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Giovedì 20 Ottobre – I Beni Culturali della
Diocesi di Como
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Massimiliano Gusmeo - Segretario
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Serata di alto contenuto culturale quella di giovedì 20 ottobre con ospite
gradito e relatore il responsabile dell’ufficio inventariazione beni culturali
ecclesiastici della diocesi di Como, don Andrea Straffi. Sacerdote dal
1992, parroco di Palanzo (Faggeto Lario - Como), laureato in Scienze dei
beni culturali presso l'Università cattolica di Brescia. Suo compito è
«l'impostazione, la programmazione, il coordinamento, l'aggiornamento
permanente e la valorizzazione dell'inventario; tenere rapporti con i
parroci e con i responsabili delle diocesi appartenenti alla medesima
regione ecclesiastica, gli uffici della CEI, le soprintendenze e altri enti
pubblici; la trasmissione di copia dell'inventario all'Ufficio nazionale per i
beni culturali della Conferenza episcopale italiana e alla competente
soprintendenza» (documento CEI sui Progetti diocesani). Carattere
distintivo dei beni culturali ecclesiastici in Italia è il cosiddetto "museo
diffuso": «un museo che esce dai suoi confini, che occupa le piazze e le
strade, le grandi cattedrali come le chiesette di montagna, in ogni angolo,
anche il più remoto [...]. Non c'è artista che non vi sia documentato, non
c'è tecnica o stile o tipo di manifattura che non vi abbia testimonianza, non
c'è singolarità regionale o locale che non si proponga con pezzi di
eccellenza» (A. Paolucci). Il progetto di inventariazione riguarda
innanzitutto i beni artistici e storici mobili (dipinti, sculture, suppellettili,
paramenti, ecc.) perché sono i più numerosi e quelli più a rischio; in un
secondo tempo si provvederà all'inventario dei beni immobili
architettonici (chiese, seminari, palazzi, ecc.). Una copia delle schede
viene rilasciata alle stesse parrocchie, come documento di conoscenza e
valorizzazione del proprio patrimonio artistico, in vista di una tutela più
proficua e mirata.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 27 Ottobre 2011

Serata verde, l’ospite e relatore Giorgio Peverelli racconterà l’architettura
dei giardini
ore 20 – L’Ancora di Lurate Caccivio
Giovedì 3 Novembre 2011

Elezioni del nuovo Presidente Rotary Club Appiano Gentile e Colline
Comasche anno 2013/2014
ore 20 – Golf Monticello
Venerdì 4 Novembre 2011 ore 18.00

1° edizione da soci a Rotariani – SIAM – Via Santa Marta 18 - Milano
ore 18 – Milano
Giovedì 10 Novembre 2011

Conviviale spostata a Sabato 12 Novembre
Sabato 12 Novembre 2011 ore 20.00

In Fase organizzativa Gran Galà Danzante all’Ancora di Lurate Caccivio
organizzato dai Lion’s. In sostituzione della conviviale di Giovedì 10
novembre.
ore 20 L’Ancora di Lurate Caccivio
Sabato 19 Novembre 2011 ore 20.30

Seminario Rotary Foundation (con distretto 2050) Antico Borgo Certosa –
Via Certosa 42, Certosa di Pavia
ore 20.30 – Pavia

Compleanni del mese:
Moretti Dario 15 Ottobre

Sul sito “rotaryappiano.org” è disponibile l'accesso all'area riservata, a favore dei soci, per
poter verificare la propria assiduità.
E’ inoltre disponibile una bellissima gallery dove poter vedere le foto delle serate e poter
scaricare i bollettini.

