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RELAZIONE DELLA SERATA DEL 19 FEBBRAIO 2018 a cura
di Gianfranco
La relazione della serata è stata “Cerchi di grano, una
indagine scientifica” con l’intervento di Francesco Grassi
che da anni si occupa di questo fenomeno nato in Perù e
oggi sviluppatesi anche in altri
paesi anche euroei.
Questo fenomeno incredibile è in
parte un vero mistero dei nostri
tempi con disegni di 2000/3000
anni fa scoperti nel sud del Perù e
precisamente a Nazca, con disegni
sempre
più
complessi
e
dimensioni sempre più grandi.

Per chi desiderasse approfondire
questo mistero potrebbe leggere
“Le piste di Nazca” di Simon
Waisbard edito nel 1978.
La partecipazione a questa
interessante
serata,
con
l’intervento di diversi soci con
domande anche curiose m
sempre interessanti, è stata di soli 16 soci e di 2 ospiti del
club.

Inizialmente si pensò a alieni intelligenti e misteriosi e agli
UFO ma gli studiosi da un quarto di secolo si sforzano di
interpretare e capire questi
disegni misteriosi nella pampa di
Nazca,
che non
trovano
corrispondenza in nessuna altra
parte del mondo, strani e
inspiegabili in quanto possono
essere scorti solamente dal cielo.
Il relatore ha realizzato sul campo
diversi cerchi e disegni nel grano, ottenuti mediante
appiattimento al suolo degli steli di grano. La procedura è
relativamente semplice: una persona sta al centro del
campo con una corda di lunghezza prescelta e la seconda
fa un giro completo per ottenere il cerchio.
Altri personaggi anonimi hanno fatto e fanno cerchi nel
grano non solo in Perù ma anche in altre parti del mondo
e in modo particolare in Inghilterra negli anni 1980/1981.
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Soci Effettivi Presenti

16

% presenze Soci Eff.

44,4%

Soci Effettivi Votanti

16

% Soci Eff. votanti

44,4%

Ospiti del Club

1

Ospiti dei Soci

1
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Nel luglio del 2015 ha rivelato tramite un articolo sul
numero 30 del settimanale OGGI di essere l'autore del
cerchio nel grano apparso in un campo di Collegno/Torino
nel giugno 2015.
Nel giugno del 2017 ha realizzato un cerchio nel grano
apparso in un campo di Scalenghe (Torino) contenente un
enigma da decifrare.
***************************************
Cerchi nel grano, un'indagine scientifica
Relatore: Francesco Grassi
Francesco Grassi, nato a Taranto nel 1966, è Ingegnere
Elettronico (Università di Pavia) e Direttore Tecnico di
un'azienda informatica milanese.
È socio effettivo del CICAP (Comitato Italiano per il
Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze) fondato
nel 1989 da Piero Angela.
Dopo aver affrontato l'analisi del fenomeno UFO, da più
di 15 anni si dedica in maniera specifica allo studio del
fenomeno dei cerchi nel grano.
Ha pubblicato nel 2012 un libro dal titolo "Cerchi nel
grano: Tracce d'intelligenza" e ha rivelato di essere
l'autore del famoso cerchio nel grano apparso nel giugno
del 2011 presso Poirino (vicino Torino).
Nell'agosto del 2013 ha rivelato nuovamente di essere
l'autore di un altro cerchio nel grano molto famoso
apparso sempre in Piemonte nei pressi del paese di
Robella d'Asti.
Nel giugno del 2014 ha rivelato la mattina seguente la
realizzazione notturna, di essere l'autore del cerchio nel
grano apparso in un campo di Marocchi/Poirino in
Piemonte.
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I cerchi nel grano sono sicuramente un fenomeno
incredibile, un vero mistero dei nostri tempi. Da semplici
e piccoli cerchi a partire dai primi anni '80, nel corso degli
anni le formazioni sono divenute sempre più complesse
presentando dimensioni sempre più grandi.
Splendide ed enormi forme geometriche varie, combinate
in modo da creare degli elaborati e spettacolari
pittogrammi. Fin dall'inizio ci si è interrogati su chi o che
cosa fosse in grado di creare queste opere misteriose.
UFO, alieni, intelligenze misteriose? Qual è il vero mistero
che si cela dietro questo fenomeno?
È possibile indagare questi temi con approccio rigoroso e
scientifico?
La conferenza sarà l'occasione per fare un viaggio nella
storia e nei segreti dei crop circles affrontando anche il
tema UFO.
Verrà rivelata la vera origine del cerchio nel grano ritratto
sulla copertina del libro "Cerchi nel grano: Tracce
d'intelligenza" e dialtre opere realizzate sul campo da
Francesco Grassi negli anni successivi.
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Riferimenti:
https://www.facebook.com/francesco.grassi66
http://www.francescograssi.com/
https://www.facebook.com/cerchinelgrano.TDI

