
Ristorante  

“Palazzo Colleoni” 

Cortenuova 

 

Consegna del 

Progetto definitivo 

‘Restauro 

Cimitero della 

Gamba’ 

al Sindaco di 

Romano di 

Lombardia ed alla 

Amministrazione 

Comunale 
 

Relatori: 
ing. Angelo Silva, 

arch. Guido Roche e 
ing. Diego Finazzi 

 
 

L 
’iniziativa del nostro club di arriva-
re alla predisposizione del proget-
to di restauro del Cimitero Vecchio 

di Romano di Lombardia è giunta a com-
pimento e martedì 15 maggio 2018, il 

progetto è stato donato alla Amministra-
zione comunale di Romano di Lombardia.  
Presenti autorità rotariane nella persona 
dell’ ADG Umberto Romano e del Presi-
dente Rotaract Romano, Mattia Bregant, 
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Presiede il Presidente Giorgio Finazzi Anno XXIV n. 30 del 15 maggio 2018 

ANNO ROTARIANO 2017-2018 

Presidente Giorgio Finazzi 

“ Non aspettare il momento opportuno: 

crealo!“  

Riunioni conviviali: 1°,  3° e 4° martedì del mese 

       
  Gruppo Orobico 2 

 

La consegna del Progetto da parte del nostro Presidente a Sebastian Nicoli Sindaco e 
Alberto Beretta Vicesindaco di Romano di Lombardia 



DAI CLUB OROBICI 
GRUPPO OROBICO 2 

 
DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 7 giugno  
ore 20,00 - Opera Restaurant, Sorisole 
“Direttivo e Parliamone tra noi” 

 

SARNICO e VALLE CAVALLINA 
Sabato 9 giugno 
ore 20,00 - Cascina Portico, Costa di Medda-
te 
“Una serata sull’aia. Pink Floyd sotto le stel-
le con la band ‘The Inside Out’ di Flavio For-
lani” 
 
 

GRUPPO OROBICO 1 
 

BERGAMO 
Lunedì 28 maggio 
Ore 12,45 -  Ristorante Colonna Bergamo 
“Perché ci interessa il lavoro per chi è fragi-
le” 
Relatori: Giampietro Marcassoli Past Presi-
dent San Vincendo e Don Cristiano Re Diret-
tore Ufficio dell pastorale sociale e del lavo-
ro Diocesi di Bergamo 
 

Lunedì 4 giugno 
Ore 19,30 -  Centro di Ospitalità Paolo Belli 
“Nuova Casa del Sole” 
“Esperiende di Vita: 
Presentadione nuovi Soci onorari” 
 

Lunedì 11 giugno 
Ore 20,00 -  Ristorante Colonna Bergamo 
“Mafia e criminalità organiddata nella berga-
masca” 
Relatore: Rocco Artifoni responsabile comu-
nicadione del Coordinamento provinciale di 
Libera 
 
BERGAMO CITTA’ ALTA 
Mercoledì 23 maggio 
Ore 19,15 -  Taverna Colleoni 
Cocktail di benvenuto 
Ore 20,00 - Sala delle Capriate, Paladdo 
della Ragione 
“Cerimonia Ufficiale per la Festa di Comple-
anno del Club” 
Ore 20,45 -  Taverna Colleoni 
“Conviviale” 
 

Giovedì 31 maggio 
Ore 20,00  -  Taverna Colleoni 
“Serata dedicata alla XIX edidione del Pre-
mio Fantoni ed al ricordo di  Elia Ajolfi 
 

BERGAMO OVEST 
Mercoledì 6 giugno 
Ore 20,00  -  San Tomè, sede della struttura 
dell’Antenna del Romanico 
“Interclub con RC Amersham di Londra” 
 

Giovedì 7 giugno 
Ore 20,00  -  Golf Parco dei Colli 
Interclub con RC Bergamo Sud e RC Amer-
sham di Londra 
 
BERGAMO SUD 
Giovedì 24 maggio 
Ore 20,00 -  Ristorante La Marianna 
“Progetto Centro Piacentiniano” 
Relatrice: Arch. Maria Claudia Peretti 
 

Giovedì 7 giugno 
Ore 20,00  -  Golf Parco dei Colli 
Interclub con RC Bergamo Ovest e RC A-
mersham di Londra 
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�   Martedì 29 maggio 
ore 20,00 -  Ristorante Antico Bor-
go, Via Mazzini 5, Palosco 
“Fuori Porta”, una serata in compagnia” 
 

�   Martedì 5 giugno 
ore 20,00 -  Palazzo Colleoni, Cor-
tenuova 
“Tema dell’anno: le Aziende del nostro 
territorio” 
Relatori: i soci  Dario Nembrini e 
Monia Vescovi 
 

