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Riunioni di Club
Lunedì, ore 19,30 presso NH Hotel Fiera
Via degli Alberghi, 1 – 20017 Rho (MI)

Partecipazione all’incontro presso Museo Diocesano
“Leonardo, la natura e le acque”
Soci presenti: 9 (31%) – Ospiti del Club: 1 – Ospiti dei Soci: 3
Relazione di Gianfranco Limonta
Il governatore Ugo Gatta ha presentato, nella sala del Museo Diocesano milanese, il primo incontro di un ciclo di nove
percorsi su Leonardo che si terranno in Milano ogni lunedì sera dal 27 aprile al 29 giugno 2015, organizzati dal distretto
2041.
Altri numerosi progetti con visite a vari musei sono stati organizzati nel periodo dell’EXPO 2015. Tutti i rotariani sono
chiamati a dare assistenza ai visitatori sia italiani che esteri.
I rotariani nel mondo sono 1.200.000 distribuiti in più di 200 paesi. Tutti sono buone persone che hanno conoscenzacompetenza-esperienza necessarie alla realizzazione dei più disparati progetti non solo a livello locale ma anche
mondiale. Due grandi progetti sono stati proposti e parzialmente realizzati all’inizio da club italiani: la Polio Plus, malattia
quasi completamente eradicata nel mondo e la più recente Acqua Plus.
Milano è il primo esempio di distretto rotariano metropolitano in Italia.
Il relatore Stefano Zuffi ha quindi iniziato la sua conferenza su
Leonardo, genio dell’umanità e talento universale del
rinascimento italiano, valente nei più diversi campi dell’arte e
delle conoscenze: pittura, scultura, architettura, disegno,
scenografia e più in generale progettista e inventore in
ingegneria civile, opere idrauliche e architettura.
Di questo grande artista si sa ormai quasi tutto, Stefano quindi
ha aggiunto alcune notizie forse meno note: scalate del monte
Rosa, le leggi che governano l’acqua negli oceani o in una
goccia sono le stesse, le chiuse dei navigli milanesi non sono
una sua invenzione, il disegno dell’uomo vitruviano è iscritto in
due forme geometriche perfette (cerchio e quadrato),
L’ultimo suo dipinto è stato il san Bernardino giovane che,
contrariamente a tutti gli altri ritratti, è sorridente.
La partecipazione di soci e amici è stata valutata a circa
250/300.

I prossimi incontri
Lunedì 4 Maggio

Lunedì 11 Maggio

Brainstorming tra i Soci sulle attività del Club

Conviviale per il 10° Anniversario del Club
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