Anno XXII n. 21 del 2 febbraio 2016

Presiede: Diego Finazzi Presidente

Ristorante
“Palazzo Colleoni”
Cortenuova

Le
certificazioni
musicali
Preaccademiche

a Romano di
Lombardia
Relatore: Prof. Luigi Moriggi
Maestro Corpo Civico Musicale
“G.B. Rubini”
di Romano di Lombardia

N

ella navigazione tra le eccellenze del nostro territorio
questa sera a Palazzo Colleoni per la riunione del R.C. Romano
di Lombardia è di scena il Corpo Civico
Musicale “G.B. Rubini” che, attraverso il
*Maestro Prof. Moriggi, ci presenta il
rapporto che la Banda cittadina ha stabilito con il territorio in un rapporto sul
piano musicale, culturale. Dopo gli inni
ed i saluti, il Presidente Diego Finazzi,
informa il club delle prossime riunioni in
Interclub, la prima, mercoledì della

Il relatore prof. Luigi Moriggi con il nostro Presidente Diego

prossima settimana, con tutto il Gruppo
Orobico 2 ed a seguire, giovedì 18 febbraio con R.C. Soncino e R.C. Franciacorta, per riprendere i temi del service
insieme sostenuto attraverso il raduno
automobilistico per vetture storiche denominata “X Rotary – Ruote e Golf in
Franciacorta” e “VI Ruote- Rotary tra
Ducato e Serenissima” in combinata
con la manifestazione di Golf dell’ottobre scorso.
Il Tesoriere e organizzatore Pino Pisacane presenta poi alcune anticipazioni
relative alla gita fuori porta in program-

ma nei giorni 6,7 e 8 maggio nelle città
di Ferrara e Ravenna. Sono aperte le
prenotazioni.
L’ospite e relatore della serata è il Maestro del Corpo Civico Musicale di Romano di Lombardia, Prof. Luigi Moriggi,
che ci parlerà delle certificazioni musicali preaccademiche che si possono
ottenere nella nostra città.
Romano, considerato il suo illustre cittadino e tenore Giovanbattista Rubini,
può a buona ragione vantare il titolo di
“Città della musica”: questa è la nota
introduttiva riportata sull’argomento.
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Soci
Brandazza, Cucchi, Dodesini, Diego Finazzi, Giorgio Finazzi, Giordano, Lazzati,
Locati, Nozza, Piccinelli, Pisacane, Pisoni,
Quadri, Signorelli, Vescovi, Villa, Vocaskova.
Soci n. 39 di cui presenti n. 17 pari al
43,58%.
Coniugi
Vanna Finazzi, Marzia Finazzi.
Ospiti del Club
Il relatore Luigi Moriggi accompagnato da
Gessica Fornarelli, Cristina Raffaini del
“Giornale di Treviglio”
Ospiti
Laura ed Emanuele ospiti di Dodesini,
Tino Tedeschi ospite di Vocaskova.

FEBBRAIO/MARZO

DAI CLUB OROBICI
GRUPPO OROBICO 2

MERCOLEDI’ 10 febbraio
ore 20,00 Palace Hotel, Verdellino/Zingonia, Corso Europa 2/4
INTERCLUB GRUPPO OROBICO 2
“La Famiglia Agnelli, John Elkan e
Marchionne: chi è il vero padrone della
FIAT (anzi dell’FCA)”
Relatore: dr. Luigi Moncalvo

DALMINE CENTENARIO
Giovedì 18 febbraio
ore 20,00 - Ristorante Il Frate, Urgnano

“Cena a tema”
TREVIGLIO P.B.
Mercoledì 17 febbraio
Ore 20,00 - Palace Hotel, Verdellino/
Zingonia

“Parliamo tra noi”

INTERCLUB GRUPPO OROBICO 2
Mercoledì 10 febbraio
Ore 20,00-Palace Hotel, Verdellino/Zingonia

GIOVEDI’ 18 febbraio
ore 20,00 Ristorante Le Lame,
Soncino Via Brescia, 27
Interclub con RC Soncino e RC
Franciacorta
INTERCLUB con RC SONCINO e RC FRANCIACORTA
“La ricerca è con noi. Aggiornamenti e
nuove terapie”
Relatore: dottor Giovanni Allevi
di Breast Unit Cremona

“La Famiglia Agnelli, John Elkan e Marchionne: chi è il vero padrone della FIAT
(anzi dell’FCA)”
Relatore: dr. Luigi Moncalvo

GRUPPO OROBICO 1
BERGAMO
Lunedì 8 febbraio
Ore 20,00 - Ristorante Colonna, Bergamo

“Cervello rientrato all’Istituto Italiano di
Tecnologia”
Relatrice: dr.ssa Silvia Giordani, socia onoraria, ricercatrice nanotecnologica
Lunedì 15 febbraio
Ore 12,45 - Ristorante Colonna, Bergamo

“Salute e Sanità”

VENERDI’ 26 febbraio
ore 20,00 Palazzo Colleoni, Cortenuova
“Compleanno Rotaract”

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.

