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P 
er l’ultima riunione di questo anno 
rotariano il Presidente Giordano 
sceglie una serata tutta dedicata 

alla cultura: in prima serata una visita 
riservata ai soli soci del RC Romano pres-
so il Museo di Arte e Cultura Sacra di 
Romano di Lombardia, per poi trasferirci 
sempre a Romano in sala monsigor Alber-
ti per una serata dedicata a Evaristo Ba-
schenis. 
Il caldo ormai estivo è veramente pesante 
quando ci ritroviamo nel tardo pomeriggio 
presso la casa parrocchiale dove ci accol-
gono il parroco di Romano, don Valentino 
Ferrari, e il parroco emerito di Romano e 

curatore del Museo, Monsignor Tarcisio 
Tironi. Una breve sosta nel cortile 
d’ingresso, dove don Tarcisio ci introduce 
alla visita raccontandoci come è nata 
l’idea di allestire un museo di Arte Sacra e 
di chi ha contribuito alla sua creazione 
con donazioni e contributi. Fortunatamen-
te all’interno del museo il clima è natural-
mente più gradevole; don Tarcisio ci guida 
nelle sale descrivendo con la consueta 
competenza i pezzi e le opere esposte 
nelle teche e sulle pareti delle sale. Il Mu-
seo raccoglie infatti molti reperti di diverse 
epoche ritrovati a Romano e dintorni ma 
anche opere d’arte sacra o contempora-
nea donate al museo o di proprietà della 
parrocchia che sono state oggetto di re-
stauro ma anche di collezioni private in 
comodato al museo. Spostandoci nelle 

varie sale, ricca è stata la descrizione 
puntuale delle varie opere esposte e nu-
merose le domande poste alla nostra 
guida da parte di soci e dal giovane 
D’Isanto figlio del nostro socio Claudio. 
Quando usciamo dal Museo nel limite del 
possibile il caldo e l’afa sono ancora più 
insistenti; l’appuntamento successivo è un 
evento organizzato dal circolo di Ricrea-
zione Artistica “Il Romanino” e dal suo 
Presidente e nostro socio Mirko Rossi, in 
occasione dei 400 anni dalla nascita di 
Evaristo Baschenis, artista ed intellettuale 
della Bergamo barocca. Il titolo della ras-
segna : “VEDERE LA MUSICA”, rende 
decisamente bene la figura del Baschenis, 
infatti le celebri nature morte a soggetto 
musicale sono un invito ad immaginare la 
musica e la sua struttura compositiva.  
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DAI CLUB OROBICI 
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DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 6 luglio 
ore 20,00 - Opera Restaurant, Via Valli 20, 
Sorisole 
“Passaggio Consegne Presidenti”  
 
SARNICO e VALLE CAVALLINA 
Lunedì   3  luglio 
ore 20,00 - Ristorante Il Vigneto, Grumello 
del Monte 
“Storia dell’Atalanta  -  Aneddoti, Curiosi-
tà” 
Relatore: Andrea Boreatti 
 

Lunedì   10  luglio 
ore 20,00 - Ristorante Il Vigneto, Grumello 
del Monte 
“Assemblea dei Soci, Presentazione bilan-
cio di chiusura anno 2016/2017 e bilancio 
preventivo 2017/2018” 
 

Lunedì   21  luglio 
ore 20,00 - Ristorante Il Vigneto, Grumello 
del Monte 
“Visita del Governatore” 

 
TREVIGLIO P.B. 
Mercoledì 28 giugno 
Ore 20,00  -  Villa Caroli Zanchi, Stezzano 
“Passaggio delle Consegne tra Emilio Bel-
gieri e Martina Di Rubbo” 
 
 
 

GRUPPO OROBICO 1GRUPPO OROBICO 1GRUPPO OROBICO 1GRUPPO OROBICO 1    
    

BERGAMO 
Lunedì  3 luglio 
Ore 12,45 -  Ristorante Colonna Bergamo 
“Comunicazioni del Presidente” 
 

Lunedì  10 luglio 
Ore 12,45 -  Ristorante Colonna Bergamo 
“Visita del Governatore” 
 
   
BERGAMO NORD 
Martedì 27 giugno 
Ore 20,00  -  Locanda Armonia, Via Redona 
40, Trescore Balneario 
“Passaggio delle Consegne da Maurizio 
Facchin a Giuseppe Mazzoleni” 
 
