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LA SCORSA SETTIMANA 

GIOVEDI’ 29    LIDO 
 
 

Giotto e i misteri di casa Scrovegni 

Di Canzio Dusi 

Giovedì scorso il socio Canzio Dusi ha presentato il romanzo Giotto e i misteri di casa 

Scrovegni, un giallo storico pubblicato nel Marzo del 2017. 

La presentazione si è incentrata sui temi storici che fanno da sfondo al romanzo, evitando 

di anticipare ai presenti particolari sulla vicenda narrativa che è il fulcro del romanzo. Il 

giallo che viene raccontato nel libro resta perciò un mistero che può essere scoperto solo 

leggendo. 

Il romanzo copre un arco di tempo tra il 1300 e il 1328, ma il suo nucleo principale si 

svolge a Padova fra il 1303 e il 1306, cioè quando Giotto lavora agli affreschi nella 

splendida Cappella degli Scrovegni. 

Il romanzo è perciò anche una occasione per scoprire come lavorava Giotto, come si 

viveva nell’Italia di quegli anni, quali conflitti percuotevano la società e la chiesa del tempo, 

ma anche quali e quante meravigliose opere d’arte venivano realizzate da artisti italiani in 

un’epoca medievale, ma straordinariamente vivace dal punto di vista culturale. 

 
Ad arricchire la presentazione, la voce di Anna Farina, che ha recitato il Prologo e tre pezzi 
di capitoli. Prima di chiudere una sorta di rivelazione. "Il giallo che ho scritto è stato citato 
anche dalla Società che si occupa di studi su Dante. Accanto ai testi di Bartezaghi e 
Fibonacci". Lunghi e prolungati gli applausi dei rotariani. Tutti meritati. Per dirvi quanto, 
riportiamo l'incipt del primo capitolo. "Padova, luglio 1328. La grandine, irrispettosa, 
picchiava sul tetto della Chiesa degli Eremiti di Sant'Agostino. Il rumore all'interno 
era assordante. Eppure i presenti sembravano non accorgersi di nulla. Stavano in 
piedi, in silenzio, con lo sguardo fisso verso terra, verso lo stesso identico punto del 
pavimento..." 
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L'omaggio floreale ad Anna Farina (a destra) 
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GIOVEDI’ 29    Busto Arsizio 
 

CAMBIO DEL GOVERNATORE 
 

 

Cari Amici, 

 

impegni Rotariani non ci hanno permesso di partecipare alla conviviale di Canzio 

Dusi ben supportato da Anna Farina sul bellissimo “Giotto e i misteri di casa 

Scrovegni” ma potete stare certi che sia Davide Gallasso che lo scrivente con il 

cuore eravamo con tutti voi. 

 

Essere a Busto Arsizio per le 19:15 passando per Milano tangenziale ovest è 

stato un supplizio, neppure mitigato dal bel tempo: acqua a catinelle e neppure 
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gassata per tutta la cerimonia! Meno male che hanno predisposto delle coperture 

trasparenti che hanno retto molto bene, a pensarci avrebbero potuto, nello 

sfarzo della Villa Sant’Uberto veramente bella, comprare anche un po' di sole ma 

sapete tutti che i Bustocchi hanno il braccino corto, e poi dicono di noi Brianzoli! 

Nel bello della diretta ci sono stati tre passaggi di Presidenza, rispettivamente 

tra il Rotaract Club Busto Gallarate Legnano Castellanza, il Rotary Club Busto 

Gallarate Legnano Castellanza e per finire tra i Governatori del Distretto 2042. 

 

Suggerisco a Davide che per allungare ed incrementare l’effettivo dovrebbe 

adeguare il nostro nome, per esempio chiamarci da oggi in poi Rotary Club 

Merate Brugarolo Pagnano Sartirana Novate Brianza. 

Per finire una nota sul buffet: quello che abbiamo organizzato noi per le 

Rotariadi, sia nella serata del bowling a squadre che nel calcio balilla, non aveva 

paragoni, o meglio ga purtava dre gna i sciavatt! 