VENERDI’ 4 marzo
ore 20,00 Teatro di Boccaleone
“ROTARY DAY 2016. Spettacolo
cine-musicale”

Relatore: dottor Roberto Rusconi, socio
BERGAMO CITTA’ ALTA
Giovedì 11 febbraio
Ore 20,00 - Taverna Colleoni

“Il Metodo Montessori: successo mondiale
che educa alla libertà”
Relatrice: Eva Haberg, direttrice della
Scuola Montessori di Bergamo e preside
Scuola Media L. Da Vinci
BERGAMO NORD
Martedì 9 febbraio
Ore 20,00 - Ristorante Antica Perosa,
Starhotels Cristallo Palace, Bergamo

“Storia della Musica”
Relatore: Michele Guadalupi
Martedì 16 febbraio
Ore 20,00 - Ristorante Antica Perosa,
Starhotels Cristallo Palace, Bergamo

“Il Labirinto del Delitto
Relatore: Fabio Bergamasco, socio
BERGAMO OVEST
Lunedì 15 febbraio
Ore 20,00 - Antico Ristorante del Moro,
Bergamo

“L’attività di internazionalizzazione dell’Università di Bergamo”
Relatore: prof. Kalchschmidt
BERGAMO SUD
Giovedì 11 febbraio
Ore 20,00 - Ristorante La Marianna

“Le frodi in internet e la sicurezza dei dati
informatici”
Relatore: dr. Alvise Biffi, vice presidente di
Assolombarda e presidente PMI Lombardia
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Governatore 2015-2016
GILBERTO DONDE’
governatore1516@rotary2042.it

Milano, 1 febbraio 2016

O ava le era del Governatore

Lettera di febbraio – mese della Pace, prevenzione e risoluzione dei conflitti

Cari Soci, cari Dirigenti di club, cari Presidenti,
il tema del mese di febbraio mi fa davvero tremare le vene.
Le cifre delle vittime dei conflitti non fanno che ricordarci che la storia dell’umanità è una strada lastricata dalle
guerre. Negli ultimi 110 anni – da quando il Rotary esiste – noi uomini non ci siamo fatti mancare nulla in termini
di conflitti, di stragi, di sopraffazioni, genocidi. E, forse, in quella che noi consideriamo l’epoca più avanzata ed
evoluta della storia, questi fenomeni sono stati più crudeli e drammatici che non nei secoli precedenti.
Anche quando ci sforziamo di perseguire la pace, vediamo che l’impero del male, che si nutre e prospera nelle situazioni di lotte ed ostilità, sembra prevalere. E le cronache di ogni giorno non fanno che confermarci in questa
convinzione.
Ed allora possiamo solo giungere alla conclusione:

pace = Utopia ?
E che l’obiettivo del Rotary di prevenire o sconfiggere i conflitti sia, più che difficile, impossibile?
La mia risposta, anzi, la risposta di tutti noi Rotariani, non può che essere un NO deciso e distinto, un no che deriva
non solo dalla convinzione della ragione, ma anche dalla forza del cuore.
Tutto ciò che il Rotary fa, a livello locale e globale, in tutte le aree di intervento, per aiutare l’umanità può anche
essere solo un piccolo tassello per costruire una coesistenza pacifica. Mi piace pensare che, senza l’intervento del
Rotary, dei Rotariani nei ruoli che essi ricoprono nella Società, e dei borsisti della pace usciti dai nostri programmi,
le situazioni di conflitto avrebbero potuto moltiplicarsi ed essere più drammatiche nelle conseguenze.
Forse è poco? Io non ho una risposta chiara e dimostrata, ma non credo davvero che sia poco!
Abbiamo fatto abbastanza? In questo caso, purtroppo, la risposta è evidente: no. Dobbiamo fare di più. Ma come?!
Lascio, quindi, come in ogni lettera mensile, a voi dare una risposta a questo quesito con qualche spunto di discussione nei club:
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la coesistenza pacifica non è solamente la mancanza di conflitto armato: come possiamo, a livello locale, promuoverla, creare consapevolezza e dare spazio ad iniziative per la pace?
le borse di studio del Rotary per la pace sono uno strumento adeguato ed efficace o rappresentano un’utile
giustificazione per assolverci e dire che abbiamo fatto tutto ciò che potevamo?
come possiamo far percepire alla Comunità questo ruolo del Rotary quale associazione che promuove la pace
e la coesistenza fra i popoli?
può il Rotary, a livello globale, recitare un ruolo di primo piano, credibile ed efficace, nella prevenzione dei
conflitti?