BERGAMO OVEST 
Lunedì 3 luglio 
Ore 20,00  -  Antico Ristorante del Moro, 
Bergamo 
“Titolo da definire” 
Relatore: Marco Manzoni, Presidente Gio-
vani Industriali 
 

Lunedì 10 luglio 
Ore 20,00  -  Antenna Europea del Romani-
co a San Tomè, Via San Tomè, 2 Almenno 
San Bartolomeo 
“Serata Musicale allietata dal socio Paolo 
Pozzetti”  
 

Lunedì 17 luglio 
Ore 20,00  -  Ristorante La Caprese da 
Bruno, Mozzo 
“Serata tra amici per augurarci buone va-
canze” 

GIUGNO/LUGLIO/
SETTEMBRE 

 

 

�   Martedì 27 giugno 
ore 20,00 -  Palazzo Colleoni, Corte-
nuova 
“Passaggio delle Consegne tra Domenico 
Giordano e Giorgio Finazzi” 
 

�   Martedì 4 luglio 
ore 20,00 -  Palazzo Colleoni, Corte-
nuova 
“Parliamone tra noi: presentazione del 
programma e preparazione visita del Go-
vernatore” 
 

 �   Martedì 11 luglio 
ore 20,00 -  Palazzo Colleoni, Corte-
nuova 
“Visita del Governatore Nicola Guastadi-
segni”  
 

�   Martedì 18 luglio 
ore 20,00 -   
“Fuori porta da stabilire” 
 

�   Martedì 12 settembre 
ore 20,00 -  Palazzo Colleoni, Corte-
nuova 
“Festa del Rientro” 

 

Soci presenti  
Betti, Brignoli, Cucchi, D’Isanto, Diego 
Finazzi, Giorgio Finazzi,  Giordano, 
Lorenzi, Marchetti, Nozza, Piccinelli, 
Pisacane, Rossi, Schivardi, Trapattoni, 
Vocaskova. 
Soci  n. 43 di cui presenti  n. 16 pari al 
37,20%. 
 

Soci in temporaneo congedo 
Bertulazzi, Ferri, Poli. 
 

Coniugi 
Claudia Lorenzi, Vanna Finazzi, Giusep-
pina Nozza, Tiziana Pisacane, Iva Schi-
vardi. 
 

Ospiti dei soci 
Davide, il figlio di Claudio D’Isanto; 
Adriano e Francoise Galizzi ospiti di 
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. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Governatore 2016-2017 
GILBERTO DONDE’ 
 

 

Dodicesima Lettera del Governatore 

Lettera del mese di maggio 
 

 
Le fellowship rotariane: una grande e poco conosciuta opportunità. 
 
Il mese di giugno è dedicato, nel calendario rotariano, ai Circoli del Rotary, traduzione non troppo felice del termi-
ne inglese “fellowship”, che ne rappresenta in modo molto più immediato l’essenza. Si tratta infatti di gruppi o as-
sociazioni che, con il comune denominatore di un interesse trasversale, incarnano pienamente lo spirito (di 
“fellowship”, appunto) del Rotary International. 
È un peccato che questi ottimi strumenti del “fare Rotary” siano in buona misura misconosciuti dai rotariani italiani. 
I Circoli Rotary sono gruppi sociali costituiti da rotariani e loro familiari, nonché da alunni e partecipanti ai pro-
grammi del Rotary, accomunati da una professione, un hobby, un’attività sportiva, culturale o ricreativa, un inte-
resse di studio, ecc.. Funzionano in modo indipendente dal Rotary International, stabilendo i propri regolamenti, 
requisiti e struttura, ma sono riconosciuti ufficialmente dal Rotary International. 
Oggi sono oltre settanta i Circoli Rotary ufficialmente riconosciuti dal Rotary International, che spaziano dai vari 
sport, alle professioni più e meno diffuse, alle passioni per la natura, la cultura, l’enogastronomia, la storia delle 
civiltà, la storia del Rotary, sino alla fellowship dei Past Governatori.  
I Circoli Rotary non sono alternativi ai Club: sono attività rotariane complementari; sono forse il modo migliore per 
stringere rapporti di amicizia e di collaborazione reciproca a livello non solo locale ma internazionale – la vocazio-
ne delle fellowship è tipicamente internazionale – utilizzando come collante i valori del Rotary e progetti di servizio 
più o meno ambiziosi, uniti ad una comune passione, professione, hobby o interesse. 
Il nostro Paese ha ospitato negli ultimi anni tre importanti meeting internazionali delle fellowship: dapprima nella 
magnifica cornice della Costiera Amalfitana, successivamente Palermo e poche settimane fa a Torino. Eventi di 
grande successo ed organizzati alla perfezione, in occasione dei quali è stato possibile conoscere da vicino le 
attività dei più svariati Circoli Rotary e incontrarne i membri. 
I Circoli Rotary sono anche un'ottima occasione per far conoscere il Rotary a chi ancora non è socio, avvicinando-
lo grazie ad un comune interesse: sono dunque potenziali strumenti anche per la promozione dell’Effettivo del 
sodalizio. 
Quindi, un invito a tutti i soci del Distretto a conoscere meglio le Fellowship, a considerarle come un ulteriore stru-
mento che il Rotary pone a nostra disposizione per incrementare l’integrazione fra soci anche di diversa nazionali-
tà, per contattare nuovi potenziali soci e, perché no, per realizzare progetti di servizio. 
Giugno, infine, è l’ultimo mese di un anno rotariano: un anno che è stato per tutti denso di impegno, di realizzazio-
ni e di successi.  
 