Martedì 12 giugno 
Conviviale sospesa 
 

�   Martedì 19 giugno 
ore 20,00 -  Palazzo Colleoni, Cor-
tenuova 
“Relazione di fine mandato del Presidente 
Giorgio Finazzi” 
 

�   Martedì 26 giugno 
ore 20,00 -  Palazzo Colleoni, Cor-
tenuova 
“Passaggio di Consegne tra Giorgio Fi-
nazzi e Francesco Locati”  
 
 
 
 
PROSSIMI EVENTI 
 

Domenica 16 giugno 
ore 20,30 - Piazza Manetta Romano 
di Lombardia 
Serata teatrale di raccolta fondi pro 
Associazione Agenha 
Progetto comune tra Lions Club, il 
nostro Club ed il Comune di Romano. 
“A l’è mai trop tarde” 
Commedia dialettale  a cura del 
Gruppo Teatrale Covese 2.0 

 

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 

 

Soci presenti  
Bona, Brandazza, D’Isanto, Fappani, 
Diego Finazzi, Giorgio Finazzi, Gamba, 
Locati, Lorenzi, Marchetti, Nozza, Picci-
nelli, Pisacane, Poletti, Rossi, Schivardi, 
Signorelli, Trapattoni, Valenti. 
 

Soci  n. 36 di cui presenti  n. 19 pari al 
52,77%. 
 

Coniugi 
Silvia Bona, Vanna Finazzi, Iva Schivardi, 
Tomaso Epizoi. 
Soci che hanno segnalato l’assenza 
Agosti, Alimonti, Brignoli, Gattinoni, 
Giordano, Luosi, Nembrini, Perini, Piso-
ni, Torelli, Vescovi, Villa, Vocaskova. 
 

Ospiti del Club 
Umberto Romano Assistente del Gover-
natore, Mattia Bregant Presidente Rota-
ract, Sebastian Nicoli Sindaco e Alberto 
Beretta Vicesindaco di Romano di Lom-
bardia, Ing. Angelo Silva Vice Preside ISS 
Rubini, Arch. Guido Roche Progettista 
del Restauro, Don Valentino Ferrari Par-
roco di Romano di Lombardia, Gian 
Battista Rodolfi giornalista. 
 

Ospiti dei Soci 
Arch. Giovanni Finazzi fratello di Gior-
gio Finazzi, suo ospite. 
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autorità religiose, il Parroco don Valentino 
Ferrari e, naturalmente, autorità civili, il Sin-
daco di Romano, Sebastian Nicoli, e il Vice-
sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, Al-
berto Beretta. 
Il Presidente Pier Giorgio Finazzi introduce la 
serata ricordando i numerosi impegni del club 
dei prossimi giorni: la serata di sabato 19 
maggio al Palamonti organizzata da RC Clu-
sone, la camminata di domenica 20 a Trevi-
glio per la Marcia End Polio Now, e di lunedì 
21 con la comunità di don Resmini, organiz-
zata da RC Sarnico. Dopo i convenevoli ed i 
saluti ai presenti, ospiti e soci, il Presidente 
presenta il tema della serata sottolineando 
l’importanza dell’ evento di completamento 
del nostro service a favore della comunità di 
Romano che finalmente è dotata di un docu-
mento che può dare inizio all’opera di restitu-
zione alla città di un luogo per tanti anni di-
menticato ma pur sempre uno dei più impor-
tanti della storia di Romano. 
Pier Giorgio lascia poi la parola al socio, Pre-
sidente della commissione progetti, Diego 
Finazzi che esordisce ringraziando il club per 
avere accettato e portato a termine la sua 
proposta di dare seguito alla predisposizione 
del progetto che questa sera ha il suo compi-
mento con la consegna nelle mani del Sinda-
co dell’elaborato; sottolinea poi come queste 
iniziative a favore del territorio abbiano rica-
dute positive in termini di conoscenza delle 
nostre radici, di recupero di siti abbandonati, 
ma anche di diffusione delle attività rotariane. 
Diego ha ringraziato i Presidenti Rotary che 
hanno permesso il raggiungimento di questo 
obiettivo ed soci che hanno partecipato al 
successo di questa progettazione. 
Don Valentino Ferrari, parroco di S. Maria 
Assunta e S. Giacomo Apostolo in Romano, 
prima di porgere i suoi saluti ha ricordato la 
sacralità di un luogo dove in alcune occasioni 
ancora oggi si celebra la ss. Messa.  
Diego Finazzi introduce i  professionisti che 
hanno dato un contributo determinante allo 
sviluppo progettuale, iniziando da un aspetto 
fondamentale per i progetti di restauro, cioè 
la parte di ricerca storico-architettonica  del 
luogo nel contesto del periodo in cui venne 
realizzata. Questa parte è stata magistral-
mente svolta dalla nostra concittadina Arch. 
Silvia Carminati, socio onorario del R.C. Ro-
mano. 
Diego, comunicando che purtroppo Silvia non 
può essere presente a causa di una indispo-
sizione, ricorda come sia stata la prima per-
sona ad essere coinvolta in questo procedi-
mento e rappresenta sinteticamente i conte-
nuti della sua relazione. Il Cimitero della 
Gamba, così soprannominato perché sorto 
sui terreni extra moenia identificati dal toponi-
mo “Gamba”, è stato istituito nel 1715, ossia 
ben cinquant’anni prima dell’Editto di Saint- 
Cloud che imponeva, per motivi igienico-