Lo ripeto: fra tutte le aree di intervento del Rotary, quella che ha per obiettivo l’edificazione di una società in cui le
contese siano sempre meno regolate con la violenza e la sopraffazione è quella che più può sembrare lontana, irraggiungibile e, forse, visionaria.
Nessuna grande grande impresa, nella storia dell’umanità, ha potuto essere realizzata senza un sogno, una visione:
quella visione che il 23 febbraio di 110 anni fa Paul Harris ha voluto trasformare in realtà dando vita al Rotary
Noi non saremmo degni eredi di Paul Harris se non sapessimo fare i sogni più arditi, affrontare i progetti più ambiziosi, preoccuparci di costruire un mondo ed una umanità libera dai conflitti.
Anche se ci riusciremo solo in parte, anche in minima parte, ugualmente potremo sentirci eredi di Paul Harris e credere di essere davvero un “dono per il mondo”.

Gilberto Donde’
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La tradizionale Banda musicale cittadina si
è trasformata, da alcuni anni, in Associazione culturale aprendo le porte ad una
offerta formativa attraverso la scuola di
musica “Mind & Music”: la scuola di musica
è convenzionata, dal 2015, con l’ISSM “G.
Puccini” di Gallarate. E’ specialista nella
formazione musicale di base a partire dai 2
anni con corsi di musica propedeutica sino
allo studio tecnico strumentale preaccademico per avvio professionale. Sono attivi
corsi per strumenti a fiato, a percussione e
a corde, affiancati da corsi di lettura, armonia, storia della musica, pratica pianistica,
coro a voci bianche e polifonico. Propone
laboratori musicali per scuola dell’infanzia,
scuola primaria e secondaria di primo e
secondo grado, fino a certificare i corsi Pre
- Accademici di I, II e III livello. I corsi Propedeutici sono rivolti alle fasi di: gestazione, neonatale e scuola dell’infanzia, cui
seguono corsi “starter” di base e approfondimento, basati su teorie pedagogiche
recentemente introdotte.
La normativa italiana che regola la formazione musicale ha subito notevoli modifiche a partire dal 1999 (L. n° 508 del
21.12.99) sancendo il passaggio dalla classica formazione nei Conservatori Musicali
a quella nelle Accademie Musicali. Il termine conservatorio deriva dall’usanza, diffusasi nel XIV e XV secolo, di educare ad un
mestiere gli orfani e i trovatelli con lo scopo
di “conservare la musica”; infatti la scuola
musicale napoletana, proprio in quegli
anni, diede inizio a questa tradizione che si
consolidò nel settecento quando i conservatori acquisirono sempre maggiore importanza dal punto di vista dell’educazione
musicale. Per essere ammesso al Conservatorio doveva essere affrontato un esame
di ammissione, cui seguiva un anno di
prova, quindi prima un corso inferiore e poi
un corso superiore (che non poteva essere
ripetuto) ed infine attraverso lo studio di
materie complementari (solfeggio, canto
corale, ecc. ) si poteva conseguire il Diploma Finale di strumento o Maestro d’Orchestra.
Il nuovo ordinamento ha previsto una radicale modifica dell’impostazione: infatti devono essere affrontati 8 anni di STUDI
PREACCADEMICI e 5 anni (3 + 2) di STUDI ACCADEMICI. Attraverso AFAM (Alta
Formazione Artistico Musicale) e ISSM
(Istituto superiore di Studi Musicali) si è
concepito il passaggio dal Conservatorio
all’Accademia.
Gli studi preaccademici prevedono 3 anni
nella scuola Secondaria di I grado, 2 anni

