BOLLETTINO INFORMATIVO

ROTARY CLUB APPIANO GENTILE
E DELLE COLLINE COMASCHE
DISTRETTO 2040

I componenti del
Consiglio Direttivo del Club
per l’anno 2010/2011
Marta Pessina - Presidente
Anna Zottola - Vice Presidente
Roberto Briccola - Presidente eletto
Gianluca Giussani - Past President
Paolo Luigi Pirovano - Segretario
Aldo Porro - Tesoriere
Franco Arrighi - Consigliere
Lino Cappelletti - Consigliere
Rinaldo Belluschi - Consigliere
Massimiliano Gusmeo - Consigliere
Domenico Massi - Consigliere
Antonio Moglia - Prefetto
Adriano Fontana - Rappresentante R.F.

ASSIDUITÀ
ANNO ROTARIANO 2009-2010
23,9%
BOLLETTINO N. 6
Giovedì 16 Settembre: L'ASSOCIAZIONE
CARDUCCI: 100 anni di storia comasca.
Relatore: Dr.ssa Livia Porta

Nel 1910, a Como, si inaugurava l'edificio che, avrebbe
ospitato la più antica società di cultura comasca e una delle
associazioni più longeve della storia della città: l'Istituto
Giosuè Carducci. Il 20 settembre di cento anni fa
l'”Associazione Carducci pro cultura popolare”, istituita nel
1903, ebbe la sede che ancora oggi occupa. Tra i suoi
fondatori l'ing. Enrico Musa, che con altri noti personaggi
dell'epoca, diede vita, con l'aiuto dei soli cittadini e senza
alcuna sovvenzione da parte delle istituzioni, a
quest'impresa, con lo scopo di sviluppare l'”educazione
morale e intellettuale della classe lavoratrice”. Il progetto si
sviluppò così tanto che, dopo tre anni dall'apertura, gli
iscritti furono oltre 4000; si tenevano corsi per
l'insegnamento delle materie di primaria importanza, tra le
quali le lingue straniere, all'epoca una innovazione
straordinaria. Ancor oggi si organizzano corsi di varia
natura, viaggi, concerti, proiezioni cinematografiche; nella
sala biblioteca c'è il salotto letterario, vengono ospitate
conferenze, mostre di pittura, scultura, insomma grandi
iniziative che possono soddisfare le esigenze di tutti coloro
che amano la cultura, vogliono viverla e condividerla.
Diventare soci dell'Associazione Giosuè Carducci costa
€40,00 all'anno. Ad alcuni di noi è sembrata una cifra
assai esigua per tutto quello che viene offerto ai
partecipanti, rispetto anche ai costi di gestione degli
eventi e manutenzione degli edifici. La Dr.ssa Livia Porta,
con il suo charme e la sua piacevole e coinvolgente
locuzione, ci ha talmente entusiasmati che ha ottenuto,
senza chiederlo, nuovi iscritti, già alla serata trascorsa a
Monticello. Siamo sicuri che altri si aggiungeranno,
potendo così godere dell'intuito geniale dell'Ing. Enrico
Musa, nonno della nostra ospite, che ha lasciato in eredità
alla nipote il non facile compito di proseguire a
diffondere, soprattutto nei giovani, non le mode del
momento, ma quella cultura vera che non tramonterà mai.

A sinistra, in alto,
in una foto
dell'epoca, gli
edifici che
ospitano
l'associazione
Carducci in Via
Cavallotti, 7 a
Como

Sotto, la mappa
della città di Como

PROGRAMMA INCONTRI

21 settembre 2010

VISITA DEL GOVERNATORE
Presso Ristorante Golf di Carimate
Incontro con GIULIO KOCK insieme al R.C. Cantù

ore 20:00 – Martedì 21 settembre
24-25-26 settembre 2010

Gita a Baden Baden
Ritrovo con gli amici del R.C. Mosbach
info: marta.pessina@alice.it

2 – 3 ottobre 2010 (Sabato e Domenica)

CONGRESSO DISTRETTUALE
Milano – Università della Bicocca – Piazza dell'Ateneo Nuovo n.1

(8:30 – 17:00; 8:15 – 13:00)

2 ottobre 2010 (Sabato)
Fondazione Rotary del Mendrisiotto
Proiezione del film “Sentieri selvaggi con doppiaggio in dialetto
ore 19:30 – Cinema Teatro Chiasso (CH)

COMPLEANNI DEL MESE DI SETTEMBRE

-

AUGURI AI SOCI:




ROSSANA LOMBARDI

2 SETTEMBRE

- MARIANGELA FERRADINI

14 SETTEMBRE



ERNESTO CASTIGLIONI

16 SETTEMBRE

- MATTEO TOMMASONE

23 SETTEMBRE



ATTILIO NOSARI

24 SETTEMBRE

- MASSIMILIANO GUSMEO

26 SETTEMBRE



ADRIANO FONTANA

27 SETTEMBRE

AVVISO IMPORTANTE: si ricorda a tutti i soci del Club Appiano Gentile e delle
Colline Comasche che, dal mese di luglio 2010, il contributo dovuto per gli ospiti
dovrà essere regolato nel corso della stessa serata, a mani del tesoriere Aldo Porro.
VISITATE IL SITO “www.rotaryappiano.org”, sempre aggiorna to con eventi,
fotografie e con l'area riservata ai soci.

