
 

Cimitero della Gamba 

Romano di Lombardia 

 
 

IL ROTARY PER 

ROMANO  
 

Presentazione 

del Progetto 

del nostro Club 

per il restauro 

del Cimitero 

della Gamba 
 

Relatori: 

arch. Silvia Carminati, 

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, sabato 30 settembre, il proget-
to è stato presentato alla cittadinanza 
convenuta nella navata centrale che fa da 
cortile del luogo sacro. 
Coordinatore del progetto e anfitrione 
della serata è il nostro socio Diego Finaz-
zi, presidente del club A.R. 2015-16, anno 
in cui è stato avviato il progetto. Presente 

l’Assistente del Governatore Umberto 
Romano, l’evento è stato organizzato in 
collaborazione con l’Amministrazione 
comunale di Romano. 
I convenuti, molti i cittadini che si sono 
presentati, sono stati accolti dalle note 
musicali dell’”Ensable fiati della scuola di 
Musica Mind&Music” di Romano di 
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Presiede il Presidente Giorgio Finazzi Anno XXIV n. 7 del 30 settembre 2017 

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 

 

L’architetto Guido Roche, il nostro Presidente Giorgio, il Sindaco di Romano di Lombardia Sebastian 
Nicoli, l’architetta Silvia Carminati socia onoraria, il nostro Diego Finazzi e l’ingegner Angelo Silva 



OTTOBRE/
NOVEMBRE 

 
 

�   GIOVEDI’ 12 ottobre 
ore 19,00 -  Convento dei Neveri, 
Bariano 
“Gala musica e danza con Orchesira Ars 
Armonica” 
 

�   Martedì 17 ottobre 
ore 20,00 -  Palazzo Colleoni, Corte-
nuova 
“Tema dell’Anno: le Aziende del nosiro 
ierriiorio” 
Relatori: i soci Giorgio Bona e Gi-
gliola Gamba 
 

�   LUNEDI’  30 ottobre 
Milano, Palazzo Reale 
Visita alla Mostra 
“Deniro Caravaggio“ 

 
�   Martedì 7 novembre 
ore 19,30 -  Palazzo Colleoni, Corte-
nuova 
“S. Messa in suffragio dei soci e familiari 
devunii” 
A seguire conviviale con relazione di 
Monsignor Tarcisio Tironi, Socio 
onorario 
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DAI CLUB OROBICI 
GRUPPO OROBICO 2 

DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 19 ottobre  
ore 20,00 - Ristorante La Vacherie, Brusa-
porto 
“La letteratura templare” 
Relatore: Don Gilberto Sessantini 
 

SARNICO e VALLE CAVALLINA 
Lunedì 16 Ottobre 
ore 20,00 - Ristorante Il Vigneto, Grumello 
del Monte 
“Fra crisi, salvataggi ed innovazione: non 
ci sono più le banche di una volta” 
Relatore: dott. Comana 
 

TREVIGLIO P.B. 
Mercoledì 11 ottobre 
Ore 19,30  -  Teatro Nuovo, Piazza Garibal-
di, Treviglio 
“Scenario economico attuale nel distretto 
industriale di  
Treviglio-Bergamo-Lombardia-Europa alla 
luce della crisi del 2008 e degli sviluppi e 
prospettive future” 
 

CITTA’ DI CLUSONE 
Sabato 7 ottobre 
ore 16,00 - Sala Consiliare del Comune di 
Ponte Nossa  
“Guardando al passato, ma pensando al 
futuro  -  presentazione del libro ‘Le ferro-
vie Perdute’ di Dino Oberti “ 

Organizzazione: Comitato Prolungamento 
tram Albino-Vertova e Associazione Ferro-
via Valle Brembana 

GRUPPO OROBICO 1 
BERGAMO 
Lunedì  9 ottobre 
Ore 12,45 -  Ristorante Colonna Bergamo 
“Stato Islamico: l’Occidente minacciato” 
Relatore:  Gigi Riva, giornalista 
 

Lunedì  16 ottobre 
Ore 12,45 -  Ristorante Colonna Bergamo 
“L'assicurazione responsabilità civile in 
campo professionale e imprenditoriale. 
Una riflessione dopo le recenti novità e 
proposte legislative” 
Relatore:  prof. Avv. Andrea Tina, Ordina-
rio Diritto Commerciale Università Studi di 
Milano 
“L'assicurazione responsabilità civile in 
campo professionale e imprenditoriale. 
Una riflessione dopo le recenti novità e 
proposte legislative” 
 

BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 12 ottobre 
“A Linate per visitare la collezione (una 
delle più importanti al mondo) di auto 
d’epoca, in particolare dei  prototipi” 
(Seguiranno informazioni) 
 

BERGAMO OVEST 
Sabato 7 ottobre 
Ore 9,30  -  partenza in pulmann 
“Visita alla Fattoria didattica Vallidone di 
Parasacco dell’amico Renato Cortinovis” 
 

BERGAMO HOSPITAL 1 GXXIII 
Mercoledì 11 ottobre 
ore 18,30 - Area Didattica, Torre 7 
dell’ospedale, meeting point 
ore 18,45  - Dibattito pubblico col prof. 
Silvio Garattini 
ore 20,15  - Conviviale riservata ai membri 
Rotary e loro ospiti 
“I Vaccini” 
Relatore: prof. Silvio Garattini, fondatore e 
direttore Istituto di Ricerche Farmacologi-
che Mario Negri 

 

Soci presenti  
Brandazza, Brignoli, Cucchi, Diego Fi-
nazzi, Giorgio Finazzi, Nozza, Pisacane, 
Poletti, Rossi, Schivardi, Signorelli, Tra-
pattoni, Vocaskova. 
 

