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E

’ uno dei momenti più importanti
della vita di un Club dove si condividono le future scelte organizzative e strategiche tra tutti i soci.
Riunione aperta ai soli soci che dibattono
sugli aspetti di più stringente attualità
relativi alla vita del club.
Presiede Domenico Giordano che propone, in sostituzione dei tradizionali auguri di
apertura di serata per i compleanni della
settimana, la lettura dei soci che hanno
giustificato la loro assenza alla riunione di
stasera, iniziativa che ritiene di proporre
anche per tutto l’anno in corso.
A seguire il Presidente dà notizia, a proposito della Giornata sulla violenza contro
le donne, che il nostro socio Mirko Rossi
ha contribuito con una sua creazione artistica all’evento che si è tenuto in Piazza
Roma a Romano; Mirko interviene illustrando la creazione, ma soprattutto sotto-

Presiede il Presidente Domenico Giordano

lineando come questo tema coinvolga
moltissime donne nonostante i molti seminari e manifestazioni che purtroppo sono
accolti con molta indifferenza. Sottolinea
la difficoltà nel trattare questo tema che
ha una grande componente nella violenza
domestica. Il contributo di Mirko deve
alzare l’orgoglio rotariano per il contributo
del nostro socio ma anche per l’apporto
che ciascuno di noi può dare sulla vicenda.
Il Presidente relaziona poi rispetto alla
Assemblea della Rotary Foundation che si
è tenuta sabato 19 ultimo scorso presso
l’Auditorium del nuovo Ospedale Papa
Giovanni XXIII a Bergamo, riferendo, oltre
rispetto ai contenuti delle interessanti
relazioni che sono state tenute, anche del
riconoscimento assegnato al nostro club
per la contribuzione alle attività della Rotary Foundation durante lo scorso anno
rotariano.
Interessante l’iniziativa di ASPAN e ASCOM denominata “Pane dei bambini” cui
RC Romano di Lombardia darà adesione.
Il Tesoriere Pino Pisacane anticipa alcuni
elementi del bilancio di previsione pubblicato in GE.RO. e ne distribuisce copia.
Martedì 15 novembre abbiamo vissuto la
visita del Governatore; a tale proposito, il
Presidente Giordano illustra i contenuti dei
colloqui, che hanno preceduto la riunione
con tutti i soci: in particolare rispetto ai
programmi distrettuali di costituzione di un
nuovo Rotary Club nella nostra provincia
la cui sede sarà presso il nuovo Ospedale

Papa Giovanni XXIII; tale club non avrà
quindi un riferimento territoriale ma di
contesto, raccogliendo adesioni tra coloro
che gravitano intorno al plesso, ma non
solo medici che anzi saranno molto pochi.
Non avendo un club padrino, ma essendo
voluto appunto dal Distretto, verrà alla
luce sotto la Presidenza di un nostro attuale socio, il dottor Roberto Dodesini che si
avvarrà della collaborazione di Alessandro
Poli.
Dopo una breve discussione informativa,
vengono fatti i complimenti e le felicitazioni a Roberto e Alessandro, entrambi presenti alla serata.
Altri argomenti trattati durante i colloqui
con il Governatore Giannini, ci riferisce il
Presidente Giordano, sono stati quelli dei
progetti in corso da parte del nostro club:
la “Goccia per il tuo Cuore”, esportato
recentemente ad Amalfi, e quello del
“Restauro del cimitero della Gamba”, che
procede secondo programmi. Il Governatore ha molto apprezzato i service che
stiamo conducendo, così come si è detto
entusiasta del service natalizio con i prodotti delle provincie così duramente toccate dal sisma dello scorso mese di agosto
e ancora successivamente ad ottobre. Poi
ancora è stato riferito al Governatore circa
quanto si sta organizzando per la ristrutturazione, unitamente al RC Treviglio, del
Rotaract di cui i due club sono padrini,
attraverso il lavoro della commissione
specifica che si è formata la cui rappresentanza per il nostro club è guidata da
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Soci presenti
Agosti, Brandazza, Brignoli, Cucchi,
Dodesini, Fappani, Ferri, Diego Finazzi,
Giorgio Finazzi, Giordano, Locati, Marchetti, Nembrini, Neotti, Nozza, Pisacane, Poli, Rossi, Schivardi, Signorelli,
Trapattoni, Vocaskova.
Soci n. 41 di cui presenti n. 22 pari al
53,65%.
Soci che hanno segnalato l’assenza
Bona, Carantini, Gamba, Gattinoni,
Lazzati, Luosi, Piccinelli, Pisoni, Quadri,
Torelli, Valenti, Vescovi, Villa.
Coniugi
Maria Rosa, Iva Schivardi.

