
 

Via Ghislanzoni, 26/28 – 3°piano - 23900 LECCO  

Tel. 0341-216035; Fax.0341-354891 

e.mail: progessere@auserlecco.it 

 
orari di segreteria:                                                                                                                      

martedì, ore 15.00 – 17.00 

                                                                      venerdì, ore 9.30 – 11.30 

 

ASSOCIAZIONE “AUSER INSIEME T.U. PROGETTO ESSERE” 

INIZIATIVE CULTURALI - primavera 2011 
 

                                         Lavoriamo per un futuro sostenibile! 
 

Calendario PRIMAVERA 2011: 

DATE RELATORI ARGOMENTO ATTIVITA’ SEDE 
28 Gennaio 2011 
 

A cura 
dell’Associazione 
Nazionale 
Carabinieri, 
Tenente Chiandotto 

SICUREZZA  “Essere sicuri in strada e 
in casa” 

Nuova sede di Solevol, 
Via Carlo Alberto 37A, 
Lecco 

31 Gennaio 2011 A cura della Dott. 
sa Simona 
Bartolena 

ARTE. Il Novecento Visita guidata al Museo del 
Novecento  

Palazzo dell’Arengario, 
Milano 

24 Febbraio 2011 
Incontro serale 

Con la 
partecipazione di 
Mario Portanova, 
giornalista free 
lance 

ATTUALITA’ L’infiltrazione mafiosa nel 
lecchese 

Sala convegni, Banca 
Popolare di Sondrio, 
Via Amendola, angolo 
Via Previati, Lecco 

18 marzo 2011 A cura dell’Arch. 
Daniela Montani 

TERRITORIO San Pietro al Monte 
(conferenza) 

Nuova sede di Solevol, 
Via Carlo Alberto 37A, 
Lecco 

24 Marzo 2011 
 

A cura della Dott. 
Sa Simona 
Bartolena 

150° anniversario 
Unità d’Italia (ARTE) 

Il Risorgimento nell’arte Sala Di Vittorio, CGIL, 
Via Besonda 11, Lecco 

31 Marzo 2011 A cura del Dott. 
Gian Luigi Daccò 

150° anniversario 
Unità d’Italia 
(STORIA) 

Contributo lecchese al 
Risorgimento italiano 

Sala Di Vittorio, CGIL, 
Via Besonda 11, Lecco 

7 Aprile 2011  150° anniversario 
Unità d’Italia 
(CINEMA) 

Proiezione di un film sul 
tema del Risorgimento 

Sala Di Vittorio, CGIL, 
Via Besonda 11, Lecco 

14 Aprile 2011 A cura della Dott. 
sa Simona 
Bartolena 

ARTE Liberty a Milano: 
l’architettura e la scultura. 
Visita guidata. 

Milano 

9 Maggio 2011 A cura della Dott. 
sa Silvia Fasana 

TERRITORIO Il lago del Segrino ed il 
Monte Cornizzolo 
(passeggiata naturalistica) 

Ritrovo al Centro 
Visitatori  del Lago del 
Segrino 

Maggio 2011    
data da definire 

A cura della 
Dott.sa Simona 
Bartolena 

ARTE Visita guidata alla mostra 
su “Klimt” 

Palazzo Reale, Milano 



In dettaglio: 
 
►28 Gennaio  2011. ATTUALITA’: incontro sul tema “Essere sicuri in strada e in casa”  (Referente I. Bonacina) 

L’Associazione Nazionale Carabinieri di Lecco ci aiuta a conoscere quali comportamenti e attenzioni bisogna tenere in 
casa, quando si è per strada e nei luoghi più frequentati. 
 
L’incontro si terrà a Lecco, presso la nuova sede di Solevol, in Via Carlo Alberto 37/A, (ex sede Partito 
Democratico) 4° piano (raggiungibile con l’autobus n.1), alle ore 15.00. 
Ingresso libero 
 
►31 gennaio 2011. Visita guidata al MUSEO DEL NOVECENTO (Referente M.G. Zordan) 

Un’occasione imperdibile per visitare il nuovissimo Museo del Novecento al Palazzo dell’Arengario, a Milano, guidati con 
la consueta chiarezza e competenza dalla dott.sa Simona Bartolena. 
Il percorso parte dall’inizio del secolo con il superbo dipinto di G. Pellizza da Volpedo “Il quarto stato” e si sviluppa in 
successione cronologica, attraversando tutti i maggiori movimenti dell’arte italiana (futurismo, post-impressionismo, 
astrattismo, arcaismo, metafisica, arte cinetica, informale, analitica, povera…) con i rispettivi protagonisti, per 
concludersi simbolicamente nel 1968, anno di svolta sociale e artistica verso le nuove forme d’espressione dell’arte 
contemporanea. 
 
