da presunti legami con la massoneria. Anche un Papa, quando era ancora Cardinale, ebbe 

occasione di occuparsi di questo tema. 

Di chi si tratta?   

Domanda 78 

Nel 1460 Francesco Sforza scriveva al Castellano di Monza : 
“ Havemo inteso che già bon tempo fa chel ponte de ……… quale è sopra el Lambro et sotto questo nostro 
Castello è stato guasto  
“ in modo che non si è possuto né può al presente usare secondo se usava prima chel fosse guasto, dil che 
ne meravigliamo che non  
“ ghe abbiate facta far provvisione fino ad mo’, per quelli homini ali quali tocca acconzarlo, pertanto ve 
commettemo et volemo che  
“ receputa questa dobbiate fare comandamento et strengere dicti homini ad recongarlo in modo che tanto 
quando l’acqua cresse  
“ quanto quando ella è bassa se possa liberamente et senza suspecto de ruina usar. 
“                            Mediolani die VIII Augusti 1460.  Aquilanus Cichus.  
 
Qual’era il nome del ponte ? 



 

 

Domanda 81 

 

 

 

Domanda 84 

Relatore: Guido Nori 

Nell’atmosfera serena e tranquilla del post ferie in una riunione di caminetto nella familiare cornice 
del Tournè, neanche a farlo apposta dopo un gradevole risotto, ho avuto il piacere di raccontare la 
bella storia di Carol Faison e della Sua organizzazione Care & Share per presentare il progetto 
Rice-Self Sufficiency. 
Nata per fare adozione a distanza, Care & Share in pochi anni si è sviluppata a tal punto da dover 

sostenere oltre 5.000 pasti al giorno nel suo villaggio di Vijayawada in Andra Pradesh, India ove 

raccoglie, ospita e porta alla matura età i ragazzi di strada. 

Il nostro Club l’ha seguita sin dal 2000 dando loro il nostro appoggio su 3 aree d’azione: 

a) educazione ed assistenza bambini: abbiamo costruito una scuola ed un parco giochi. 
b) aiuto dei bambini portatori di handicap: abbiamo formato un cabinetto medico con molti 

medicinali, abbiamo condizionato i locali più importanti, abbiamo donato tramite un matching 
grant 2 ambulanze/pulmini, abbiamo donato ed attrezzato 2 studi dentistici completi inviando 
un mese un ottimo dentista per addestramento dei medici locali. 

c) riabilitazione dei bambini di strada: fornito un generatore; donati alcuni risciò e qualche bufala 
nonché alcuni carretti/negozio di frutta-verdura-bibite per creare una formula di sostentamento 
autonomo ai genitori di questi ragazzi.  



 

 

Una settimana dopo lo tsunami, abbiamo consegnato 12 barche da pesca con le scritte R.C. 
Monza Ovest ed abbiamo collegato un’isola alla terraferma mediante un ponte che era stato 
distrutto in più abbiamo ricostruito il mercato del pesce ed una diga esterna per le coltivazioni 
distrutte dal sale delle onde. 
 
Recentemente questo progetto è stato messo in discussione da un’iniziativa che potrebbe richiedere la 

distruzione del villaggio. 

Di cosa si tratta?  

Domanda 86 

Dopo l’apertura della Conviviale da parte del Presidente del nostro Club Franco Giacotti, il socio 

Roberto Vallardi  presenta il nostro relatore della serata, Gabriele Albertini, ripercorrendone la 

lunga e operosa carriera di uomo pubblico, sia nelle Associazioni di categoria industriale sia nelle 

Istituzioni. Presidente della Piccola Industria e vice presidente di Assolombarda, è stato poi 

Presidente della Federazione Sindacale  dell’Industria Meccanica Italiana: ma Gabriele Albertini è 

soprattutto noto e apprezzato per aver ricoperto la carica di Sindaco di Milano per  due mandati 

consecutivi, dal 1997 al 2006. Successivamente è stato Presidente della Commissione Esteri del 

Parlamento Europeo; oggi è Senatore della Repubblica. Persona dal carattere riservato e ironico, 

ha fatto dell’understatement una filosofia di vita: amava definirsi, quando era Sindaco di Milano, un 

“buon amministratore di condominio”, per sottolineare spirito di servizio e senso di buona 

amministrazione. 

Albertini, nella sua relazione, ha ricordato la sistemazione dell’area Varesine-Repubblica, 

avvenuta durante la sua amministrazione e ha citato un edificio che detiene un record. 

Qual è l’edificio, e chi è l’architetto?  

Domanda 87 

 

 



 

 

Domanda 88 
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