Soci  n. 38 di cui presenti  n. 13 pari al 
34,21% 
 
 

Coniugi 
Vanna Finazzi, Giuseppina Nozza, Ti-
ziana Pisacane, Iva Schivardi, Chiara 
Signorelli. 
 

Ospiti 
Umberto Romano AdG Gruppo Orobi-
co 2 con la signora Alessandra e Mattia 
Bregant Presidente Rotaract Treviglio e 
Romano di Lombardia. 
 
 

 

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 

 
INTERCLUB GRUPPO OROBICO 2  

 

Giovedì 12 ottobre 
ore 18,00 - GAMeC, Via San Tomaso, 53 
Bergamo 
“Visita ai Laboratori Spaziali di Bergamo-
Scienza” 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Governatore 2017-2018 
NICOLA GUASTADISEGNI 
 

 

Quarta uettera del Governatore 
 
Sviluppo econodico e sociale della codunità  
 
Cari Amici, 
 

il tema di questo mese rappresenta il più rilevante, o almeno uno dei più importanti temi con i quali il Rotary tutto 
deve confrontarsi. 
Dal mio punto di vista non esiste uno sviluppo economico disgiunto da quello delle persone, perché il primo non 
deve essere fine a sé stesso, ma deve sempre essere finalizzato al miglioramento del tessuto sociale; altrimenti è 
un’altra cosa, che ha senso solo per alcuni e non per tutta la comunità. 
Il Rotary International e la Rotary Foundation da anni ci hanno indicato attraverso le vie di azione, i settori dove 
investire in via prioritaria soldi, tempo e fatiche, per migliorare lo sviluppo economico/sociale del mondo. 
Attraverso la Rotary Foundation tutti noi siamo focalizzati su temi quali la Pace, l’Istruzione, l’Alfabetizzazione, lo 
Sviluppo economico, l’Acqua e la Salute, che indicano chiaramente l’attenzione prioritaria che si deve dare al mi-
glioramento delle condizioni di vita del singolo individuo migliorando, nel contempo, anche il tessuto sociale nel 
quale operiamo, attraverso il requisito della sostenibilità nel tempo del progetto e quindi il miglioramento perma-
nente della qualità della vita delle comunità. 
Ma il tema costituisce forse la principale sfida che il Distretto e i Club devono affrontare. Se il Rotary ha come sco-
po principale la progettazione della società futura, nostro compito è quello di impegnarci per aiutare a disegnare la 
comunità in cui vorremmo vivere nel futuro. 
Si tratta di un compito non facile, ma che va affrontato. 
Il tema sullo sviluppo economico/sociale del nostro territorio è fondamentale oltre che per disegnare la società 
futura, anche per dare speranze ai giovani, grazie all’individuazione di possibilità future le più concrete possibili.  
E così, se riusciremo a dare concretezza a questa prospettiva futura del territorio in cui viviamo, i giovani potranno 
trovare delle ragioni per programmare la loro vita futura dove sono cresciuti, evitando la dispersione delle forze più 
giovani e dinamiche che altrimenti il territorio perde.  
Leggiamo da molte parti che si sta discutendo sul futuro delle imprese (2.0; 3.0; 4.0; ecc.); delle università;, ecc. 
ma un dibattito su quale sia l’identità del territorio dove viviamo e quali possano essere le sue prospettive future, a 
livello sociale, manca quasi completamente.  
Milano, grazie all’EXPO, ha coagulato un gruppo variegato di persone (politici, imprenditori; amministratori pubbli-
ci; università; ecc.) che sta progettando il futuro della metropoli.  
Le prospettive che stanno emergendo, stanno dando un’immagine del futuro della metropoli che diventa sempre 
più inclusiva, attirando molti professionisti e molti giovani dei nostri territori.  
Meno male che c’è Milano che progetta il futuro.  
Ma i nostri territori non devono soltanto andare al seguito.  
Penso che la sfida principale dei nostri Club sia quella di cominciare un percorso che conduca le istituzioni, le im-
prese, le amministrazioni, le persone a confrontarsi con la dinamicità di Milano e le scelte che sta compiendo per 
discutere sul futuro dei territori, dando così alle comunità la possibilità di intravedere uno sviluppo economico/
sociale che dia una concreta speranza a coloro che altrimenti vedono un futuro soltanto là dove il dibattito è stato 
già iniziato ed è a buon punto.  
Se ci impegneremo in tal senso, non solo potremo veramente fare la differenza, ma i nostri Club verrebbero identi-
ficati come rilevanti attori per la costruzione del futuro.  
 

