Presidente Domenico Giordano

Anno XXIII n. 14 del 16 dicembre 2016

Ristorante
“Palazzo Colleoni”
Cortenuova

CONVIVIALE
NATALIZIA

Presiede il Presidente Domenico Giordano

V

enerdì 16 dicembre ci siamo
trovati nelle luminose e addobbate sale di Palazzo Colleoni a
Cortenuova per la festa natalizia.
Ai presenti, soci e ospiti, il Presidente
Domenico Giordano ha riservato una graditissima sorpresa vista la presenza dei
Maestri GRAZIANO SPINNATO – violino
e ROSARIA MASTROSIMONE – viola*,
che hanno allietato l’intera serata con
l’esecuzione di brani musicali di grande
suggestione. Dopo avere brevemente
presentato i musicisti, il Presidente illustra
il “service Natalizio” del nostro Club, sintetizzato nella immagine di testa predisposta dal socio Mirko Rossi. In buona sostanza l’acquisto di prodotti tipici delle
regioni così duramente colpite dall’evento
sismico recente, effettuato presso produttori locali sotto la regia di Eliana Brandazza, ci ha permesso manifestare la nostra
solidarietà e tangibile vicinanza. I cesti
donati dal socio Giovanni Trapattoni e
confezionati da socie e mogli di soci
(Gigliola, Chiara, Wanna, Ivana, Marzia
ed Elisabetta) sono stati messi in vendita
tra i presenti.
E’ giunto quindi il momento della presentazione e spillatura da parte del Presidente di Claudio D’Isanto**, che fa il suo ingresso nel nostro Club, che presenta la
propria biografia che ne sottolinea la dedizione e lo spessore professionale nel

Il Presidente Domenico Giordano spilla il
nuovo socio Claudio D’Isanto

portare a termine i propri progetti professionali e di volontariato, cui si dedica sin
da giovane età, in questo avviato dai genitori recandosi da oltre 20 anni nell’Africa
subsahariana e collaborando nei progetti
dedicati ai soggetti deboli, in particolare
verso i bambini/e di strada.
Altra iniziativa presentata dal Presidente
Domenico è di marca Interact; infatti in
occasione delle festività natalizie Interact
Bergamo si è attivato.
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Soci presenti
Agosti, Bona, Brandazza, Carantini, Fappani, Ferri, Diego Finazzi, Giorgio Finazzi, Giordano, Locati, Marchetti,
Nozza, Pisacane, Poli, Signorelli, Torellli,
Trapattoni, Villa, Vocaskova.
Soci n. 41 di cui presenti n. 19 pari al
46,34%.
Soci che hanno segnalato l’assenza
Alimonti, Bergamaschi, Brignoli, Cucchi,
Edossi, Gamba, Gattinoni, Lazzati, Luosi, Nembrini, Neotti, Perinim Piccinelli,
Pisoni, Poletti, Quadri, Rossi, Schivardi,
Valenti, Vescovi.
Coniugi
Silvia Bona, Liliana Ferri, Vanna Finazzi,
Marzia Finazzi, Elisabetta Giordano,
Maria Rosa Marchetti, Tiziana Pisacane,
Esa Poli, Chiara Signorelli, Anna Torelli,
Ivana Villa.
Ospiti del Club
Silvia Carminati e Iva Conti Schivardi
socie onorarie, Luisa Paganoni PHF,
Claudio D’Isanto nuovo socio, Graziano
Spinnato violino e Rosaria Mastrosimone viola.
Ospiti dei soci
Alessandra e Paolo Fappani ospiti di
Fappani; Edvige, Luigi e Ornella Luosi
ospiti di Luosi; Dario Bertulazzi, Roberto Cometti, Sergio e Fiorella Cristini,
ospiti di Valenti; Tino Tedeschi ospite di
Vocaskova.

GENNAIO

DAI CLUB OROBICI
GRUPPO OROBICO 2

Martedì 10 gennaio
ore 20,00 - Palazzo Colleoni,
Cortenuova
“Assemblea del Club e Parliamone tra
Noi”

CITTA’ DI CLUSONE
Giovedì 12 gennaio
Ore 20,00 - Hotel Garden, Clusone

“La Miniera”
Relatore: Agoni, socio
Giovedì 19 gennaio
Ore 20,00 - Hotel Garden, Clusone

“Consiglio Direttivo”

GRUPPO OROBICO 1
BERGAMO CITTA’ ALTA
Giovedì 12 gennaio
GAMEC, Bergamo

“Visita alla mostra del Pistoletto, guidati da
Giovanna Brambilla”
Seguiranno maggiori informazioni
Giovedì 19 gennaio
Ore 20,00 - Taverna Colleoni

