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La conviviale di giovedì 25 febbraio si è svolta a Cantù nella
fabbrica di pipe “Castello”. Franco Coppo, rotariano del club Cantù
e proprietario dell’azienda ci ha tenuto una affascinante lezione
sull’arte di creare una pipa.
Entrando nel capannone siamo stati avvolti dal profumo di legno,
emanato da una distesa di legno di radica, un arbusto della
macchia mediterranea raccolto sulle nostre coste, che dopo aver
subito un trattamento di bollitura e una stagionatura di dieci anni è
pronto per essere usato. Le pipe della fabbrica Castello sono pezzi
unici, creati a mano con attrezzi lontani dalla moderna tecnologia,
da sei operai che lavorano in azienda da sempre.
Affascinati, abbiamo seguito il signor Tarcisio, che lavorando con la
precisione e la maestria che 53 anni di esperienza gli hanno fatto
acquisire ha creato una pipa: dopo aver scelto il pezzetto di legno
lo ha “sgrassato”, cioè ha tolto la parte esterna in cui si è
concentrato il tannino durante la stagionatura, e lo ha bucato: ha
creato il fornello che ha collegato al bocchino.
Anche il bocchino è fatto a mano, su misura per la pipa su cui si
deve innestare. La pipa viene poi finita con la lucidatura a spazzola
o subisce un trattamento con un punzone che crea l’effetto
sabbiato. Le colorazioni sono ottenute con miscele di terre
rigorosamente naturali e con oli, per permettere al fornello di
respirare.
Ogni pipa richiede circa quattro ore di lavorazione e una
progettazione accurata: bisogna rispettare precisi rapporti e misure
tra il bocchino, il foro, il condotto il cannello, il perno e il fornello….
Lasciata la produzione Franco ci ha invitato nella parte della ditta
dove conserva le sue collezioni: esemplari unici con intagli pregiati,
con forme particolari e tasselli in lapislazzulo o kimberlite , che non
sono destinate alla vendita. Appoggiato a una parete uno scritto
del presidente Pertini, estimatore delle pipe Castello, ma anche di
personaggi di fama internazionale.
Complimenti a Franco che è riuscito a mantenere una dimensione
artigianale anche quando il mercato avrebbe richiesto una
produzione maggiore e per la passione che ci ha trasmesso mentre
ci guidava nella visita.

ALCUNE FOTO DELL’INCONTRO DI PAOLA MOGNONI CON UNA FAMIGLIA CHE HA OSPITATO LA
FIGLIA CARLOTTA A TAIPEI PER IL ROTARY YOUTH EXCHANGE

PROGRAMMA INCONTRI

Domenica 28 Febbraio 2016

Rotary Day organizzato assieme al Gruppo Lario. Si terrà un bellissimo concerto di
voci bianche di Bergamo (minicoro di Monterosso) dal nome “Non si è mai troppo
giovani per cambiare il mondo”. L’evento sarà aperto alla cittadinanza ed è a cura dei
5 club del gruppo Lario che verseranno il controvalore di una conviviale. L’obiettivo è
di destinare almento 10000 € alla Rotary Foundation per End polio Now
Teatro Sociale di Como – Como – ore 16.00

Giovedì 3 Marzo 2016

JOBS ACT: cosa è cambiato? Opportunità e rischi per l’impresa. Relatore Barbara
Bottalico Avvocato Giuslavorista con un passato in grandi studi internazionali
(Baker&Mckenzie, Lab-our Studio Noro). Ricercatrice e docente presso la Brooklyn
Law School di New York, Statale di Milano e Università di Pavia.
Ristorante La Pinetina – Via Ordenada – Appiano Gentile – ore 20

Compleanni di Gennaio e Febbraio 2015:
Aldo Porro 1 Gennaio
Ombretta Figini 3 Gennaio
Riccardo Andriolo 11 Febbraio
Milena Gerletti 20 Febbraio
Enrico Frangi 21 Febbraio
Carlo Belloni 26 Febbraio
Ezio Bertani 28 Febbraio

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

