
ROTARY – ROMANO DI LOMBARDIA 

FESTIVAL DELLA CULTURA 

Grammatica delle passioni 
1° APPUNTAMENTO: FELICITÀ 

Relatore: prof. Enrico Finzi  

Moderatore: prof. Fabio Cleto 

 

Ospiti della serata:  

Assessore alla Cultura di Romano di Lom-
bardia: Chiara Brignoli 

Presidente della Fondazione Opere Pie Riu-
nite G. B. Rubini: Abramo Bonomini 

Presidente RC Dalmine Centenario: Valenti-
no Cettolin 

Presidente RC Bergamo Hospital 1 G.XXIII: 
Renato Vico 

 
Perché un Rotary Club come il nostro 

deve organizzare un Festival Culturale? 

Qual è la vera missione di un rotaria-

no? 

 

Cercando di interpretare tutto il nostro “fare”, potrei dire che il grande obiettivo di un rotariano è quel-

lo di migliorare la qualità della vita delle persone. 

 

Per farlo, ci adoperiamo seguendo i precetti fondanti della nostra prestigiosa Organizzazione internazio-

nale: 
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Soci presenti 

 

Bona, Brignoli, Conti, 

Diego Finazzi, Lorenzi. 

Nozza, Rossi, Signorelli. 
 

Soci n. 33 di cui pre-
senti n. 8 pari al 
24,24%.  

Coniugi: 

 

Silvia Bona, Vanna Fi-

nazzi, Claudia Lorenzi, 

Giuseppina Nozza, Chia-

ra Signorelli. 

Soci che hanno  

Segnalato l’assenza 

Giorgio Finazzi, Giobbi, 

Locati, Pisacane, Poletti 

Ospiti del Club: 

 

Ospiti dei Soci:  

Renato Vico e Valentino 

Cettolin, Presidenti RC 

Bergamo Hospital 1 GXXIII 

e RC Dalmine Centenario 

XXVI  n.4 del  20 Settembre 2019 



- cerchiamo di combattere le malattie, fornendo acqua e 

strutture igienico sanitarie, laddove non ve ne siano di ade-

guate; 

- sviluppiamo le economie e le comunità dei paesi più poveri; 

- promuoviamo il dialogo internazionale; 

- salvaguardiamo il nostro patrimonio culturale; 

- sosteniamo l’istruzione e la divulgazione scientifica. 

 

E su quest’ultimo punto mi soffermo, perché proprio 

all’interno della serata appena trascorsa ha trovato, a mio 

avviso, la sua sublimazione.  

Eccellente e preparato relatore, il prof. Finzi ha letteralmente 

“inchiodato” alle poltrone del teatro, la numerosa platea che 

ha risposto al nostro invito. 

Romanesi e non romanesi, rotariani e simpatizzanti, giovani 

e meno giovani, hanno colto nel nostro primo service 

dell’anno, un’opportunità di crescita e di formazione, in una 

serata che ha scandito, con la fluida dialettica del nostro O-

spite, la passione forse più ambita: la felicità. 

Quella stessa felicità che proviamo noi rotariani nel donarci e 

nel servire.  

La stessa felicità che, con sforzi e dedizione, cerchiamo di 

generare attraverso il nostro agire. Quella felicità che si pro-

va pensando, con fiducia, che il tuo scopo può essere rag-

giunto; perché (come ha affermato anche il prof. Finzi) la ve-

ra felicità non si prova solo a obiettivo conseguito, ma si 

prova durante tutto il percorso che occorre per poterlo por-

tare a termine. 

Un percorso che per noi rotariani può durare un anno, due, o 

tutta la nostra vita di Soci attivi. 