Si parte da Lecco col treno delle 12,59 (ritrovo alla biglietteria ¼ d’ora prima della partenza) 
Quota di partecipazione: € 8 (Biglietto treno-metro escluso) 
Iscrizioni da effettuarsi entro il 20 gennaio, per un numero di 20-25 persone. 
 
►24 Febbraio 2011. ATTUALITA’: a cento passi da noi, la mafia in Lombardia  (Referente I. Bonacina) 

Per conoscere l’infiltrazione mafiosa nel lecchese. Interviene Mario Portanova, autore di “Mafia a Milano”. 
Abitualmente non si pensa al Nord Italia come vittima della criminalità organizzata, eppure le cose non stanno proprio 
così, le organizzazioni mafiose sono presenti e solide nel Nord Italia da decenni, soprattutto in Lombardia e Piemonte. 
Le analisi più recenti della Direzione nazionale antimafia segnalano consistenti presenze mafiose in Liguria, Valle 
d’Aosta e persino in Trentino-Alto Adige. A Milano, per esempio, l’arrivo di Cosa nostra risale agli anni Cinquanta. Il 
consolidamento delle organizzazioni mafiose è avvenuto in parallelo con le grandi ondate migratorie dal Sud e con la 
pratica di mandare i mafiosi al soggiorno obbligato al Nord per allontanarli dai loro affari nelle terre d’origine. Le 
grandi operazioni antimafia in Lombardia degli anni Novanta hanno svelato le dimensioni del fenomeno: tra il 1990 e il 
1994 gli arrestati per mafia furono circa duemila. Tanto in Piemonte quanto in Lombardia, oggi l’organizzazione 
criminale più forte è indubbiamente la ‘ndrangheta, che controlla in particolare il traffico di droga ed è presente con le 
sue imprese anche nell’economia lecita.  
Interviene Mario Portanova, autore di “Mafia a Milano”. 
L’incontro si terrà la sera a Lecco, presso la Sala Convegni della Banca Popolare di Sondrio, Via Amendola angolo 
Via Previati, dalle ore 20.00 alle ore 22.00 ca. 
Ingresso libero. 
 
►IL TERRITORIO: i luoghi di Lombardia, dal “Grand Tour” al turismo consapevole (Referente I. Bonacina) 

La provincia di Lecco e la Brianza sono particolarmente ricche di bellezze naturali, storico- artistiche e di un’ampia e 
articolata rete di strutture ricettive. Ma, se in alcune zone il turismo costituisce una delle principali risorse 
dell’economia locale, la nostra area è conosciuta soprattutto per le attività manifatturiere, industriali e del terziario. 
E’ il caso del nostro territorio, una volta luogo d’elezione per la villeggiatura della nobiltà milanese; oggi, 
nell’immaginario del potenziale turista, sembra non avere nulla a che fare col turismo. Eppure, a pochi passi si trovano 
ambienti e paesaggi incontaminati, incredibili tesori d’arte di  storia e una miriade di appuntamenti con la tradizione 
locale. Tutto il territorio è un trionfo di splendidi scenari naturali (che assumono una particolare valenza nell’anno 
dedicato dalle Nazioni Unite alla Biodiversità) e incredibili monumenti  d’arte e di storia. 
Da qui la decisione di realizzare una serie di incontri o escursioni che favoriscano la presa di coscienza della nostra 
identità culturale e che mettano in mostra le risorse del territorio. 
18 Marzo – San Pietro al Monte (conferenza ) 
9 Maggio - Il lago del Segrino e il Monte Cornizzolo (passeggiata naturalistica) 
 



La conferenza si terrà a Lecco, presso la nuova sede di Solevol, in Via Carlo Alberto 37/A, (ex sede Partito 
Democratico) 4° piano (raggiungibile con l’autobus n.1), alle ore 15.00. 
Quota di partecipazione: € 6 
Per la passeggiata naturalistica, al Lago del Segrino (lato Monte Cornizzolo), ci si arriva con mezzi propri; il 
ritrovo è previsto al parcheggio del Centro Visitatori alle ore 14,30.  
Quota di partecipazione: € 8 
 