Cari amici e soci sono a comunicarvi il nostro prossimo
incontro che si terrà lunedì prossimo alle 19.30 presso la
nostra sede all’NH.
Sarà un aperitivo a cui seguirà un piatto caldo.
Il tema della serata sarà estremamente interessante e
culturalmente stimolante e mi riguarda da vicino poiché si
parlerà di Pittura. O meglio della storia di un pittore e della
genesi della sua ricerca.
DALLA
PERIFERIA
ARCHEOLOGICA
Storia di un artista
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URBANA

ALLA

PERIFERIA
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Il relatore sarà Giovanni Cerri che il nostro club già
conosce per aver tenuto presso di noi una conferenza sul
Cimitero Monumentale di Milano e i tesori dell’arte ivi
contenuti ed averci fatto da guida in una nostra visita in
loco. Stasera ci parlerà di sé e del suo essere pittore oggi,
della genesi della sua ricerca che lo ha portato ad
affrontare la storia delle città e delle civiltà degli uomini
attraverso la rappresentazione dei suoi monumenti
architettonici e urbanistici. Uno studio attraverso le
immagini pittoriche dell’origine e dell’attualità dell’uomo.
Giovanni Cerri è uno dei “giovani” talenti dell’arte italiana
contemporanea e un confronto con la creatività scevra da
mode o da tendenze non potrà che risultare stimolante .

di uno strumento non a caso passato alla storia come
capolavoro esso stesso dei maestri liutai cremonesi ,
eccellenza assoluta storica e mondiale nella realizzazione
di questi preziosi strumenti.

Aspetto dunque le vostre adesioni o meno alla serata
entro venerdì prossimo 23 febbraio alle 16.

Musiche di Halvorsen, Dvorak e Piazzolla.

Cordialmente

Il titolo della serata sarà :
Suoni d’Autore - Giovani Talenti in Concerto

Oltre all’esecuzione di celebri pezzi per archi, verrà anche
illustrato il progetto “Suoni d'Autore”, dedicato alla
valorizzazione della musica classica, che si realizza
attraverso il coinvolgimento di rinomati artisti a favore di
giovani talenti emergenti e bisognosi di sostegno.

Stefano Cortina
Prefetto

Cari amici e soci, con largo anticipo eccovi la lettera di
invito per l’Interclub da noi organizzato ed aperto agli altri
quattro club del gruppo 7 del nostro Distretto (R.C. Milano
Cordusio, R.C. Milano Giardini, R.C. Milano Porta Venezia,
R.C. Milano San Siro) che si terrà il prossimo 5 marzo
2018, alle ore 19.30 Presso la nostra sede all’NH Hotel
Fiera-Rho , Via degli Alberghi , Rho
E’ un evento molto particolare non solo perché è
l’occasione di incontrare i nostri amici e soci del distretto
7 ma anche e soprattutto perché ospiteremo l’illustre
Maestro Matteo Fedeli, rotariano PHF, che ci intratterrà
col suono del suo prezioso violino Pietro Guarneri 1709.
Un’occasione rara e preziosa per poter godere del suono
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Nel corso della serata il Maestro presenterà anche Sofia
Manvati (violino) e Vittorio Benaglia (viola), recenti
vincitori del primo premio alla IV edizione del prestigioso
concorso Young Talents - London International Music
Competition.
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La serata sarà arricchita dalla cena conviviale preparata
con prodotti tipici e originali delle terre di Cremona ,
patria dei famosi liutai, aperta oltre che ai Soci del Club
anche ai loro Ospiti. La cena sarà preceduta da un
aperitivo.
Il costo per gli Ospiti è di € 45,00 a persona.
Per procedere al meglio all’organizzazione dell’evento,
che ricordo essere uno dei momenti più importanti del
calendario annuale del Club, vi chiedo gentilmente di
confermare in tempi brevi la vostra presenza, ed il
numero degli eventuali Ospiti, al nostro Prefetto Stefano
Cortina (artecortina@artecortina.it).
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Vi ringrazio per l’attenzione e, in attesa di ritrovarci tutti
assieme in questa esclusiva occasione, vi invio i miei più
cordiali saluti,
Maurizio Olgiati

Dal nostro amico Mario Ponticello
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