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Gigi Moncalvo e la saga della famiglia Agnelli
Una serata densa Giovedì 2 ottobre presso il ristorante della Pinetina di Appiano
Gentile. Il giornalista Gigi Moncalvo ha presentato il suo ultimo libro “Agnelli
segreti” e Tina Molteni ha ricevuto la comunicazione ufficiale dell’assegnazione
del Premio Donna Lariana, conferito dal Comitato per l’Imprenditoria Femminile
della Camera di Commercio di Como. Dopo un brindisi per Tina , premiata per
aver servito con disinteressata dedizione le istituzioni e le associazioni del
territorio, Gigi Moncalvo , in modo ironico, divertito e affascinante ha riassunto in
un’ora e mezza la storia complicata e torbida della famiglia Agnelli, di fronte a un
pubblico attentissimo. Dopo dieci anni dalla scomparsa di Gianni Agnelli il quasi
totale silenzio stampa, determinato da forti pressioni degli ambienti torinesi e da
una diffusa autocensura dei giornali italiani, ha cominciato a incrinarsi. Sono
venuti alla luce misteri e ombre sull'impero Fiat, sulla figura dell'Avvocato, e sul
superpotere di cui negli anni si sono impadroniti alcuni "consiglieri-cortigiani". Le
lettere segrete di Edoardo Agnelli e l'azione giudiziaria intrapresa da Margherita
Agnelli contro alcuni stretti collaboratori e contro la madre Marella Caracciolo per
ottenere il rendiconto del patrimonio segreto del padre custodito all'estero, hanno
consentito di scoprire vicende torbide che hanno portato i giudici a smascherare
le strategie di usurpatori che se ne sono appropriati esercitando dietro le quinte un
potere immenso, che sembra aver tradito le volontà dell'Avvocato.
Moncalvo ha letto estratti di documenti, di atti del processo, commentandoli con
ironia e rendendo la serata estremamente piacevole per i soci presenti, che hanno
ascoltato e sorriso alle parole dello scrittore, che ha concluso il suo intervento con
le parole ”questo libro è la storia di una serie di miserie, leggendo il libro vi
renderete conto che i veri signori siete voi, con i vostri sentimenti e i vostri affetti!”

	
  

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 9 Ottobre 2014

Discussione sul Bilancio preventivo del Club a cura del nostro Tesoriere Gianluca
Giussani.
L’Annunziata – Via Dante Alighieri 13 – Uggiate Trevano - Ore 20.00

Domenica 12 Ottobre 2014

Run Hope Love. 7° Corsa della Speranza. Il nostro club appoggia la corsa per
aiutare i bambini malati di tumore. Marcia non competitiva di 6 km aperta a tutti.
Via Palestro (Villa Comunale) - Ore 10.30

Sabato 18 Ottobre 2014

Festeggiamo la Donna Lariana dell’Anno Tina Molteni.
Medioevo di Olgiate

Giovedì 23 Ottobre 2014

Mostra fotografica e relazioni di artisti.
Pagani Vini – Via IV Novembre, 5, Lurate Caccivio - Ore 20.00

RIFLESSIONI DI UN PRESIDENTE
Il mese di ottobre, dedicato al tema della professionalità, ci porta inevitabilmente a considerare la
crisi economica mondiale che ormai da alcuni anni ci attanaglia e che non riusciamo a superare.
Evidentemente, insistendo sempre nel cercare di migliorare la situazione, ci si accorge che nulla di
come era prima, può essere modificato in positivo. Sono poche le idee e non ci sono nemmeno delle
formule per risolvere i nostri problemi e, allora, proviamo a cambiare atteggiamento, a cambiare
prospettiva e a cambiare abitudini. Chi ha detto che le nostre vecchie abitudini erano quelle giuste?
Basta modificare il modo di vivere, l'atteggiamento verso noi stessi e gli altri o si dovrà cambiare
completamente vita? Gandhi qualche decennio fa diceva che la vita non è aspettare che passi la
tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia … e magari, chi non soffre l'umidità, riuscirà anche
a divertirsi..

Compleanni di OTTOBRE 2014:
Dario Moretti 15 Ottobre
Giulio Giampietri 16 Ottobre
Romano Sassi 31 Ottobre
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