“Nuovi orizzonti e nuove sfide
dell’Oncologia moderna: dalla prevenzione
alla guarigione dei tumori”
Relatore: dottor Carlo Tondini

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

BERGAMO OVEST
Lunedì 9 gennaio
Ore 20,00 - Antico Ristorante del Moro,
Bergamo

“Parliamo tra noi”
Lunedì 16 gennaio
Ore 18,00 - Ente Fiera

“Visita alla IFA Italian Fine Art”
Seguiranno dettagli

Dall’editore e dallo staff del
Bollettino i migliori auguri per un
Buon Natale ed
un sereno Anno Nuovo
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Gli auguri del Governatore Pietro Giannini
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Quest’anno Interact, Presidente Federica
Sorrentino, ha riflettuto e pensato che fosse
necessario dare un significato diverso rispetto ai consueti segni distintivi del Natale. Bisognava trovare qualcosa che legasse la tradizione cristiana dell’Avvento a ciò che il Rotary rappresenta nelle forme di aiuto e di
servizio al di sopra di ogni interesse personale.
Il pensiero è caduto sul pane, che è un simbolo di sana nutrizione, di condivisione e
semplicità. E’ ciò che non deve mai mancare.
Non a caso, ancora oggi, quando si parla del
bene lavoro, continuiamo a sentir dire
“andare a guadagnare il pane”.
Il pane è un antico alimento dell'uomo. E' alla
base dell'alimentazione in quei Paesi del
mondo dove il grano è il cereale per eccellenza ed è considerato da tutti un alimento completo e di alto valore nutritivo.
Si è pensato così, come gruppo Interact, di
proporre in occasione delle riunioni dei Club
orobici il simbolo del pane in una presentazione diversa e originale.
Abbiamo chiesto all’associazione dei panificatori, il cui presidente nazionale è bergamasco (Roberto Capello), di realizzare una forma che ricalcasse il logo del Rotary da imprimere su una morbida superficie rotonda di
panfocaccia.
In questo modo, e grazie alla collaborazione
dell’ASPAN e dei panificatori che si metteranno a disposizione per produrre quello che è
stato denominato “il pane del Rotary”.
E’ stato chiesto a ciascuno dei Club orobici di
devolvere per questa iniziativa la somma
simbolica di 100 euro, che Interact Bergamo
provvederà a consegnare al Governatore del
Distretto 2042 Pietro Giannini perché venga
versata alla Fondazione Rotary nel centenario della fondazione.
Deliziosi centrotavola, realizzati magistralmente da Luisa Paganoni, sono stati poi al
centro di una divertente estrazione: chi era il
fortunato possessore del numero 8, estratto a
sorte, avrebbe ritirato lei o lui il souvenir di
questa splendida serata!
In conclusione di serata viene presentato
anche il calendario perpetuo studiato e fatto

realizzare dai nostri soci: una copia del calendario è stata distribuita a ciascun dei presenti
con riscontri molto lusinghieri.
Un sentito augurio per un Natale sereno e un
2017 ricco di soddisfazioni ha anticipato il
fatidico tocco della campana: ci rivediamo tra
un anno! Ma no, suvvia! L’appuntamento è
per il 10 gennaio p.v., con le vacanze di mezzo… !
dieffe
* GRAZIANO SPINNATO – violino
Nato a Bergamo, dopo aver conseguito la
maturità scientifica, prosegue gli studi
presso la Facoltà di Giurisprudenza. Si è
diplomato in violino presso il Conservatorio di Musica “G. Verdi”di Milano e in viola
presso il Conservatorio di Musica “V.
Bellini” di Palermo. Vincitore di due borse
di studio a Vittorio Veneto, ha continuato
gli studi musicali con il M.o A. Arcidiacono. Nel 1984 è idoneo all’audizione per
prima viola presso il Teatro Massimo di
Palermo dove ha lavorato nel 1989. Nel
1985 vince il concorso per prima viola
presso l’Orchestra Sinfonica Siciliana ove
ha prestato servizio per sei anni. Continua gli studi con il Maestri: F. Manara, S.
Krylov, S. Montanari. Dal 1991 ha suonato per tre anni nel quartetto d’archi
“Aurora” di Trieste. Dal 1982 è docente
presso i Conservatori di Stato e, dal
1990, insegna presso il Conservatorio di
Musica “Luca Marenzio” di Brescia.
ROSARIA MASTROSIMONE – viola
Dopo aver conseguito la maturità scientifica, prosegue i suoi studi presso la Facoltà di Lingue. Si è diplomata in viola
con il massimo dei voti e la lode, conseguendo successivamente la Laurea Specialistica con lo stesso risultato. Dopo
aver frequentato numerosi corsi di perfezionamento, ha ottenuto il Diploma di Alto
Perfezionamento presso la Fondazione
R. Romanini di Brescia.
Continua ancor oggi gli studi con il M.o S.
Braconi. È vincitrice di numerose audizioni come prima viola e lavora presso
l’Orchestra Filarmonica della Scala di
Milano,
collaborando
spesso
con
l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI
di Torino. Ha suonato sotto la direzione di
nomi prestigiosi come D. Barenboim, D.
Oren, G. Prêtre e partecipato a numerose
registrazioni e dirette RAI, esibendosi in
diverse parti del mondo. Nel 2006 consegue la laurea specialistica abilitante
all’insegnamento nelle scuole di ogni
ordine e grado e gestisce il ruolo di responsabile del “Duo Rigenerazione”.

