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Aldo Porro - Presidente

Sabato 24 Maggio – Milano tra le nuvole.

Giovanni Pagani - Prefetto

All'appuntamento, in piazza Regione Lombardia, alle 9,30 di sabato 24
maggio eravamo in 20. Giornata splendida per temperatura,luce e
visibilità. La nostra guida, Anna Gibellato, ci ha intrattenuto con una
introduzione programmatica della visita mattutina avente per tema i
nuovi quartieri di Milano : Porta Nuova,Isola e Garibaldi.
Contestualizzazione geografica e storica dell'area occupata dalla piazza
Regione Lombardia e valore simbolico dei cumuli di terra,delle pietre e
delle fontane. Incontro con la signora Nadia Andreani, comunicazione e
struttura eventi di Regione Lombardia e ingresso nel palazzo. Visita alla
sala delle colonne, salita con ascensori velocissimi al trentottesimo piano
del palazzo. In uno spazio aperto, circondato da ampie vetrate, dopo la
presentazione dell'architettura del Palazzo Lombardia, abbiamo potuto
ammirare il panorama della città a 360 gradi. Visione perfetta da circa 140
metri ( il palazzo ne misura 161), in questo momento punto più alto
calpestabile della città. Breve storia della struttura realizzata tra il 2007 e
2010 dal team capitanato dall'argentino Pei Cobb Fred and Partners con
Caputo partnership. L'attenzione e' stata rivolta soprattutto alle nuove
architetture delle aree oggetto della nostra visita..
Dopo essere scesi e aver congedato la signora Andreani, che ci ha
omaggiato di una breve pubblicazione sul palazzo, abbiamo proseguito la
visita verso la Fondazione Catella passando attraveso il quartiere Isola e
ex Varesine dove oggi sorgono i grattacieli residenziali Solaria, Aria e
Solea e Diamantone. Quest'ultimo con struttura interamente in acciaio,
alto 140 metri. Proseguendo il nostro percorso, abbiamo visitato, nella
Fondazione Catella, il Masterplan di Porta Nuova che ci ha permesso di
capire il razionale dell'intero progetto. Passeggiando all'interno del
Quartiere Isola, siamo arrivati al Bosco Verticale alto 110 metri: edificio a
appartamenti con grandi terrazzi arricchiti da rigogliosa vegetazione.
L'edificio, progettato dall'architetto Stefano Boeri vuole ricordare il bosco
preesistente sull'area da esso occupata. Proseguendo il cammino si arriva
alla piazza Gae Aulenti che si alza di 6 metri rispetto al piano stradale.
Grande fontana nel centro, negozi, librerie e bar rendono molto viva l'area
che rappresenta il centro del Quartiere Isola. La nostra guida ci illustra la
torre Unicredit alta 231 metri, l'edificio più alto d'Italia. Dalla piazza si
arriva attraverso quartieri residenziali a Corso Como, isola pedonale, sede
di numerosi locali di ristorazione. Attraverso l'ottocentesca Porta Garibaldi
si esce dal quartiere e ci si avvia alla chiesa di Santa Maria Incoronato,
edificio rinascimentale in mattoni.
Breve visita all'interno e alla sala già sede della relativa biblioteca.
La visita termina qui.Sono le 13,30 e in poche ore siamo passati
dall'attuale all'antico, a dimostrazione della vitalità della città in continua
trasformazione.
In via San Marco ci fermiamo per uno spuntino e per rifocillarsi della fatica
del mattino.
Colgo l'occasione per ringraziare l'amico Roberto Briccola al cui
interessamento e' stata possibile la salita sul Palazzo Regione Lombardia

Gianluca Giussani - Tesoriere
Paolo Luigi Pirovano – Presidente eletto
Roberto
Massimiliano Gusmeo - Segretario
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Marta Pessina - Vicepresidente
Riccardo Andriolo - Consigliere
Ezio Bertani – Consigliere
Mariangela Ferradini - Consigliere

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
   Sabato 24 Maggio –1° Congresso Distrettuale 2042.
	
   Data fondamentale per il nostro Distretto 2042: dopo un anno di attivita' il nuovo Distretto si presenta in forma
	
   ufficiale presentando le linee guida. Dopo i saluti ufficiali da parte del Rappresentante del Presidente
	
   Internazionale, PDG Antonio Pieretti, del Sindaco di Lecco, Virginio Brivio, di altre autorita' e del Governatore
	
   DG Sergio Orsolini, e' iniziato il dibattito incentrato sull'immagine che il Rotary deve avere nel contesto socio	
   economico dei nostri giorni. Tenendo ben presenti i principi di friendship, membership e service, la nostra
	
   attivita' deve essere indirizzata , oltre che ai progetti internazionali, anche ai progetti locali. Abbiamo un obbligo
	
   morale e civile di agire e dimostrare che il Rotary sollecita, promuove e in maniera coraggiosa porta avanti
progetti e idee concrete sul territorio. E' inoltre indispensabile che vi sia un'attenta attivita' di promozione e
	
  
divulgazione degli obiettivi raggiunti, attraverso i mezzi di comunicazione.
	
   Il Rotary non deve essere un'entita' poco conosciuta o, addirittura in maniera pregiudiziale, considerata
	
   lontana dalla societa' La presenza dei Club sul territorio e la loro proficua attivita' nel campo sociale deve
	
   essere di stimolo per nuovi progetti. Al riguardo, durante i riconoscimenti ufficiali, il nostro Club ha ricevuto
	
   un'attestazione per aver definito e raggiunto obiettivi strategici. Il DG Governatore Orsolini, nel salutare i
	
   partecipanti, ha posto l'attenzione sull'attivita' di formazione dei rotariani che deve essere costante e sulla
	
   nostra capacita' di attirare nuovi soci che abbiano a cuore lo spirito rotariano.
	
   La partecipazione a questo Congresso e' senz'altro servita per dare slancio alle attivita' e ai rapporti che il
	
   Rotary deve coltivare tra i vari club ma soprattutto con la societa' civile.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 29 Maggio 2014

Conviviale annullata.
Giovedì 5 Giugno 2014

L’esperienza dei nostri soci all’Assemblea Distrettuale e al primo Congresso
Distrettuale. Testimonianze e racconti sulle indicazioni distrettuali. Affronteremo
anche gli argomenti organizzazione del Trekking Camp e dell’Europe for Europe
Ore 20.00 – Pagani Vini a Lurate Caccivio – Via Unione 18
Compleanni di MAGGIO E GIUGNO 2014:
Giovanni Pagani 8 Maggio
Raul Nicoletti 9 Maggio
Peter Aldo Berton 21 Maggio
Carlo Faverio 22 Maggio
Maria Elena Galbiati 23 Maggio
Gianluca Giussani 7 Giugno
Dedè Christian 13 Giugno
Paola Mognoni 21 Giugno
Paolo Pirovano 22 Giugno
Siamo Presenti oltre che sul nostro sito www.rotaryappiano.org anche su Facebook alla pagina
http://www.facebook.com/pages/Rotary-di-Appiano-Gentile/267006276618 con oltre 500 soci.

