ROTARY CLUB APPIANO GENTILE E DELLE COLLINE COMASCHE
DISTRETTO 2042

I componenti del
Consiglio Direttivo del Club
per l’anno 2014/2015
PAOLO LUIGI PIROVANO - Presidente
PAOLA MOGNONI - Prefetto
GIANLUCA GIUSSANI - Tesoriere
ENRICO FRANGI – Presidente eletto
Roberto
MASSIMILIANO GUSMEO - Segretario
ALDO PORRO – Past President
CHRISTIAN DEDE’ - Consigliere
PETER BERTON - Consigliere
ANNA ZOTTOLA – Vice Presidente

	
  

BOLLETTINO N. 11
Anno rotariano 2014-2015

ASSIDUITÀ
MENSILE 51%

Presentazione del libro “La Grangia dell’Abate.
Ospiti delle Cantine del nostro socio Giovanni Pagani, trasformate in
spazio espositivo e elegante e originale ristorante abbiamo assistito alla
presentazione del libro “La Grangia dell’Abate”, da parte del suo autore
Luigi Clerici. Giornalista, appassionato delle radici del suo paese, ha
studiato e ripercorso la storia di Lurate Caccivio fin dai primi insediamenti,
cercando di definire gli aspetti storici separandoli dalle leggende che si
sono tramandate negli anni. La storia degli ultimi due secoli è stata
ricostruita attraverso la lettura e la paziente analisi di faldoni, lettere e fogli
scritti a mano, conservati nell’Archivio storico del Comune di Lurate
Caccivio. Grazie alla passione dell’autore e alla sua pazienza questi
documenti hanno preso vita e sono diventati un vero e proprio scrigno di
conoscenza del passato e della vita del territorio.
Il racconto dell’ospite è stato illustrato dalla mostra fotografica curata da
Pierantonio Agostinelli, che ha riunito momenti di vita dalla fine
dell’ottocento a metà del novecento, in particolare i locali della Tessitura
“Edoardo Stucchi”, con le operaie al lavoro, simbolo dell’operosità
industriale del territorio nel passato, il tram che passava attraverso il
paese, la banda e le società sportive. Foto d’epoca in cui gli ospiti luratesi
presenti hanno riconosciuto parenti e amici.
Ospiti illustri della serata il Sindaco Anna Gargano, l’Assessore al
Commercio, il Presidente del Comitato Commercianti , il Presidente e
Consiglieri della Pro Loco che hanno presentato le attività promosse
dalla Pro Loco in materia di eccellenze locali, in particolare i premi ai
laureati a pieni voti.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 30 Ottobre 2014

Serata sullo scambio giovani. Sarà presente l’ospite straniera.
Ristorante La Pinetina - Via Ordenada, Appiano Gentile - Ore 20.00

Giovedì 6 Novembre 2014

Conviviale sospesa.
Sabato 8 Novembre 2014

Gran Galà danzante con cena all’Ancora.
L’Ancora – Lurate Caccivio – Via Monterotondo 14 - Ore 20.15

Giovedì 13 Novembre 2014

Conviviale con la presidentessa dell’Associazione Provalmulini Onlus. Ci parlerà
dell’Associazione la Dott.ssa Livia Fargnoli
L’Annunziata – Uggiate Trevano – Via Dante Alighieri - Ore 20.00

Giovedì 20 Novembre 2014

Conviviale dedicata al tema dei padri separati. Saranno presenti Don Andrea e la
Psicologa Dott.ssa Claudia Sciletta.
L’Ancora – Lurate Caccivio – Via Monterotondo - Ore 20.00

Sabato 22 Novembre 2014

Seminario sulla Fondazione Rotary.
Nuovo Auditorium Treviglio

Giovedì 27 Novembre 2014

Assemblea per elezione presidente 2016/2017. Elezione squadra del presidente
incoming Enrico Frangi
L’Annunziata – Uggiate Trevano – Via Dante Alighieri 13 - Ore 20.00

Sabato 6 Dicembre 2014

Visita al Castello Sforzesco organizzata dal nostro socio Carlo Belloni
Castello Sforzesco Milano - Orari da definire

Giovedì 18 Dicembre 2014

Natalizia. Festeggiamenti e sorprese per un Natale Rotariano.
Sede da definire - Ore 20.00

Sabato e Domenica 20-21 Giugno 2015

Congresso Distrettuale.
Nuovo Auditorium Treviglio - Ore 20.00

RIFLESSIONI DI UN PRESIDENTE
Ritrovarsi spesso insieme, così come condividere degli ideali, dei progetti o delle passioni anima e fortifica
l'amicizia tra le persone. Non solo, ma in alcune riunioni si ha la possibilità di incontrare e conoscere gente di
cui si è sentito parlare, magari in modo approssimativo e superficiale, rendendosi conto invece, che queste
possiedono caratteristiche o particolari che ci sorprendono in maniera positiva e diversa da come ce
l'aspettavamo. Osservare delle immagini e dei ritratti dei tempi passati o ascoltare chi è andato a ricercare e a
ricostruire la storia ci incuriosisce a tal punto che i racconti, anche di vicende ordinarie o di semplici attività
umane, paiono essere tra le cose più interessanti e inconsuete che siano mai capitate. Non lasciamo che
certe occasioni ci passino accanto e ci sfiorino, ma lasciamoci coinvolgere e diventiamone protagonisti prima
che, anche questo nostro tempo, diventi storia per gli altri … Il fascino della storia, come quello del mare,
risiede in ciò che cancella: l'onda che sopraggiunge fa sparire dalla sabbia la traccia della precedente
(Gustave Flaubert).

.

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

