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Giovedì 26 Aprile - Villa Raimondi e Fondazione Minoprio
Immersi nella storia dei 150 anni d’Italia la socia Anna Zottola ci fa gli
onori di casa nella scenografica Villa Raimondi disegnata dal celebre
architetto Cantone che progettò anche Villa Olmo. Una residenza
nobiliare di campagna con vasti possedimenti agricoli che ospitò
Garibaldi in occasione delle azioni di generosità che il Marchese
Raimondi offriva al generale per finanziare le sue famose spedizioni.
Una pagina di storia che si colora di rosa quando la figlia Giuseppina
Raimondi intreccia una passione d’amore che la porta all’altare nella
chiesina di Villa Raimondi ora Tagliaferri a Fino Mornasco. Ma la
storia non si capitola a lieto fine e Villa Raimondi subisce della
trasformazioni nella sua struttura interna ma rimane nella sua anima la
funzione agricola con la Scuola agraria che viene fondata nel 1962
dalla ex Banca Cassa di Risparmio delle Province. L’interesse per la
floricoltura e giardinaggio dell’allora Presidente Giordano dell’Amore
lo conduce a costruire una copia a Minoprio di un modello svizzero
della Scuola di Lullier con la quale oggi vige un attivo gemellaggio.
Ora alle porte delle celebrazioni del Cinquantesimo della scuola i fatti
hanno documentato numerosi cambiamenti e la gestione è passata ad
una Fondazione ente senza scopo di lucro che rende attiva la sede di
proprietà della Regione Lombardia mediante una amministrazione
rappresentata dalla stessa Regione e dalla Fondazione Cariplo. 64 ettari
di azienda agricola che abbiamo visitato potendo conoscere il lavoro
intenso di 70 dipendenti e circa 30 collaboratori in una cittadella aperta
giorno e notte. Zottola guidata da 3 studenti racconta ai rotariani che
alla mattina presto sembra di essere in ospedale con i passaggi di
consegna tra i turni di notte ed il personale diurno. Infatti su 300
studenti giovanissimi dai 14 ai 20 anni 80 di essi sono in convitto, una
struttura alberghiera moderna con tutti i servizi collegati per lo studio e
lo sport ma soprattutto ben guidati nella educazione. Ogni ragazzo o
ragazza vengono guidati alle autonomie personali allo scopo per
ciascuno di loro di raggiungere il proprio successo personale formativo
e professionale. Ma oltre ai diplomi non mancano attività di
formazione superiore con una scuola di alta specializzazione postdiploma unica in Italia e un master postlaurea con il Politecnico di
Milano oltre ad attività di formazione continua per lavoratori in
particolare sulla sicurezza sul lavoro o su nuove tecniche di
impiantistica del verde. Convegni, seminari tecnici vengono
organizzati dalla unità operativa della ricerca dell’ente mentre
numerose sono negli ultimi anni le attività di location, mostre e
manifestazioni floreali e di grande gradimento le proposte di
educazione ambientale che ospitano più di 25.000 bambini all’anno.
La Fondazione Minoprio, aggiunge Zottola è una realtà unica in Italia
ed in Europa in quanto si fonde il pubblico e il privato, una gestione di
carattere imprenditoriale che vuole superare le difficoltà economiche
del momento in un settore quale quello sociale e culturale della
formazione.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 3 Maggio 2012

C.R.I. di Uggiate Trevano “Disostruzione delle vie respiratorie”
Presso Golf Monticello a Cassina Rizzardi ore 20
Giovedì 10 Maggio 2012

Visita alla Mostra “La dinastia Brueghel” una delle più importanti dinastie
fiamminghe di artisti sviluppatasi tra il XVI e il XVII secolo. Espone oltre
70 dipinti e 30 tra disegni e grafiche, provenienti da importanti collezioni e
musei italiani e internazionali.
Presso Villa Olmo alle ore 18.45
Giovedì 17 Maggio 2012

La Conviviale è posticipata a data da definirsi. Non vi sarà pertanto la
Conviviale stessa.
Visita all’Osservatorio Astronomico”G.V. Schiaparelli” a Campo dei Fiori Varese. La visita inizierà con la
presentazione della Cittadella fondata dal Prof. Salvatore Furia. Poi la visita proseguirà con la visita alla cupola
astronomica. Maggiori informazioni sul sito

Sabato 19 Maggio 2012

Al teatro Sociale di Como. I ballerini della Scala e Premio Professionalità
ad Ambrosoli per l’Ospedale di Kalongo http://www.fondazioneambrosoli.it/
Presso Teatro Sociale di Como (orario da confermare)
Giovedì 24 Maggio 2012

Conviviale sospesa per Decennale Club
Sabato 26 Maggio 2012

Festeggiamenti del Decennale del Club presso l’Hotel Palace di Como
Invito e maggiori dettagli prossimamente.
Hotel Palace di Como ore 19.30
Giovedì 31 Maggio 2012

Conviviale sospesa per Decennale Club.

Compleanni del mese:
Roberto Briccola 10 Aprile
Franco Arrighi 12 Aprile
Matteo Longhi 25 Aprile
Ennio Zaffaroni 30 Aprile
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.