Grazie al Socio Diego Lorenzi che generosamente mette a 

disposizione le sue maestranze per il Festival, grazie a Emilio 

Ferri che ha realizzato il servizio fotografico a corredo del 

presente bollettino, grazie alle autorità rotariane che hanno 

deciso di accompagnarci in questo service, insieme all’Amministrazione Comunale e alle Opere Pie Rubi-

ni, e infine grazie a tutti quanti hanno condiviso e vorranno condividere questo percorso a favore della 

Comunità.                                                                                                                                                   M.ko 

Martedì 24 settembre 2019 
FUORI PORTA - GOLF CLUB PARCO DEI COLLI 
(BG) 
“GOLF DAY” - AMICHEVOLE DI GOLF A PREMI 
Ore 16.00 - Partita amichevole tra Soci 
(aperta soprattutto ai principianti) 
Ore 20.00 - Cena presso il ristorante “da Mim-
mo ai Colli” 
Per info e iscrizioni rivolgersi al Socio  
Pino Pisacane. Si ringraziano i Soci: Lorenzi, 
Pisacane e Torelli per la disponibilità  

 

Giovedì 26 settembre 2019 
INTERCLUB - DALMINE/ROMANO 
Ore 20.00 - “la Vacherie” - Relatore: Bernardi-
no Seneca 
(V. locandina a pag. 7) 
 
 

Martedì 1 ottobre 2019 

“La Pala di M. Venusti e la Chiesa dei Berga-

maschi a Roma” 

Ore 20.00 - Palazzo Colleoni  

 

Relatore: dott. Andrea Donati (storico dell’arte, 

ex conservatore della Galleria Doria Pamphilj, 

Roma). 

Presenti anche il Conservatore dell’Accademia 

Carrara dott. Paolo Plebani, 

e il funzionario della soprintendenza di Berga-

mo e Brescia dott. Angelo Loda. 

COMPLEANNI 
Maurizio Torelli il 23 settembre 

 

 

 
Gianfranco Trapattoni il 17 ottobre 

Franco Signorelli il 28 ottobre 
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GRUPPO OROBICO 1 
 
BERGAMO 
Lunedì 4 ottobre - ore 20,00 Ristorante Colonna 
“Luigi Angelini, un rotariano curioso e poliedrico” 
Relatori: dr Giulio Orazio Bravi, dr. Piervaleriano An-
gelini e dr.ssa Maria Elisabetta Manca 
 
BERGAMO NORD  
Sabato 8 ottobre - ore 20,00 Ristorante L’Antica Pero-
sa 
“Le Mura Venete in connessione con altre  città mu-
rate” 
Relatrice: prof.ssa Laura Ciccarelli 
 
BERGAMO OVEST 
Lunedì 7 ottobre - ore 20,00 - Ristorante Da Mimmo 
ai Colli 
“L’Accademia dell’Integrazione” 
Relatore: Christope Sanchez 
 
BERGAMO HOSPITAL 1 GXXIII 
Mercoledì 9 ottobre 
ore 20,00 - Ristorante La Carbonella, Bergamo 
“Il Regno Unito a metà del guado” 
Relatore: Marco Varvello, corrispondente RAI dal Re-
gno Unito 
 
 

 

INTERCLUB GRUPPO OROBICO 1 
Lun. 23 settembre - ore 20,00 Hotel San Marco (Sala 
dei Mille) 
“Bergamo Scienza: anteprima della conferenza 
‘Pianeta sotto stress: salute del pianeta e clima, 
l’esempio dei ghiacciai ‘” 
Relatore: Relatore Tommaso Parranniello, Aeolus and 
Cryosat Mission Manager at ESA. 
Introduce Ilaria Zilioli, Legal Officer Esa 

GRUPPO OROBICO 2 
 
DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 26 settembre  
ore 20,00 - Ristorante La Vacherie, Brusaporto 
“L’Arte del fare Pubblicità. L’opera grafica e artistica 
di Federico Seneca (1891-19769 raccontata dal figlio 
Bernardino” 
Relatore: Bernardino Seneca 
 

Giovedì 3 ottobre  
ore 20,00 - Opera Restaurant 
“Parliamo tra noi” 
 
 
CITTA’ DI CLUSONE 
Giovedì 26 settembre  -  ore 20,00 
Visita del Governatore Giuseppe Navarini 
Hotel Ristorante Garden - Fino del Monte (BG)  
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PARLANO DI NOI 
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