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Ristorante Il Vigneto, Capriate San Gervasio

“Le vicissitudini del Confine Orientale
(Venezia Giulia, Istria e Dalmazia)”
Interclub con RC Ponte San Pietro Isola Bergamasca
Relatori: G. Fortuna e P. Cerlienco
Un grande onore, per
noi del Romano, quello
di poter partecipare al
primo Interclub organizzato dagli amici del
Ponte San Pietro. Un
incontro quasi storico,
oserei dire, che conferma il reciproco sentimento di amicizia, frutto di un’intensa e condivisa attività rotariana svolta in seno al
Gruppo Orobico 2.
Molto interessante il
tema della serata, che i
giovani relatori hanno
sviluppato con competenza e sincero trasporSoci presenti:

Coniugi presenti:

Brandazza, Conti, Epizoi,
Fappani, Diego Finazzi, Lorenzi, Nozza, Rossi, Viscardi.

Pio Schivardi Conti.

Soci n. 33 di cui presenti n.
8 pari al 24,24%.
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Soci che hanno segnalato
Ospiti del Club:
l’assenza:
Alimonti, Bona, Brignoli,
Ospiti dei Soci:
Fappani, Giorgio Finazzi,
Gamba, Giobbi, Giordano,
Locati, Luosi, Nembrini,
Piccinelli, Pisacane, Poletti,
Signorelli, Torelli, Trapattoni, Vescovi, Villa, Viscardi.

to emotivo: Pietro Cerlienco e Giacomo Fortuna, rispettivamente presidente del Comitato di Monza e vicepresidente del Comitato di Varese, dell’Associazione Nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia.
Quando da giovani si viene portati a conoscenza di certe esperienze - estremamente
tragiche -accadute ai propri familiari,
l’istinto di sopravvivenza potrebbe incoraggiare la mente a riporle nelle stanze più
lontane e buie della memoria. Eppure c’è
chi, con il coraggio e la forza di volontà dimostrati da Giacomo e Pietro, decide di condividerle. Un racconto di vite vissute, documentato da fotografie e testimonianze che
ci ha riportato a quel periodo, drammatico
e crudele, dell’immediato secondo dopoguerra.
Ricordare è un dovere, tuttavia, parlare di
ricordi sottintende la nostra tentazione a
dimenticare. Dimenticare è spesso un bisogno, ma per fortuna le Istituzioni tendono a
ricordare e a far ricordare: lo Stato italiano,
nel 2004, ha istituito per l’appunto il
“Giorno del ricordo”. Una ricorrenza volta a
“conservare e rinnovare la memoria della
tragedia degli italiani e di tutte le vittime
delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli
istriani, fiumani, e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del
confine orientale”.
L’obiettivo di questa nostra iniziativa, che
si fonda sul ricordo, è quello di risarcire,
almeno sotto il profilo morale, quanti hanno subito violenze e sopraffazioni, ma anche quello di incoraggiare comportamenti
ispirati al rispetto dei più alti valori morali
che, da rotariani, abbiamo il DOVERE di diffondere.
Ad maiora.
M.ko

Martedì 28 gennaio
Ore 20,00 — sede R.C. Soncino
“Ristorante Molino di san Giuseppe” Via Borgo Sotto 4 Soncino
“Le origini della nostra Costituzione”

Martedì 4 febbraio
ore 20.00
Palazzo Colleoni - Cortenuova
“Parliamone tra noi”

Relatore: prof. Giancarlo Corada

COMPLEANNI
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Beatrice Piccinelli il 7 febbraio

GRUPPO OROBICO 1

GRUPPO OROBICO 2

BERGAMO
Lunedì 3 febbraio - ore 20,00 Ristorante Colonna

SARNICO e VALLE CAVALLINA
Lunedì 27 gennaio
ore 20,00 - Ristorante La Rossera, Chiuduno

“Fare un Festival”
Relatrice: dr.ssa Elisabetta Sgarbi, publisher
BERGAMO CITTA’ ALTA
Giovedì 30 gennaio - ore 20,00 Ristorante Il Ducale

“Educazione finanziaria: competenza essenziale in un
mondo che cambia”
Relatrice; Magda Bianco

BERGAMO NORD
Martedì 28 gennaio
Ore 20,00 - Ristorante Antica Perosa, Starhotels Cristallo Palace, Bergamo

“Visita del Governatore Giuseppe Navarini”

INTERCLUB
Gruppo Orobico 1
e la partecipazione
di RC Sarnico e Valle Cavallina,
RC Dalmine Centenario
e RC Terra di San Marco-Orio al Serio
Giovedì 6 febbraio

“Scopriamo il nuovo Teatro Gaetano Donizetti e la
sua Fondazione”
ore 18,00 (solo permanenza nello spazio platea) Inizio visita al Teatro (ritrovo presso la biglietteria 15
minuti prima)
ore 19,00 Fine della visita guidata e spostamento
verso la location della conviviale Ristorante IL PIANONE – via Il Pianone,21 Conviviale in Interclub
ore 19,45 Aperitivo di benvenuto
ore 20,10 Saluto alle bandiere ed agli Ospiti
ore 20,15 Omaggio musicale con il soprano Shinobu
Nakamura Cardani accompagnata al pianoforte dal
maestro Mihoko Miyagawa
ore 20,45 Cena
ore 21,45 Tavola Rotonda Giorgio Berta presenta i
relatori Francesco Micheli - La rinascita culturale del
Teatro Donizetti Massimo Boffelli - La fondazione
Teatro Donizetti Nicola Berlucchi - Le tre maggiori
criticità riscontrate nella ristrutturazione
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“Riforma della prescrizione: ma di cosa stiamo parlando”?
Relatore: Emilio Gueli
TREVIGLIO P.B.
Mercoledì 29 gennaio- ore 20,00
Palace Hotel, Verdellino/Zingonia

“L’impatto dei social media sulle grandi indagini”
Relatore: Riccardo Nisoli
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