nel Biennio della Scuola Superiore di II
grado e 3 anni nel Triennio della Scuola
Superiore di II grado; per accedere quindi
al CORSO ACCADEMICO occorre conseguire la Maturità e le Certificazioni di I°, II°
e III° grado di strumento e delle materie
complementari. Tali ultime materie complementari sono: Lettura, Storia della Musica,
Armonia e Pianoforte Complementare. Le
Certificazioni preaccademiche possono
quindi essere conseguite in successione
presso scuole Medie ad indirizzo Musicale,
Licei Musicali, Scuole di Musica Accreditate e/o Convenzionate.
La Scuola di Musica MIND&MUSIC di Romano di Lombardia è appunto convenzionata a partire dal 11 ottobre 2015 con
ISSM “G. PUCCINI” di Gallarate e rilascia,
al momento per le classi di Flauto Traverso, Clarinetto, Chitarra, Pianoforte e Violino le Certificazioni per i corsi Pre – Accademici.
L’obiettivo è quello di ispirarsi al modello
Francese, dove le scuole di Musica sono
molto diffuse e frequentate contribuendo a
sviluppare ed innalzare il livello culturale, in
particolare quello musicale.
Dunque il Corpo Civico Musicale “G. B.
Rubini” di Romano di Lombardia ha esteso
i suoi confini contribuendo alla diffusione
della conoscenza musicale a livello infantile, gettando le basi per far maturare nuovi
musicisti, ma nello stesso tempo avere nel
corpo musicale un ricambio generazionale
che ne garantisca la continuità e l’elevazione.
In conclusione di serata al Maestro Moriggi
e alla sua equipe sono stati rivolti i convinti
complimenti per il lavoro svolto a favore
della comunità di Romano e per l’ottima
relazione tenuta da parte del Presidente
Diego Finazzi a nome di tutto il club: meritatissimi applausi ci hanno accompagnato
alla conclusione della serata segnata dal
suono della campana.

nia e Illinois (USA). Ha studiato composizione e direzione di banda con il M.° Daniele Carnevali presso il Conservatorio "F.
Bonporti" di Trento, inoltre ha partecipato a
seminari di analisi della partitura, direzione
e concertazione per orchestra di strumenti
a fiato con i maestri Daniele Carnevali,
Andrè Waignein, Jan Van der Roost e
Franco Cesarini. Nel ‘95 ha partecipato al
Concorso Bandistico Nazionale "Giovanni
Panzini" di Condove (TO) aggiudicandosi il
1° posto di categoria e il 2° posto assoluto,
nel 2000 ha partecipato al Concorso Bandistico Internazionale "Giuseppe Verdi Salsomaggiore Terme" aggiudicandosi il 2°
posto e la fascia d'argento e nel 2002 ha
preso parte al Concorso Bandistico del
Friuli-Venezia Giulia (Bertiolo, Udine) aggiudicandosi il 1° posto di categoria e il 3°
assoluto. Attualmente è Maestro del Corpo
Civico Musicale “G.B. Rubini” di Romano di
Lombardia.

dieffe

* Diplomato in tromba al Conservatorio di
Musica "Giuseppe Verdi" di Milano sotto la
guida del M.° Vito Calabrese. Nel 1989
inizia a seguire i corsi di perfezionamento
tenuti dal M.° Guido Corti sulla tecniche
degli ottoni. Dal 1990 al 1993 partecipa ai
corsi di formazione professionale nell'
"Orchestra Giovanile dell'Emilia Romagna".
Nel 1993 frequenta il Master Class presso
la "North Wenster University" di Chicago
(Illinois, USA) con i Maestri Vincent Cichowich e Dr. Arnold Jacob. Ha suonato in
diverse formazioni orchestrali e gruppi di
strumenti ad ottoni sia in Italia, in GermaPagina 5
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SUPER GITA di PRIMAVERA
FERRARA e RAVENNA

Programma Indicativo

Date: 6, 7 e 8 maggio
Venerdì 6
•
In pullman partenza da Romano ore 8,00
•
Ore 11,00 arrivo previsto in Hotel in centro Ferrara (di proprietà di un Rotariano), sistemazione, pranzo
veloce e visita guidata alla città.
•
In serata Conviviale col RC Ferrara, storico club dal 1940…
Sabato 7
•
Partenza ore 8,00, sempre in pullman, alla volta di Ravenna, visita guidata alla città, pranzo veloce, continua la visita e rientro per le 19,00 a Ferrara.
•
Cena in un buon Ristorante.
Domenica 8
•
Mattinata a sorpresa, ore 13.00 pranzo, ritiro bagagli e rientro.
•
Lungo il ritorno, magari a Brescia, pizza e poi rientro a Romano Di Lombardia.
Costo 600/700 € comunque a consuntivo.
Per poter organizzare al meglio chiedo sin d’ora l’adesione con il versamento di 300€ a persona quale anticipo.
Naturalmente ci aspettiamo una ...grande partecipazione da parte dei soci, coniugi ed amici.