sanitari, la costruzione dei cimiteri fuori dalla 
mura cittadine. 
Il lavoro di Silvia ha dato conto delle modalità 
precedenti delle sepolture nei luoghi di culto 
a Romano, producendo cartigli e rappresen-
tazioni grafiche pittoriche dell’epoca, e ha 
dato indicazione delle trasformazioni che 
sono avvenute nel tempo, ma ha anche pre-
disposto un lungo e puntuale lavoro di foto-
grafia e trascrizione di tutte le lapidi presenti 
nel cimitero. 
Subito dopo la parte storica, l’altro aspetto 
indispensabile per la predisposizione di un 
qualsiasi progetto è il rilievo topografico: 
l’orgoglio dell’ R.C. Romano è quello di avere 
coinvolto, per avere a disposizione la base su 
cui impostare la progettazione, le forze del 
territorio, ed in particolare il corpo docente e 
gli alunni dell’Istituto “G.B. Rubini”. L’Ing. 
Angelo Silva, vice-preside  dell’Istituto e do-
cente di Topografia ha presentato questa 
esperienza condotta con gli studenti illustran-
do le tappe fondamentali del rilievo del corpo 
costruito ma anche di tutto il contesto circo-
stante. 
Infine l’artefice della vera e propria progetta-
zione dell’intervento di restauro: rotariano 
dell’R.C. Bergamo, figlio di rotariano, past 
Governatore del Distretto, l’Arch. Guido Ro-
che che ci ha intrattenuto illustrando come è 
stata completata la campagna di indagini con 
il rilievo fotogrammetrico, gli approfondimenti 
sviluppati con le campagne diagnostiche, 
l’individuazione delle varie componenti mate-
riche, il rilievo dei degradi presenti, gli inter-
venti necessari sulla copertura, l’intervento 
necessario per l’eliminazione delle infiltrazioni 
d’acqua e la risalita umida sulle murature, e 
poi ancora gli interventi per la valorizzazione 
del monumento storico, l’intervento sulle 
superfici decorate, l’intervento sulla pavimen-
tazione, la valorizzazione con la luce, il riuso 
del Cimitero della Gamba. 
Il progetto di recupero presentato 
dall’architetto Roche prevede innanzitutto la 
sistemazione della copertura. Il tetto va ri-
messo a nuovo e i pluviali devono essere 
collegati e scaricare l’acqua lontano 
dall’edificio. Per limitare i problemi di risalita 
capillare di umidità il progetto prevede la 
realizzazione di uno scannafosso lungo il 
perimetro del cimitero, in modo da isolarlo 
dalla terra. La malta cementizia deve essere 
rimossa e sostituita con una malta a base di 
calce per far respirare i muri. Gli affreschi che 
adornano le navate laterali e l’abside devono 
essere puliti dalla polvere. Anche la patina 
grigia opaca delle lapidi, dovuta al deposito di 
alcuni sali, va rimossa. In questo modo il 
cimitero della Gamba tornerà finalmente a 
splendere. 
Il progetto dell’architetto Roche prevede, per 
la fruizione dell’edificio in tutta sicurezza, la 
realizzazione di un marciapiede. Attualmente 
infatti il cancello della struttura dà direttamen-

