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XXVI  n.14 del 13 dicembre 2019 

ROTARY – ROMANO DI LOMBARDIA  -  Teatro Opere Pie Rubini, Romano di Lombardia 

FESTIVAL DELLA CULTURA  Grammatica delle passioni 

4° APPUNTAMENTO: DESIDERIO 
Relatore: Giorgio Vasta 

Moderatore: prof. Fabio Cleto 

 
Ospiti della serata:  
Presidente della Fon-
dazione Opere Pie 
Riunite G. B. Rubini: 
Abramo Bonomini  
Presidente RC Dalmi-
ne Centenario: Va-
lentino Cettolin  
Inner Wheel Trevi-
glio 
 
 
 
Quarto e ultimo ap-
puntamento con il 
nostro Festival cultu-
rale. 
Serata impegnativa 
dedicata al deside-
rio, passione che ali-
menta le passioni. 

Ospiti del Club: 
 

 

 

Ospiti dei Soci: 
 

 

Soci che hanno segnalato 

l’assenza: 
 

 

Soci presenti: 
 

Brandazza, Conti, Diego Fi-

nazzi, Giobbi, Locati, Loren-

zi, Nozza, Poletti, Rossi, Si-

gnorelli. 
 

Soci n. 33 di cui presenti n. 
10 pari al 30,30%.  

Coniugi presenti: 
 

 



Profonda ed erudita riflessione quella del rela-
tore Giorgio Vasta, scrittore e saggista, che ha 
incantato il pubblico del Festival grazie 
all’analisi puntuale e innovativa che ha definito 
il desiderio come la “nostalgia di ciò che non è 
ancora avvenuto”. 
Entusiasmante indagine narrata, in un continu-
um di connessioni, tra letteratura, poesia, cine-
ma e musica, dove è stato evidenziato il rappor-
to di ambiguità che sussiste tra il desiderio e il 
vivere contemporaneo. I momenti di refrattarie-
tà, di distanza e di negazione, legati in partico-
lar modo al rapporto con gli strumenti di comu-
nicazione moderni, sembrano fondere desiderio 
e indifferenza che, invece di essere agli antipodi 
come si pensa, possono trovarsi a risuonare in-
sieme ed essere la stessa cosa. 
Un desiderio che può essere educato, tranquilliz-
zato; un desiderio che si posa sul crinale tra ossessione e passione. 
Ossessione quando il soggetto è subordinato dal desiderio stesso, dominato dal desiderio, come se 
non avesse più la possibilità di obiettare a ciò che sta desiderando.  
Passione quando il soggetto desiderante mantiene il controllo, di sé, di quello che gli sta intorno e 
indirizza il proprio desiderio verso i propri obiettivi.Come noi, dunque, appassionati rotariani, che 
condividiamo il desiderio di portare a compimento la missione di Paul Harris, da sempre guida fer-
ma della nostra progettualità. 
 

Il Festival è stato concepito col desiderio di creare un’iniziativa che portasse il Club all’interno del-
la Comunità; con l’analisi di questo desiderio il Festival si è concluso. 
Doverosi, a questo punto, i ringraziamenti: 
 

• Ai Soci, che, a vario titolo, hanno potuto contribuire all’organizzazione di questa iniziativa.  

• Al nostro Governatore Giuseppe Navarini che ci ha onorato della sua presenza al Festival. 

• Ai Club amici che ci hanno promosso, partecipando alle nostre serate. 

• All’Amministrazione comunale che ci ha garantito il sostegno e la collaborazione. 

• Alla Fondazione Opere Pie Riunite G.B. Rubini che ci ha aperto le porte di casa e aiutato negli 
allestimenti delle serate. 

• A tutti i collaboratori e i volontari, che hanno contribuito alla buona riuscita del Festival. 

• Al Gruppo Fotografico A4 per aver documentato le nostre serate. 

• A tutti coloro che hanno accettato l’invito e apprezzato la nostra offerta culturale. 

• Un grazie particolare al Socio -presidente eletto- Diego Lorenzi per il sostegno materiale dato 
alle serate e al prof. Fabio Cleto per aver fatto da garante scientifico e aver diretto le serate 
in modo egregio.  