   

Fulvio 

 

https://www.google.it/search?biw=1680&bih=936&q=ga+purtava+dre+gna+i+sciavatt&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj__ovwt_DUAhXFwxQKHRIbDioQBQggKAA
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DICONO DI NOI 

 
 

MERATEONLINE 
 

Fulvio Beretta è il nuovo presidente del Rotary Club di Merate. Il passaggio delle consegne ieri sera, al Lido 
di Imbersago, nella consueta conviviale del giovedì sera. Sarà a lui a portare, per un anno, il "collare del 
comando" che Roberto Vanden Bogaerde, presidente in carica fino a ieri, ha messo al collo del nuovo 
coordinatore del Club Meratese. Tra gli ospiti, Andrea Massironi, sindaco di Merate, e il capitano dei 
carabinieri di Merate.   

 

 

 

Il sindaco di Merate Andrea Massironi e il capitano Roberto De Paoli 

"La mia sarà una presidenza che vorrei caratterizzare con la continuità - ha detto il nuovo responsabile Beretta 
è anche presidente di "Casa Amica" - come ha illustrato Roberto, che ora è uno dei nostri ottimi past president 
- il Club meratese lavora molto, ma comunica poco. La cultura sarà uno dei temi che vorrei potenziare:  Canzio 
Dusi, che ha creato "Rotary for Job"  importantissimo progetto per il futuro dei giovani sarà peraltro il relatore 
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di giovedì prossimo, quando presenterà il suo giallo su Giotto e la Cappella degli Scrovegni". Tra gli incontri 
già in programma, quella su Dante e sulla chiesa di Arlate. 

 

 

Il passaggio di consegne tra il "vecchio" e il nuovo presidente 

Beretta ha poi illustrato i soci del direttivo che lo aiuteranno nel suo servizio. A dare continuità saranno, insieme 
a Dusi, Giorgio Sirtori, Giancarlo Gobbi e altri. Aprendo l'incontro, Vanden Bogaerde aveva illustrato i molti 
progetti, moltissimi, realizzati tra il 2016 e il 2017. Da ricordare l'aiuto a chi si occupa di adozioni in Etiopia e 
Sololo, progetto che da oltre trent'anni vede il dottor Pino Bollini, già al PS del Mandic, sostenere gli aiuti ai 
villaggi africani colpiti dalla siccità. l'ex presidente non ha mancato di ricordare che i soci sono ora 44, cinque 
in meno dell'anno scorso. "E' stato un anno di assestamento - ha sottolineato - ma non dimentichiamo 
mai che dobbiamo restituire quanto dal Rotary abbiamo ricevuto". 
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Il riconoscimento ad Antonio Conrater 

 

Da sottolineare il Paul Harris alla carriera, riconoscimento assegnato ad Antonio Conrater, già sindaco di 
Cernusco L. e socio del Club dal 1984. Giuseppe Navarini, assistente del Governatore per il Distretto 2042, 
che accoglie anche Merate, ha ricordato Pietro Giannini, governatore morto due mesi fa.  

 

Sergio Perego 
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IL GIORNO 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



  
Rotary Merate Brianza Newsletter A.R. 2017-2018 Nr. 01 

Pagina  11 

 PROSSIMI APPUNTAMENTI  

VENERDI’ 7 luglio    INTERCLUB 
 

 

LOMAGNA – 5GLAM – VIA S. FRANCESCO 5 
 

Venerdì  7 luglio – Ore 19.30 cena d’addio INTERCLUB presso il 5 Glam - Via 
San Francesco, 5/A - Lomagna (LC)  

L’intero ricavato della serata (dedotti i costi per il catering) sarà devoluto alla 
Onlus Amici di San Francesco, per il progetto St. Francis Children Village di 
Meru - Kenya. 

Il Camp terrà a carico i costi della cena per gli organizzatori, i ragazzi 

partecipanti e le famiglie ospitanti; per i Soci dei Clubs verrà chiesto un 

contributo di 35,00 € a persona. 

Segnalare al Prefetto Valeria Ferrante le adesioni. 
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CALENDARIO A. R. 2017-2018 

LUGLIO - SETTEMBRE  2017 
 

 

IL CALENDARIO DEI PRIMI APPUNTAMENTI DELL’ A. R. 2017-2018 
 

 

NdR: il calendario di settembre è ancora da confermare in relazione alle date di Rotariadi e Visita del 

Governatore variazioni. Ma potremo essere più precisi nei prossimi numeri della nostra Newsletter… 

 

 
 

 