 

►2011. 150° ANNIVERSARIO DELL’UNITÀ D’ITALIA (Referente M.G. Zordan) 

Il 17 marzo 1861, dopo due guerre d’indipendenza, l’impresa dei Mille di Garibaldi nel sud d’Italia e la parallela discesa 
dell’esercito sabaudo di Vittorio Emanuele II attraverso il centro della penisola, viene proclamata l’unità d’Italia dal 
nuovo Parlamento riunito a Torino. Anche se al nuovo stato mancano ancora parti essenziali, che saranno annesse solo 
più tardi, quella data è considerata l’atto di nascita dell’Italia indipendente e unita, che nel 2011 compie quindi 150 anni.  
In occasione delle celebrazioni per l’anniversario, T.U. Progetto Essere propone un’iniziativa articolata in 3 momenti, 
caratterizzati ciascuno da un diverso linguaggio: l’arte, la storia, il cinema. 

 
giovedì 24 marzo 2011:    “Il Risorgimento nell’arte”  
 relatrice dott.ssa Simona Bartolena, storica dell’arte 
giovedì 31 marzo 2011:   “Contributo lecchese al Risorgimento italiano” 
 relatore dott. Gian Luigi Daccò, storico e museologo 
giovedì  7 aprile 2011:    proiezione di un film a tema. 
 

Gli incontri si terranno alle ore 17,30 dei giorni indicati presso la Sala Di Vittorio della sede CGIL – Via Besonda 
11- a Lecco. L’ingresso è libero, sino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Un’occasione per ricordare e riflettere su un’unità che c’è…ma non funziona ancora come dovrebbe! 
 

►14 aprile 2011. LIBERTY A MILANO  (Referente M.G. Zordan) 

In collegamento al corso “Art Europa. Vienna”, svolto nell’autunno scorso, andremo alla scoperta di alcuni esempi 
significativi del cosiddetto stile “liberty” presenti a Milano, sia in architettura (zona Porta Venezia) sia in scultura 
(Cimitero Monumentale). Guida la dott.sa Simona Bartolena. 
 
Si parte da Lecco col treno delle 12,59 (ritrovo alla biglietteria ¼ d’ora prima della partenza) 
Quota di partecipazione: € 11 (esclusi biglietti treno e metro – si suggerisce l’acquisto del biglietto cumulativo 
treno-metro) 
Iscrizioni da effettuarsi entro marzo, per un numero massimo di 35 persone. 
 
►Al momento, non è ancora stata definita la data d’apertura della prevista mostra dedicata a Klimt al Palazzo Reale 
di Milano; possiamo ipotizzare di farvi una visita guidata nel prossimo mese di maggio, ma potremo essere più precisi 
per data e costi solo in base alla risposta che riceveremo dall’ente organizzatore della mostra. 
 

►Continua il ciclo di concerti presso l’orchestra laVerdi di Milano.  
Contattare Mario Cagliani  ( 0341 499414) per avere informazioni inerenti l’ abbonamento a 5 concerti dell’ Orchestra 
LaVerdi di Milano. ( costo dell’abbonamento 65 € ) 
 

NOTA BENE: 

►L’ufficio di segreteria dell’Associazione è a Lecco, in Via Ghislanzoni al n. 26/28, 3° piano (sede provvista di ascensore). 

�Sono disponibili in segreteria le nuove tessere dell’Associazione, valide sino a dicembre 2011: quota €. 12.00 

Si ricorda che la tessera, oltre ad essere indicativa di una condivisione dei principi cui s’ispira l’Associazione e sostegno all’attività 

specifica di Progetto Essere e globale dell’Auser, permette la partecipazione alle singole iniziative promosse: quelle indicate nella 

presente informativa e tutte le successive che prepareremo sino alla fine dell’anno e che vi verranno in seguito comunicate. 
 
TUTTE LE PROPOSTE SONO RIVOLTE AI SOCI AUSER (T.U. Progetto Essere e/o altre Associazioni Auser) E FAMILIARI, 

SALVO QUELLE A INGRESSO LIBERO..   
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: AUSER T.U. PROGETTO ESSERE – Via GHISLANZONI 26,28- Tel. 0341.216035 


