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Assemblea del Club
Alle ore 20.20 ha avuto inizio l’Assemblea del Club.
Si è parlato dei festeggiamenti per il Decennale del nostro Club che si terrà il 26 Maggio
2012. Sono state proposte diverse location in particolare è stata individuata la Villa Del
Grumello in via per Cernobbio.
Alcuni consiglieri chiedono se a livello di regali ricordo per il Decennale sia più opportuno
acquistare delle spillette, penne o altri gadget oppure sia meglio raccogliere fondi da donare
ad un ente sul territorio. All’unanimità l’Assemblea decide per la raccolta fondi.
L’assemblea chiude alle 20.50.

LA FIGURA DI GIUSEPPE GARIBALDI SUL NOSTRO TERRITORIO
Relatore: Arduino Francescucci
Prende la parola il relatore della serata Arduino Francescucci che ci racconta come ben 400
ragazzi lombardi facevano parte dei famosi 1000 della spedizione e che il nostro territorio ha
dato molto a Garibaldi. Giuseppe Garibaldi nacque a Nizza il 4 luglio 1807 in un periodo in
cui essa apparteneva ancora al Primo Impero Francese; nonostante i genitori sognassero per
lui una carriera come avvocato, medico o prete, Giuseppe chiarì fin da subito (tentando anche
una fuga verso Genova) la sua passione e propensione per la professione marinara. Il
giovane Garibaldi si convinse che tutto il mondo era percorso da un forte desiderio di libertà e
che ogni uomo avesse l'obbligo morale di schierarsi al fianco di qualsiasi popolo si ribellasse
alla tirannia. Al fine di intraprendere una missione di propaganda rivoluzionaria, Garibaldi si
arruolò nella Marina Sabauda, ma venne segnalato alla polizia e mandato su una fregata in

partenza per il Brasile nel 1835. Fu quindi costretto a fuggire prima a Nizza e poi in Tunisia.
Condannato alla pena di morte essendo stato giudicato nemico della Patria e dello Stato.
Il desiderio di diffondere gli ideali mazziniani portò Garibaldi a partire per il Sud America, terra
in cui rimase dal 1835 al 1848 ed in cui conobbe l'amore della sua vita, Ana Maria de Jesus
Ribeiro, conosciuta come Anita. In quegli anni egli sfidò l'Impero del Brasile per mare e per
terra ed imparò dalla sua compagna Anita l'arte dell'equitazione. Nel 1848 Garibaldi tornò in
Italia e partecipò come volontario alla prima guerra d'indipendenza contro l’Austria. Dopo la
sconfitta piemontese a Novara, accorse in difesa della Repubblica Romana, esposta alle
minacce degli eserciti francesi e napoletani, a favore di papa Pio IX. Dopo una strenua difesa,
Roma cadde e Garibaldi con i suoi compagni dovettero fuggire alla volta di Venezia,
circostanza che portò alla morte Anita, stremata dalle continue fughe e dalla gravidanza in
corso. Giunto in Liguria, s'imbarcò per la Tunisia e da lì si trasferì a New York e da NY in
Perù. Egli tornò in Italia nel 1854, comprò metà dell'isola di Caprera e vi si trasferì edificando
una grande fattoria. Nel 1859 partecipò alla Seconda Guerra d'Indipendenza ottenendo vari
successi. Nel 1860 arruolò mille uomini impiegandoli in quella che divenne la famosa
spedizione dei Mille verso il Regno delle Due Sicilie, in realtà si dice fossero 1089 (numero
massonico). Approdarono, dopo vari scontri, a Palermo. Assalirono le carceri, liberarono i
detenuti ed organizzarono una rivolta popolare sedata con bombardamenti dei quartieri ribelli.
L'esercito Borbone concesse loro un armistizio affinché ritornassero in continente.
La truppa ripiegò allora alla conquista di Napoli. Dopo vari scontri Garibaldi ed i suoi seguaci
ebbero la meglio.
Negli anni successivi, dopo essersi ritirato a Caprera, Garibaldi fu corteggiato dagli
ambasciatori statunitensi affinché partecipasse alla guerra di secessione americana, ma
senza risultato.
Partecipò in seguito alla Terza Guerra d'Indipendenza, nonché ad alcuni scontri in Francia.
Nel corso degli anni ebbe diverse relazioni amorose e nel 1880 ufficializzò la sua unione con
Francesca Armosino, dalla quale ebbe tre figli. Giuseppe Garibaldi morì a Caprera nel
1882 costretto, da una brutta artrite, su una sedia a rotelle.
Il suo corpo fu imbalsamato ed è conservato in un sepolcro coperto da una massiccia pietra
grezza di granito a Caprera.

Arduino Francescucci – Roberto Briccola

Roberto Briccola – Anna Zottola – Elia Pisani – i Sigg. Francescucci

Programmi e Incontri

ore 19,00 VISITA MUSEO DELLE ARMI
ore 20,00 CENA
ore 21,30 CENNI STORICI CASA MILITARE E PROGRAMMI FUTURI

Giovedì 22 marzo
ore 19,00

Casa Militare Umberto I°

Turate
p.za A. Volta, 27
Nota storica
Si tratta di una villa nata alla fine
del 1700 per volontà della famiglia
Ala - Ponzoni, circondata
originariamente da un vasto parco.
Fu acquistata nel 1897 dagli illustri
turatesi Amato Amati, Giacinto
Bruzzesi e Giuseppe Candiani
( detti l' A. B. C. di Turate ), con il
concorso della Cassa di Risparmio
delle Provincie Lombarde, per
essere trasformata in una casa di riposo per i reduci di tutte le
battaglie e le guerre combattute in nome dell'Italia.
Iniziò ad essere utilizzata a tal scopo il 6 marzo 1899 ricevendo i
primi tre militari ricoverati. Da allora sono passati in questa struttura
oltre 3.000 reduci delle guerre combattute in nome dell'Italia

Giovedì 29 marzo
ore 19,30
Muggiò
presso la sede
dell’Associazione
Banco Alimentare
della Lombardia

Giovedì 12 aprile

Benvenuto e visita guidata alla sede dell’Associazione Banco
Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” ONLUS
Al termine cena conviviale

Un’avventura del Sig. Mauro Belloni in bicicletta nelle terre
della Patagonia

Sabato 14 aprile
Milano
p.za Ateneo
Nuovo, 1

Assemblea Distrettuale anno 2012 – 2013
Università Bicocca

Compleanni del mese:
Molteni Santina
Setola Pino
Zottola Anna

18 marzo
19 marzo
26 marzo

Note di fondo:
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 galleria dove poter vedere le foto delle serate e poter
scaricare i nostri bollettini.
Siamo Presenti su Facebook con oltre 130 soci alla pagina:
http://www.facebook.com/pages/Rotary-di-Appiano-Gentile/267006276618