Milano, 1 ottobre 2017  

Nicola Guastadisegni 
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Lombardia diretta dall’amico Prof. Luigi Moriggi. Tenuto conto del 
luogo, don Valentino Ferrari, parroco di S. Maria Assunta e S. Giaco-
mo Apostolo in Romano, prima di porgere i suoi saluti ha dato lettura 
di una preghiera per sottolineare la sacralità di un ambito dove in 
alcune occasioni si celebra la ss. Messa. A seguire il Sindaco Seba-
stian Nicoli ha portato a nome dell’Amministrazione comunale, pro-
prietaria del cimitero, i saluti ai convenuti mettendo in luce 
l’importanza della tappa che si celebra questa sera per la città di 
Romano. 
Poi tanto …rotary. L’AdG nel portare i saluti del Governatore sottoli-
nea come queste iniziative a favore del territorio abbiano ricadute 
positive in termini di conoscenza delle nostre radici, di recupero di siti 
abbandonati, ma anche di diffusione delle attività rotariane. A seguire 
poi il nostro Presidente Giorgio Finazzi ha ringraziato i soci che han-
no partecipato al successo di questa progettazione, i professionisti 
che hanno dato un contributo determinante, ma soprattutto ha comu-
nicato ai presenti la mission del Rotary nelle sue varie declinazioni a 
livello internazionale, nazionale, distrettuale e locale: facciamo sape-
re cosa è il Rotary. 
Dopo avere introdotto le personalità intervenute, Diego Finazzi ha 
presentato gli artefici, insieme a lui, della predisposizione del proget-
to, 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. Romano. 
Il Cimitero della Gamba, così soprannominato perché sorto sui terreni 
extra moenia identificati dal toponimo “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. 
Silvia si è soffermata sulle modalità precedenti delle sepolture nei 
luoghi di culto a Romano, producendo cartigli e rappresentazioni 
grafiche pittoriche dell’epoca, e ha dato indicazione delle trasforma-
zioni che sono avvenute nel tempo, ma ha anche dato conto di un 
lungo e puntuale lavoro di fotografia e trascrizione di tutte le lapidi 
presenti nel cimitero. 

Subito dopo la parte storica, l’altro aspetto indispensabile per la pre-
disposizione di un qualsiasi progetto è il rilievo topografico: l’orgoglio 
del R.C. Romano è quello di avere coinvolto, per avere a disposizio-
ne la base su cui impostare la progettazione, il territorio ed in partico-
lare il corpo docente e gli alunni dell’Istituto “G.B. Rubini”. L’Ing. An-
gelo Silva, vice-preside  dell’Istituto e docente di Topografia ha pre-
sentato questa esperienza condotta con gli studenti illustrando le 
tappe fondamentali del rilievo del corpo costruito ma anche di tutto il 
contesto circostante. 
Infine l’artefice della vera e propria progettazione dell’intervento di 
restauro: rotariano dell’R.C. Bergamo, figlio di rotariano, past Gover-
natore del Distretto, l’Arch. Guido Roche che ci ha intrattenuto illu-
strando come è stata completata la campagna di rilievi con il rilievo 
fotogrammetrico, gli approfondimenti sviluppati con le  

campagne diagnostiche, l’individuazione delle varie componenti ma-
teriche, il rilievo dei degradi presenti, gli interventi 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 super-
fici decorate, l’intervento sulla pavimentazione, la valorizzazione con 
la luce, il riuso del Cimitero della Gamba. 
Convinti sono stati gli apprezzamenti al R.C. Romano per l’azione 
intrapresa ed i complimenti ai protagonisti della presentazione così 
come diverse sono state le domande poste in appendice alla esposi-
zione cui il socio Diego Finazzi ha dato le puntuali risposte. 
In chiusura Sindaco, Sebastian Nicoli, e Presidente del club, Giorgio 
Finazzi, hanno salutato e ringraziato i numerosi partecipanti che non 
hanno voluto allontanarsi dall’evento sino alla fine, questo a dimo-
strazione del grande interesse. 
Il prossimo step è quello di presentazione degli elaborati predisposti 
alla Sovraintendenza ai Beni Architettonici per il parere di rito essen-
do 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. 

dieffe 
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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” 
Giuseppe Lazzati 

Tel. 0363-912744 Fax 0363-901919 

e-mail: rotary@lazzatigiuseppe.it 

 

 

 

DISTRETTO 2042 

Governatore  

Nicola Guastadisegni 

 

 

 

 

ROTARY INTERNATIONAL 

Presidente 

Ian H.S. Riseley 

Calendario Eventi Distrettuali a.r. 2016-2017 
 

 

Lunedì 9 Ottobre 2017 

Seminario Nuovi Soci  

 

OTTOBRE 
buon compleanno a  

 
 

 
Gianfranco Trapattoni il 17 ottobre 

 
 
 
 

 
 
 

Franco Signorelli il 28 ottobre 
Silvio Gattinoni il 30 ottobre 
Claudio D’Isanto il 31 ottobre 
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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 

Redazione e 

Stampa Bollettino 

 

Giuseppe Lazzati 

 

Sito Internet 
 

Monia Vescovi 