Per organizzare al meglio le
conviviali ricordiamo a tutti i soci
di segnalare la presenza e/o
l’assenza e l’eventuale
partecipazione di coniugi e ospiti.
Grazie per la collaborazione

NOVEMBRE/DICEMBRE

martedì 29 novembre
ore 20,00 - Palazzo Colleoni,
Cortenuova
Interclub con RC Treviglio P.B.
“Giovani e Rotaract”

martedì 6 dicembre
ore 20,00 - Palazzo Colleoni,
Cortenuova
“Giacomo Quarenghi: un bergamasco a
San Pietroburgo”
Relatore: Gianfranco Guerra, socio onorario

VENERDI’ 16
cembre

di-

ore 20,00 - Palazzo Colleoni,
Cortenuova
“conviviale natalizia”

Evento del Gruppo Orobico 2

DAI CLUB OROBICI
GRUPPO OROBICO 2
DALMINE CENTENARIO
Giovedì 1 dicembre
ore 20,00 - La Vacherie, Brusaporto

“Il passaggio generazionale nelle imprese
familiari”
Relatore: Notaio Gianluca Platania, socio
Giovedì 15 dicembre
ore 20,00 - La Vacherie, Brusaporto

“Cena di Natale”
TREVIGLIO P.B.
Mercoledì 7 dicembre
Ore 20,00 - Palace Hotel, Zingonia

“Prevenzione malattie vascolari”
Relatore: Prof. Augusto Zaninelli
Mercoledì 14 dicembre
Ore 20,00 - Palace Hotel, Zingonia

“Garibaldino Bulgaro”
Relatore: Prof. Marco Brutto
Mercoledì 21 dicembre
Ore 20,00 - Palace Hotel, Zingonia“

Festa degli auguri di Natale”

GRUPPO OROBICO 1
BERGAMO
Lunedì 5 dicembre
Ore 12,45 - Ristorante Colonna Bergamo

“da definire”
Relatrice: dr.ssa Carolina Marchesi
Lunedì 12 dicembre
Ore 20,00 - Sala dei Mille Hotel Excelsior
San Marco, Bergamo “Festa degli auguri”
BERGAMO CITTA’ ALTA
Giovedì 1 dicembre
Ore 20,00 - Taverna Colleoni

“Incontro con Luca Tiraboschi, Direttore
editoriale Infotainment di Mediaset”
BERGAMO NORD
Martedì 29 novembre
Ore 20,00 - Cristallo Palace, Bergamo

“Parliamo tra noi”
Martedì 6 dicembre
Ore 20,00 - Cristallo Palace, Bergamo

“Assemblea Elettiva Consiglio 2017-2018”
Martedì 13 dicembre
Ore 20,00 - Cristallo Palace, Bergamo

“Conviviale natalizia, serata cabaret”
BERGAMO OVEST
Lunedì 5 dicembre
Ore 20,00 - Antico Ristorante del Moro,
Bergamo

“Parliamo tra noi”
Lunedì 12 dicembre
Ore 20,00 - Cantalupa, Brusaporto

“Natalizia”
BERGAMO SUD
Giovedì 1 dicembre
Ore 20,00 - Ristorante La Marianna

“Visita del Governatore Pietro Giannini”
Giovedì 15 dicembre
Ore 20,00 - Ristorante La Marianna