 

Ad maiora.                                                                                                                                          M.ko 
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COMPLEANNI 
Monia Vescovi il 6 gennaio 

 

 

Fiorella Epizoi il 9 gennaio 

 

 

Bruna Agosti e Tiziana Pisacane il 

12 gennaio 

MERCOLEDI’ 15 gennaio 

Ore 20,00  —   Convento dei Neveri, 

Bariano 

Interclub con RC Treviglio PB 

“La Ruota d’oro, il Rotary presentato ai 

bambini. Service GO2” 

Relatore: Oreste Castagna 

SABATO 18 gennaio 

Ore 15,30  —   Palazzo Marinoni, Sala 

Legrenzi, Via Marinoni, Clusone 

Interclub con RC Clusone e con il sup-

porto delle Aziende Socio Sanitarie 

Territoriali (ASST) di Bergamo Est 

 

 

“Quando il cibo diventa un nemico: i 

disturbi del comportamento alimenta-

re” 

Relatori: dr.ssa Patrizia Bertolaia e 

dottor Maurizio Campana 

 



GRUPPO OROBICO 2 
 

SARNICO e VALLE CAVALLINA 
Lunedì 13 gennaio 
ore 20,00 - Comunità Nazaret (il Pitturello) Torre de 
Roveri 
“Presentazione Progetto di Service alla Comunità 

Nazaret” 

Relatore: Don Emilio Bruzzoni 

 
TREVIGLIO P.B. 
Mercoledì 8 gennaio-  ore 20,00 
Palace Hotel, Verdellino/Zingonia 
“Guardia di Finanza Compagnia di Treviglio”  
Relatrice: Claudia Di Pirro Belisario 
 

Mercoledì 22 gennaio-  ore 20,00 
Palace Hotel, Verdellino/Zingonia 
“AEREU e la gestione dell’emergenza in Lombardia”  
Relatore: dr. Zola 
 

CITTA’ DI CLUSONE 
Giovedì 9 gennaio -  ore 20,00 
Hotel Ristorante Garden - Fino del Monte 
“Minori e Famiglie nell’ambito Distrettuale Valle Se-

riana Superiore e Valla di Scalve” 

Relatrici: dr.ssa Barbara Battaglia, dr.ssa Carol Ange-
lini 
 

ISOLA BERGAMASCA -PONTE S.PIETRO 
Martedì 7 gennaio Ore 20,00 – Ristorante Il Vigneto – 
Capriate S.G. 
“Be a leader” Riflessioni sulla presentazione al Semi-
nario sulle leadership 
Relatore: Domenico Bodega 
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GRUPPO OROBICO 1 
 
BERGAMO 
Lunedì 13 gennaio - ore 20,00 Ristorante Colonna 
“Musica poesia e pittura a Bergamo: le ragioni nati-
ve di Gianandrea Gavazzeni” 
Relatore: Giovanni Giavazzi, critico musicale 
 

Lunedì 20 gennaio - ore 12,45 Ristorante Colonna 
“Riflessioni sull’opera di don Verzè, prete imprendi-
tore” 
Relatore: prof. Alfredo Anzani, Presidente Comitato 
Etico San Raffaele. Discussant Giangiacomo Caldara 
Socio 
 

Lunedì 27 gennaio - ore 12,45 Ristorante Colonna 
“Prospettive terapeutiche in oncologia: il punto di 
vista del ricercatore” 
Relatrice: dr.ssa Raffaella Giavazzi, Coordinatore del-
le Ricerche, Milano, Istituto di Ricerche Farmacologi-
che Mario Negri, IRCCS 
 
BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 16 gennaio - ore 20,00 Ristorante  
“La riforma della comunicazione della Chiesa voluta 
da Papa Francesco” 
Relatore: Paolo Nusiner, Direttore Generale di 
“Avvenire” 
 
BERGAMO OVEST 
Lunedì 13 gennaio - ore 20,00 - Ristorante Da Mimmo 
ai Colli 
“Spillatura del Socio Onorario Monsignor Enrico Dal 
Covolo” 
 

Lunedì 20 gennaio - ore 20,00 - Ristorante Da Mimmo 
ai Colli 
“Visita del Sindaco di Bergamo dott. Giorgio Gori” 
Relatore: Giorgio Gori 
 
BERGAMO SUD 
Giovedì 9 gennaio - ore 20,00 - Ristorante “La Ma-
rianna”, Città Alta 
“Formazione Rotary con Fulvia Castelli e andamento 
progetti” 



4 5 4 



5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari Soci, un altro illustre traguardo raggiunto da un nostro Socio. 

 

Il nostro past president Francesco Locati in data 11.12.19 ha ricevuto dal Mini-
stero della Salute il riconoscimento dei 2 BOLLINI ROSA assegnati agli Ospedali 
di Seriate, Alzano Lombardo e Piario per i percorsi di qualità nel campo della 
medicina di genere. 

 

COMPLIMENTI FRANCESCO! 

PARLANO DI NOI 
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