Pino Pisacane

Termine ultimo per iscrizioni sabato 27 Febbraio
Presso Tesoriere Pino Pisacane
cellulare 348-8604420 e-mail: pinopisacane@lavanderiapadana.it
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Governatore 2015-2016
GILBERTO DONDE’
governatore1516@rotary2042.it

Milano, 20 gennaio 2016

Giubileo dei Rotariani
Cari Presidenti, cari Segretari e cari Soci tutti,
in diverse comunicazioni e newsletter avevo già provveduto a promuovere l’iniziativa che dava una risposta alle
richieste di molti fra tutti noi: la partecipazione del Rotary al Giubileo Straordinario della Misericordia indetto da
Papa Francesco per il corrente anno.
In quest’ultimo mese è partita la macchina organizzativa e negli scorsi giorni si è completato il programma che
ci porterà a partecipare, il 30 aprile prossimo, all’udienza che il Pontefice ci concede.
Il distretto 2080 si è fatto carico della organizzazione degli eventi a Roma del 29 aprile e del 30 aprile.
Il Presidente Internazionale K.R. “Ravi” Ravindran parteciperà all’evento e sarà con noi nel “charity dinner” del
29 (numero dei posti limitato).
Saranno presenti tutti i Distretti italiani e molti Distretti provenienti da tutto il mondo. Anche noi vorremmo essere presenti in massa.
Per rendere possibile ed agevole la partecipazioni dei soci dei nostri Club, i Distretti 2042 e 2041 hanno organizzato il viaggio in treno riservando diverse carrozze in alcuni treni Italo in partenza da Milano il 29 e da Roma il 1
maggio, due pernottamenti a Roma presso l’Hotel Marriott e tutti gli spostamenti in pullman.
La Segreteria del nostro Distretto riceverà tutte le prenotazioni dei soci, dei loro familiari ed amici, si preoccuperà di inserirle nell’applicazione realizzata per questa occasione e raccoglierà le somme dovute mantenendo i
contatti con il Distretto 2080 e l’agenzia che ha organizzato il tutto.
Il primo passo, ed il più urgente, è raccogliere le adesioni per essere in grado di bloccare sia il treno sia le camere dell’albergo. Vi chiediamo il piacere di comunicare le adesioni, segnalando alla Segreteria - entro il 5 febbraio - le previsioni di quanti Club e quanti soci, parenti ed amici parteciperanno all’iniziativa e successivamente
– entro il 19 febbraio - i moduli di iscrizione, che trovate in allegato, compilati e le somme dovute versate al
distretto.
Qualora un socio, che desideri essere presente il 30 aprile in Piazza San Pietro, non aderisca al viaggio organizzato, è richiesto di versare unicamente la quota di 40 euro.
Per qualsiasi informazione la Segreteria Distrettuale è a vostra completa disposizione.
Un saluto rotariano.
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NUMERI UTILI

FEBBRAIO
buon compleanno a

R.C. Romano di Lombardia
D.2042 Club n. 30139
C.F. 92010680160

Angelo Cucchi il 19 febbraio

Ristorante Palazzo Colleoni
Via Molino, 2
24050 Cortenuova (BG)
tel./fax 0363-992572

www.rotaryromanolombardia.it
Presidente
Diego Finazzi
Cell. 329-2105207
Ufficio 035-399597
e-mail: ing.diego.finazzi@alice.it

Silvia Bergamaschi il 26 febbraio
Maurizio Edossi il 27 febbraio

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 con delega
Rotarynet
Past President
Consiglieri

Presidenti di Commissione:
Effettivo
Relazioni Pubbliche
Progetti
Amministrazione
Fondazione Rotary
Giovani Generazioni
e Sito Internet
Redazione e
Stampa Bollettino

Diego Finazzi
Alessandro Poli
Francesco Locati
Pio Schivardi
Marcello Quadri
Pino Pisacane
Dario Bertulazzi
Giorgio Finazzi
Eliana Brandazza
Fiorella Valenti
Federico Nozza
Angelo Pisoni
Eliana Brandazza
Ezio Villa
Francesco Locati
Domenico Giordano
Monia Vescovi

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

Prefetto
Marcello Quadri
Cell. 335-7843942
e-mail: emme@quadri.it

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

DISTRETTO 2042
Governatore
Gilberto Dondè

ROTARY INTERNATIONAL
Presidente

K.R. “RAVI” RAVINDRAN

Giuseppe Lazzati
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