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Giovedì 16 Febbraio – La Scrittrice Ketty Magni

Anna Zottola - Vice Presidente
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

La socia Anna Zottola presenta la scrittrice come una artista
eclettica. Dalle esperienze professionali nell’ambito della
comunicazione Ketty Magni si appassiona sempre più e dedica la
propria vita all’arte e sue affinità, come si potrebbe cogliere dalla
sua personale biografia, con contributi alla musica, all’arte della
pittura e della scultura, fino allo spettacolo. Alla letteratura
pubblicata e conosciuta ci arriva per maturità, infatti dopo anni di
scrittura in “privato” decide nell’anno 2006 di donare la sua
costante ricerca di storia del territorio ai lettori. Lettori moderni
che amano conoscere il proprio passato attraverso una lettura
profonda per la sua esplorazione bibliografica ma facile per le sue
capacità letterarie anche perché romanzate. Il linguaggio è sempre
chiaro, fluido e abile fino a condurti dentro i personaggi. Molto
attenta é sensibile alla cultura della Brianza, sua terra da cui inizia
la propria avventura letteraria “pubblica”. Ricordiamo “La
ghiacciaia di Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno” e subito
dopo una serie di libri il cui percorso trova sempre uno stretto
collegamento con la Brianza e quella del lago di Como a cui è
molto legata. Nasce “Riflessi” (2006) che testimonia anche la
raffinatezza della scrittrice ai lettori in difficoltà come ai non
vedenti e dislessici pubblicando anche un audiolibro, segue “Il
pontile sul Lario” (2007) e successivamente i libri di carattere
storico. Sempre ambientati nelle terre lombarde pubblica
“Teodolinda,il senso della meraviglia” (2009) “Adelaide
imperatrice del lago”(2001) ed infine di grande curiosità “Il
principe dei cuochi”. Sugli ultimi due capolavori si sofferma nel
corso della conviviale passando dal profilo psicologico della figura
Adelaide al periodo storico medievale in cui vive. Una donna poco
menzionata nella storia che tutti noi studiamo a scuola ma nel libro
si scorge subito la figura interessante perché personaggio
determinato, religioso e solidale con i più poveri, ne diventa Regina
d’Italia in quanto sposa di Lotario II poi Imperatrice del rinnovato
Sacro Romano Impero come moglie di Ottone III. Dal libro
intitolato “Il principe dei cuochi” si rileva che lo chef sia Martino
da Como. Proveniente da Bellinzona che nell’epoca risorgimentale
era nel distretto lariano, ci appare dal suo racconto un personaggio
intelligente e ambizioso che ha la fortuna di essere rispettato e
fortemente richiesto per la sua professionalità e innovazione alla
corte della famiglia di Francesco Sforza e al servizio del cardinal
Lucullo a Roma. Numerose e simpatiche sono le descrizioni dei
curiosi comportamenti che adottava in cucina con la propria
squadra di lavoranti, le regole di precisione che si dava per ottenere
i migliori risultati, fino alle ricette che nel libro potrete copiare
perché già rivisitate grazie alla maestria anche culinaria della nostra
relatrice di Ketty Magni che studiando il passato ama vivere il
presente.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 23 Febbraio 2012

Serata dedicata al Bollito presso la Trattoria Dei Combattenti ristorante
del nostro socio Matteo Longhi. Vi sarà una relazione sulla cucina Lariana.
Presso Trattoria Dei Combattenti Via Serafino Balestra 5/9 Como –ore 20
Sabato 25 Febbraio 2012

ore 9.30 4° Riunione – “Formazione Nuovi Leader” “La Struttura del
nuovo Manuale di Procedura, l’Amministrazione, Assiduità, Effettivo,
Relazioni interne ed esterne”
SIAM - Via Santa Marta 18 – Milano
Lunedì 27 Febbraio 2012

ore 18.00 3° Edizione – “Da soci a Rotariani” Sistemi Formativi Aziendali
- Aula Magna Via Madonna della Neve 27 – Bergamo
Giovedì 1 Marzo 2012

“SIMMOCC E SIMON”: L’importanza della messa in sicurezza di aree
strategiche in Provincia di Como con importanti relatori e ospiti.
Caminada Maurizio presidente del Centro Geofisico Prealpino Lariano,
Claudio Rafanelli, direttore dell’istituto IDASC Consiglio Nazionale delle
Ricerche di Roma, Paolo Tommasi, Istituto di geologia ambientale e
geoingegneria Consiglio Nazionale dlle Ricerche di Roma, Valtorta
Piercarlo, vice-presidente dell’Istituto di Studi e Ricerche sulla Protezione
Civile e Difesa Civile ISPRO
Presso la nostra sede Golf Club Monticello a Cassina Rizzardi – ore 20
Giovedì 8 Marzo 2012

Per la festa delle donne Roberta Di Febo (Rotariana del RC Como
Baradello) ci parlerà dell’Accademia musicale Giuditta Pasta
Presso la nostra sede Golf Club Monticello a Cassina Rizzardi – ore 20
Giovedì 15 Marzo 2012

In chiusura degli eventi dei 150 anni d’Italia Arduino Francescucci ci
parlerà della figura di Giuseppe Garibaldi sul nostro territorio.
Presso la nostra sede Golf Club Monticello a Cassina Rizzardi – ore 20

Da Lunedì 12 Marzo a Venerdì 16 Marzo 2012

RYLA 2012 Il Volano etico per una società da rinnovare.
Milano location diverse
Giovedì 22 Marzo 2012

Visita al museo delle armi a Rovello Porro (maggiori informazioni a breve).
Rovello Porro – ore 20
Giovedì 29 Marzo 2012

Visita guidata presso la sede dell’Associazione Banco Alimentare della
Lombardia “Danilo Fossati” Onlus a Muggio.
Programma: ore 19,30 Benvenuto, ore 19.45 Visita guidata, ore 20.15 cena
conviviale.
Frazione Taccona di Muggio’ Via Giovanni XXIII , 17-19 – ore 19.30
Sabato 14 Aprile 2012

Assemblea Distrettuale 2012-2013 all’Università Bicocca a Milano
Piazza dell’Ateneo Nuovo 1 - Milano

Compleanni del mese:
Riccardo Andriolo 11 Febbario
Enrico Frangi 21 Febbraio
Ezio Bertani 28 Febbraio
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.
Siamo Presenti sui Facebook alla pagina http://www.facebook.com/pages/Rotary-di-AppianoGentile/267006276618 con oltre 130 soci.