Purtroppo è stato anche l’anno che ci ha portato via il nostro Governatore, il nostro Pietro. 
Credo di poter dire che ha realizzato, in ogni caso, tutto quanto si era proposto e questo è un risultato eccezionale 
e lo dobbiamo a lui. 
Il nostro ricordo non deve essere, in nessun caso, triste: lui non lo vorrebbe. Ci direbbe, al contrario, andate avanti 
e siate ”Rotary al servizio dell’Umanità”! 
 
 
Milano, 1 giugno 2017 
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La serata condotta dalla professoressa Clelia 
Epis, laurea in Lettere Moderne e collabora-
trice della Fondazione Donizetti, è stata ac-
compagnata dalle esecuzioni musicali dei 
maestri Marco Lorenzi, diplomato in violino e 
viola e Augusto Balestra, diploma in pianofor-
te e laurea in Lettere Classiche; le puntuali e 
approfondite spiegazioni della dott.ssa Epis si 
accompagnano ed integrano con le armonie 
eseguite con strumenti d’epoca, viola e spi-
netta modello “bentiside”, che ci riportano 
all’epoca del Baschenis. 
Nei suoi dipinti, Baschenis, raffigura lo stru-
mento musicale in tutta la sua personalità e 
bellezza, con la sua arte apre le porte 
dell’angolo della musica: in questo itinerario 
l’iconografia accompagna la musica: arte e 
melodia si alternano. 
Appuntamento martedì 27 giugno a Palazzo 
Colleoni dove ci riuniremo per festeggiare il 
Passaggio di Consegne alla Presidenza del 
Club tra Domenico Giordano e Giorgio Finaz-
zi. 

 

dieffe 
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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 

 

GIUGNO/LUGLIO 
buon compleanno a  

 
 

Antonella Neotti il 26 giugno 
Adriana Carantini e Vanna Finazzi il 3 luglio 

Ivana Villa il 7 luglio 
Mirko Rossi l’8 luglio 

Giacomo Brignoli il 10 luglio 
Giambattista Agosti il 12 luclio 

Giorgio Finazzi il 21 luglio 
Federico Nozza il 22 luglio 

 
 
 

Presidente Domenico Giordano 

Vice Presidente Eliana Brandazza 

Presidente Incoming Giorgio Finazzi 

Segretario Pio Schivardi 

Prefetto Federico Nozza 

Tesoriere  Pino Pisacane 

Past President Diego Finazzi 

Consiglieri 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 

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 

Domenico Giordano 

mimmo.giordano@tin.it 

 

 

 

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” 

Giuseppe Lazzati 

Tel. 0363-912744 Fax 0363-901919 

e-mail: info@lazzatigiuseppe.it 

 

 

 

DISTRETTO 2042 

Governatore  

Pietro Giannini 

 

 

 

 

 

ROTARY INTERNATIONAL 

Presidente 

John Germ  

 