“Natalizia”
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Marcello Quadri, cui va un particolare plauso
e ringraziamento.
Il Presidente Giordano ricorda poi che a breve dovrà essere nominato il Presidente per
l’anno rotariano 2018/19, appuntamento importante cui ci dobbiamo dedicare con grande disponibilità.
Il tocco della campana chiude la riunione e
rimanda a martedì 29 novembre, serata in
Interclub con RC Treviglio, alla quale siamo
chiamati a dare adesione visto che saranno
presenti i Dirigenti didattici degli Istituti scolastici di ordine superiore di Romano di Lombardia e Treviglio.
dieffe
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UNO SCHIAFFO TI ENTRA DENTRO
Il socio Mirko Rossi indaga il tema della fragilità nella settimana contro la violenza sulle donne.
Piazza Roma, Romano di Lombardia (BG)
Dal 20 al 27 novembre 2016
Forma e materia, sagoma e specchio si fanno portatori di messaggio, aggancio per altri mondi dentro e fuori di
noi. Una linea sottile, quasi bidimensionale, definisce il profilo di una donna, mentre lo specchio da materiale costitutivo si fa varco per il significato.
Il risultato risiede non solo in quel che si vede, ma in ciò che viene evocato, nell’incertezza dell’immaginazione
e nel dare significati possibili al reale.
La sensibilizzazione, contestualizzata entro la settimana contro la violenza sulle donne promossa da Solidalia e patrocinata dal Comune di Romano di Lombardia, non passa per binari consueti, urlati, urtanti, bensì
sceglie la via di un pudore nitido, di una chiarezza esatta, della partecipazione.
La sagoma di una donna nuda, immobile e indifesa attraversata da uno schiaffo che le ha tolto dignità racconta
di quanto questo gesto le sia inesorabilmente entrato dentro.
In una miscellanea di suggestioni il materiale riflettente a specchio fa sì che la sagoma femminile assorba l'eco
delle architetture della piazza scomparendo agli occhi dei passanti, talvolta invece esaltandone l'evidenza con
i bagliori del sole.
Il gioco di contrasto tra la morbidezza plasmante della luce e la rugosità di mattoni e pietre, permette al soggetto di indagare il tema della fragilità, della resistenza, dell'effimero e del concreto nell'infinito, drammatico,
dibattito attorno al tema.
Attraverso la materia si evoca l'indifferenza di molti, ma si rilancia la posta pungolando il riguardante ad immedesimarsi nell'evento evocato: la violenza sulle donne non è una lista di tragici episodi legati a poche
sfortunate, ma è un problema di tutti.
La sagoma diventa una raffinata macchina ostensoria del tema, trampolino per un invito all'apertura contro
una realtà arroccata su silenzi, paure, omertà.
Motore del tutto è la luce che consente un viaggio nello spazio e nel tempo, nella fantasia e nella realtà, nella
storia collettiva e nel vissuto più personale.
Lo specchio nella sua materialità metamorfica diventa sorprendentemente altro: l’autore porge l’invito a comprendere il valore prezioso della molteplicità, perchè solo accettando la possibilità del frammento, di un'esperienza posta sotto il segno del particolare, potremo pronti per essere attenti all'altro e, finalmente, attenti
alle donne.
Clelia Epis
-L'occhio non vede cose, ma figure di cose che significano altre cose
Italo Calvino, Le città Invisibili
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NUMERI UTILI

DICEMBRE
buon compleanno a

R.C. Romano di Lombardia
D.2042 Club n. 30139
C.F. 92010680160
Ristorante Palazzo Colleoni
Via Molino, 2
24050 Cortenuova (BG)
tel./fax 0363-992572

Marzia Finazzi il 4 dicembre
Elisabetta Giordano il 17 dicembre

www.rotaryromanolombardia.it
Presidente
Domenico Giordano
mimmo.giordano@tin.it
Dario Nembrini il 30 dicembre

Segretario
Pio Schivardi
Cell. Segreteria 333-3086805
e-mail: schivardirotary@gmail.com

NOTIZIE UTILI SITI ROTARY IN INTERNET
i nostri soci potranno trovare tutte le novità ai seguenti indirizzi elettronici:
ROTARY INTERNATIONAL: http://www.rotary.org
ROTARY ITALIANO:
http://www.rotary.it
ROTARY DISTRETTO 2042:
http://www.rotary2042.it

Presidente
Vice Presidente
Presidente Incoming
Segretario
Prefetto
Tesoriere
Past President
Consiglieri

Domenico Giordano
Eliana Brandazza
Giorgio Finazzi
Pio Schivardi
Federico Nozza
Pino Pisacane
Diego Finazzi
Alessandro Poli
Ezio Villa

Presidenti di Commissione:
Effettivo
Pubblica Immagine
Progetti
Amministrazione
Fondazione Rotary
Giovani Generazioni
e Sito Internet

Angelo Pisoni
Eliana Brandazza
Ezio Villa
Diego Finazzi
Domenico Giordano
Marcello Quadri

Redazione e
Stampa Bollettino

Giuseppe Lazzati

Tesoriere
Pino Pisacane
Cell. 348-8604420
e-mail:
pinopisacane@lavanderiapadana.it

Prefetto
Federico Nozza
Cell. 328-9848300
e-mail: nozing@tiscalinet.it

Redazione de “Il Bollettino”
Giuseppe Lazzati
Tel. 0363-912744 Fax 0363-901919
e-mail: info@lazzatigiuseppe.it

DISTRETTO 2042
Governatore
Pietro Giannini

ROTARY INTERNATIONAL
Presidente

John Germ
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