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ASSIDUITÀ
59,5%

Roberto Briccola - Presidente

Giovedì 27 Ottobre – Giardini d’autore: l’arte e il

Anna Zottola - Vice Presidente

paesaggio si incontrano con l’impresa di un rotariano

Tina Molteni - Presidente eletto
Marta Pessina - Past President
Massimiliano Gusmeo - Segretario
Aldo Porro - Tesoriere
Franco Arrighi - Consigliere
Fabio Agostinelli - Consigliere
Rinaldo Belluschi - Consigliere
Dino Bruni - Consigliere
Attilio Nosari - Consigliere
Riccardo Andriolo - Prefetto
Paolo Luigi Pirovano – Rotary Foundation

Dal 1890 ad oggi una lunga ed intensa storia di quattro generazioni
attraversata dalla comune passione concreta del verde, la natura e
l’ambiente, è la storia di una delle più importanti imprese italiane
del settore della progettazione e costruzione del verde la Peverelli
S.r.l. di Fino Mornasco che abbiamo meglio conosciuto in
occasione della conviviale di giovedì 27 ottobre con la regia della
Presidente anno 2012-2013 Tina Molteni che in assenza del
presidente Roberto Briccola può così esercitarsi con maestria a
condurre il nostro club. Il relatore oggi in posizione di Presidente
della Società è Giorgio Peverelli socio di lunga esperienza del
Rotary club del Tradate. Ci ha condotto per l’intera serata con
diverse immagini nelle numerose realizzazioni pubbliche e private
dell’impresa. Esempi da mozza fiato per il verde industriale come
l’IBM Italia e la Mondadori entrambi a Segrate, la sede del Sole 24
ore a Milano, il verde per “tutti” la rotatoria dell’aeroporto di
Linate ma anche tutti gli spazi verdi di Malpensa, il verde pensile
della Fiera di Milano City e il nuovo polo fieristico di Rh, il verde
commerciale come l’outlet di Serravalle o il centro commerciale
Euronovi a Novi Ligure, il verde pubblico come la più recente
esibizione della “Piazza di Lombardia” di Regione Lombardia e
sicuramente non a tutti noto il risultato dei desideri del Governatore
Roberto Formigoni quando dall’eliporto situato nel tetto del nuovo
edificio regionale passa per un meraviglioso itinerario di fiori ed
aromi fino al suo studio di lavoro. Dietro le quinte forse perché
meno recenti sono le realizzazioni di verde sportivo come i campi
da Golf o i numerosi impianti da calcio. Le dimensioni delle opere,
il rapporto tra il verde, elemento vivente che ha sempre necessità di
nutrimento, acqua, e cure in genere con le infrastrutture, gli
impianti, e il cemento, non sono un problema per la Peverelli S.r.l.
anzi è lo stimolo alla ricerca e studio di soluzioni nuove, di
tecnologie nuove. L’ultima per tempo sono le pareti verdi verticali,
un sistema ideato per la prima vola dall'architetto francese Blanche
ma rivisto dal gruppo di esperti dell’azienda Peverelli e reso più
efficace e di facile manutenzione. Si tratta nello specifico di
involucri di reti metalliche all’interno delle quali vengono collocate
le piante per rinverdire intere pareti di cemento di case,
supermercati, industrie abbassando con questa speciale tecnica la
soglia di concentrazione della anidride carbonica, fornire maggiore
ossigeno, rendere fresco l’ambiente circostante in estate, migliorare
l’aspetto visivo di numerose costruzioni. Nella speranza di trovare
tempo per visitare da vicino queste meravigliose opere verdi la
serata si è conclusa a tarda ora ma con qualche passione in più per
fiori e piante.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 3 Novembre 2011

Presentazione della squadra ed elezioni del Consiglio direttivo 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
Sabato 12 Novembre 2011

Cena conviviale all’Ancora di Lurate Caccivio, parteciperanno Club
Rotary e Lions del territorio. La serata è organizzata per raccogliere fondi
per lo sviluppo delle opere sul territorio dell’ancora.
ore 20 – L’Ancora di Lurate Caccivio
Sabato 12 Novembre 2011 ore 09.00

2° Riunione formazione nuovi leader – I programmi si servizio per le nuove
generazioni - SIAM – Via Santa Marta 18 - Milano
Milano
Lunedì 14 Novembre 2011

Serata con i Rotary Club di Cantù e Tradate. Relatore Pietro Ichino
Professore ordinario di diritto del lavoro all’Università degli Studi di
Milano, fondatore del dipartimento di studi del lavoro e del welfare.
Cantù
Giovedì 24 Novembre 2011

"IL Banco Alimentare"… con Gianluca Valerin Pres. Banco Alimentare
Lombardia
ore 20 – Golf Monticello
Venerdì 25 Novembre 2011

Cena Natalizia della Fondazione Paolo Fagetti Onlus presso l’Ancora di
Lurate Caccivio. Importante appuntamento sul territorio immancabile.
Conferme di presenza entro il 15 novembre direttamente al Segretario
Massimiliano Gusmeo
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.

