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RELAZIONE DEL 26 OTTOBRE 2015 – a cura
di Gianfranco
All’inizio della serata, l’A.G. Francesco
Rapisardi ha ricordato che il gruppo 7 del
distretto 2041 è composto da 10 club e che le
serate degli Interclub sono state fissate per il
Bollate Nirone il 20 gennaio, Milano San Siro
il 25 febbraio, Milano Cordusio il 13 aprile
mentre per Milano Porta Venezia la data è da
stabilire.

molto difficile (in aprile la zona era ancora un
cantiere aperto) ma poi la ruota ha
cominciato, come la ruota rotariana, a girare
in positivo. Le presenze negli alberghi è stata
89,60% della capacità ricettiva (il pieno ideale
è del 70%) e nel 2015 Milano è stata
classificata al terzo posto nel mondo dai
visitatori non tradizionali.
Stefano ha poi fatto, con il supporto di
diapositive
molto belle,
una breve
panoramica dei grandi uomini e artisti che la
città ha saputo attirare nel passato da tutta
Italia e delle magnifiche realizzazioni che
hanno dato lustro alla relativamente piccola
città al centro della pianura padana.
Milano ha sempre accolto persone geniali da
qualsiasi origine e ha saputo valorizzarle. Di
seguito alcuni esempi:
•

Il prof. Stefano Zuffi ha iniziato il suo
intervento affermando che Milano ha una
nuova identità avendo ormai perso tutte le
industrie cittadine e ridotto la sua importanza
finanziaria e immobiliare.
L’EXPO 2015
ha insegnato ai milanesi a
capire molte cose della loro città e a scoprire
che oggi è molto attrattiva per i numerosi
musei, le belle chiese e i centri storici. Ad
esempio alla nuova darsena, completamente
rifatta, vale la pena di dedicare una mezza
giornata per una visita di questa importante
opera. La Scala, chiusa per diversi anni, è
stata
recentemente
riscoperta
dai
cittadini.
I
primi
mesi
dell’Expo
hanno
avuto un inizio

A.R. 2015-2016

SANT’AMBROGIO, nato nel 340
a
Treviri (Germania), divenne vescovo di Milano
nel
374
e
interlocutore
principale
dell’imperatore Teodosio I. Non ebbe alcuna
paura a richiamarlo severamente nel 390 e
invitarlo a una penitenza pubblica. Egli fece
costruire, tra il 379 e il 386, la basilica fuori le
porte cittadine, che prese il suo nome.
L’altare principale della chiesa, realizzato da
Volvinio dall’ 824 al 659, è completamente in
oro sbalzato ed è un capolavoro assoluto al
mondo;
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•
Sant’ AGOSTINO, nato nel 354 a
Ippona in Tunisia, venne a Roma all’età di 29
anni ma disgustato dalla situazione della
chiesa si trasferì a Milano e nel 387 fu
battezzato da S.Ambrogio. Divenne dottore
della Chiesa;
•
GIAN GALEAZZO VISCONTI, nato a
Pavia nel 1351, divenne duca e fece costruire
la Certosa di Pavia. Nel 1386 avviò la
costruzione del Duomo di Milano per il quale
impose la realizzazione di una cattedrale
completamente diversa da quelle tradizionali
dell’epoca e chiamò a Milano operatori da
tutta l’Europa;
•
LEONARDO, nato a Vinci nel 1452,
venne accolto a Milano nel 1482 e ci rimase
fin al 15OO. Questo genio assoluto italiano fu
autore di moltissime e diverse realizzazioni e
capolavori come la Gioconda e L’Ultima Cena
in Santa Maria delle Grazie;
•
FRANCESCO SFORZA, duca di Milano
dal 1450, sposò nel 1441 la figlia di Filippo
Maria Viosconti Bianca Maria. Egli decide di
sostituire tutti i presidi ospedalieri di Milano
con la realizzazione di un solo grande
ospedale,
denominato
Ca’
Granda
e
commissionato
al
Filarete,
che
fu
all’avanguardia all’epoca e per molti secoli.
Oggi è stata trasformato in Università;
•
Santa Maria delle Grazie: l’edificazione
della basilica fu affidata al Solari mentre la
tribuna interna è attribuita al Bramante;
•
ARCIMBOLDI, nato a Milano nel 1526,
è noto in tutto il mondo per i suoi quadri e
ritratti che visti capovolti rappresentano un
cesto pieno di frutti, ortaggi, fiori e pesci;
•
Pinacoteca Ambrosiana, voluta dal
cardinale Federico Borromeo, fu realizzata a
partire dal 1603 e aperta a tutti i milanesi del
1618 a oggi;
•
Museo Poldi Pezzoli, inaugurato nel
1881, contiene opere d’arte provenienti da
tutta Italia;
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•
Galleria di Milano iniziata nel 1865 da
Giuseppe Longoni e ritornata oggi al suo
splendore.
In definitiva il successo dell’EXPO 2015 deve
permettere la continuazione delle attività
artistiche di Milano recuperando ad esempio
nuovi piccoli musei in modo da non perdere
l’eredità
importante
della
grande
manifestazione milanese.
La

relazione

veramente appassionata dal
milanese Stefano Zuffi
ha avuto circa 70
presenti, dei quali 20
del nostro club e
suscitato
un
buon
numero di interventi.

Cari Amici,
Vi ricordo che lunedì 2 novembre NON sì terrà
alcun incontro (essendo 5 i lunedì del mese di
novembre).
Il prossimo incontro si terrà quindi lunedì 9
novembre h 19,30 con la ormai consueta
serata dedicata alla raccolta fondi ed abiti per
Caritas.
Come tradizione nella stessa serata ogni Socio
porterà una zucca utile per l’allestimento di
un gioco finalizzato alla raccolta dei fondi.
Tutti i dettagli della serata del 9 novembre
verranno comunicati a seguire.
Un caro saluto!
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Soci Presenti

20

% presenze Soci

59%

Ospiti del Club

6

Ospiti dei Soci

1

Totale Presenze

69
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