te sulla strada. Nell’ottica di un utilizzo più 
assiduo del cimitero sarebbe necessario 
realizzare un marciapiede che corra davanti 
all’uscita. Marciapiede che trasformerebbe la 
strada in un senso unico. 
L’AdG, Umberto Romano nel portare i saluti 
del Governatore sottolinea come queste ini-
ziative, fortemente sostenute dal Distretto,  
abbiano ricadute positive a favore del territo-
rio. 
Il prossimo step è quello di presentazione 
degli elaborati predisposti alla Sovraintenden-
za ai Beni Architettonici per il parere di rito 
essendo il complesso sottoposto a vincolo 
monumentale successivamente occorrerà 
pensare agli interventi veri e propri 
sull’edificio che visto il consistente impegno 
non possono che essere perseguiti per lotti 
successivi. 
Infine l’intervento del il Sindaco Sebastian 
Nicoli che ha portato a nome 
dell’Amministrazione comunale, proprietaria 
del cimitero, i saluti ai convenuti mettendo in 
luce l’importanza della tappa che si celebra 
questa sera per la città di Romano. 
L’Amministrazione comunale, continua il 
Sindaco, è ben consapevole dell’importanza 
del luogo nella storia cittadina e per tale moti-
vo il Cimitero Vecchio è stato con successo 
inserito nelle “Giornate dei Castelli aperti”. 
Non sono passati molti anni, continua il Sin-
daco, da quando le mamme di Romano, la 
domenica, portavano i figli a imparare a cam-
minare diritti sulla croce bianca che orna il 
pavimento della navata centrale del cimitero. 
Eppure la chiusura dell’edificio ha causato 
una spaventosa accelerazione del degrado. 
E’ fondamentale che l’edificio torni a essere 
utilizzato e per questo c’è l’impegno della 
Amministrazione comunale. 
Il progetto è ambizioso. Il budget per la com-
pleta realizzazione degli interventi è impor-
tante e la soluzione potrebbe essere una 
realizzazione “per step successivi”. Per prima 
cosa è necessario sistemare il tetto e le gron-
daie, in secondo luogo c’è la realizzazione 
dello scannafosso e infine il restauro di affre-
schi e lapidi.  
A conclusione dell’intervento del Sindaco, la 
consegna formale del faldone contenente il 
progetto di restauro, con i complimenti ai 
progettisti e la soddisfazione di avere positi-
vamente portato a termine un lavoro impe-
gnativo ma molto gratificante. 
Adesso una parte altrettanto impegnativa, 
quella di realizzazione delle opere: il Rotary 
ovviamente farà la sua parte e anche 
l’Amministrazione dovrà fare la sua. Faccia-
mo appello anche alla cittadinanza per porta-
re a termine un progetto che restituirà 
all’intera comunità uno dei suoi luoghi più 

amati . 
dieffe 
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Il Parroco di Romano Don 
Valentino Ferrari,  

il Sindaco di Romano 
Sebastian Nicoli,  

il Vice Preside dell’ISS Rubini ing. 
Angelo Silva, 

 i nostri Finazzi: 
il Presidente Giorgio ed il  

Past  President Diego, 
l’AdG Umberto Romano,  
il Progettista del restauro 

Arch. Guido Roche 
il Vice Sindaco di Romano 

Alberto Beretta 



NUMERI UTILI 

 
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 

Giorgio Finazzi 

tel. 329-8608648 

pg.finazzi@gmail.com 

 

 

 

Segretario 

 Pio Schivardi 

Cell. Segreteria 333-3086805 

e-mail: schivardirotary@gmail.com 

 

 

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” 
Tel. 347-3907989 

e-mail: rotary@lazzatigiuseppe.it 

 

 

 

DISTRETTO 2042 

Governatore  

Nicola Guastadisegni 

 

 

 

 

ROTARY INTERNATIONAL 

Presidente 

Ian H.S. Riseley 

 

Calendario Eventi Distrettuali a.r. 2017-2018 

 

Sabato 9 giugno 2018 

V Congresso Distrettuale  
Ville Ponti, Varese 

 
MAGGIO/GIUGNO 
buon compleanno a  

 
 
 
 

Franco Bergamaschi il 26 maggio 
Silvia Bona il 2 giugno 

Flavio Perini il 3 giugno 
Tomaso Epizoi l’8 giugno 
Fausto Negri il 13 giugno 

Elio Luosi il 20 giugno 
Elisabetta Poletti il 21 giugno 
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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 Giorgio Finazzi 

Vice Presidente Giorgio Bona 

Presidente Incoming Francesco Locati 

Segretario Pio Schivardi 

Prefetto Federico Nozza 

Tesoriere  Pino Pisacane 

Past President Domenico Giordano 

Consiglieri Eliana Brandazza 

Claudio D’Isanto 

Diego Finazzi 

Gigliola Gamba 

Gianfranco Trapattoni 

Fiorella Valenti 

Presidenti di Commissione: 

Effettivo 

Pubblica Immagine 

Programmi 

Amministrazione 

Fondazione Rotary 

Azione Giovanile 

  

Angelo Pisoni 

Eliana Brandazza 

Diego Finazzi 

Ezio Villa 

Domenico Giordano 

Mirko Rossi 
 

Sito Internet 
 

Monia Vescovi 