** Claudio D’Isanto. Nato a Pozzuoli il
31/10/1965 e residente in Romano di
Lombardia (Bg)
Coniugato con: Giancarla Carino, Consulente del Lavoro
Figli: Davide Mattia D’Isanto, nato a
Ancona il 20/09/2005

Agente Generale e Procuratore
Compagnie che ha rappresento: ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI, AGA
INTERNATIONAL SA, GENIALLOYD SOCIETA' PER AZIONI DI ASSICURAZIONI
S.P.A.,
ALLIANZ
GLOBAL LIFE LIMITED
Ha iniziato la carriera assicurativa nel
1985 come Procuratore in SAI a Torino e
poi a Campi Bisenzio (Fi) fino al 1996;
da Luglio 1996 ad oggi Agente Procuratore per Allianz SpA dove ha gestito le
seguenti Agenzie:
Agenzia generale di San Giovanni Valdarno (Ar), Montevarchi
Agenzia generale di Civitanova Marche
(Mc);
Agenzia generale di Fermo (Ap),
Sant’Elpidio;
Agenzia generale di San Severino Marche (Mc), Cingoli;
Agenzia generale di Arona (No),Varallo
Pombia;
Agenzia generale di Sesto Calende;
Ad oggi gestisce: Agenzia generale di
Romano di Lombardia (Bg), e Agenzia
generale di Martinengo (Bg).
Volontariato:
Alleviamento povertà
Gestione e supporto di Comunità Sociali,
in particolare in Africa Subsahariana.
Supporto, ospitalità, gestione delle emergenze e tutto quanto necessario. In particolare mi sono occupato di strutture per
minori in difficoltà, orfani e non. Logistica e contatto con i vari donatori. Da oltre
20 anni mi reco costantemente in Africa
subsahariana e collaboro nei progetti
dedicati ai soggetti deboli, in particolare
verso i bambini/e di strada . Ho collaborato con i miei genitori quando erano
Missionari nella foresta vergine del Cameroun nel 1980/85, ho collaborato e
collaboro con Don Bosco Kenya, Ho
collaborato temporaneamente nel dare
ospitalità ad un gruppo di ragazzi di strada in Uganda che si trovavano in condizioni miserevoli in una mia struttura
(CDF), sono in stretto contatto per vari
progetti con i missionari in Kenya, Uganda, Sud Sudan, Zambia, Lesotho e
Congo e supporto varie associazioni in
Italia collegate ai progetti in Africa.
Sempre nell’interesse dei progetti descritti tra le varie iniziative realizzai un
piccolo libro no profit di riflessioni spirituali dove le totali offerte andarono alle
missioni su scritte: “Desiderio di Dio ed
Etica della Corresponsabilità “– ISBN
978-88-96559-16-1.
Riconoscimenti: Cavaliere al Merito
della Repubblica Italiana - albo dei cavalieri al n.24964 serie V – febbraio
2009
Pagina 4

Pagina 5

NUMERI UTILI

DICEMBRE/GENNAIO
buon compleanno a

Dario Nembrini il 30 dicembre
Pio Schivardi il 2 gennaio
Francesco Carantini il 4 gennaio
Monia Vescovi il 6 gennaio
Fiorella Valenti il 9 gennaio
Bruna Agosti e Liliana Ferri il 12 gennaio

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

www.rotaryromanolombardia.it
Presidente
Domenico Giordano
mimmo.giordano@tin.it

Liliana Ferri il 25 gennaio

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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