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XXVI  n.21 del 28 aprile 2020 

Riunione web 
 

Rotary Romano: un mosaico di solidarietà 

“Spillatura “virtuale” di tre nuovi Soci e intervento del 
Governatore sul tema “Rotary in tempi di CoVid-19” 

 

Per quanto vivrai, continua a imparare a vivere.  
(Lucio Anneo Seneca) 
 
 Dopo due mesi di silenzio, 

dovuti all’impossibilità di 

svolgere le nostre consuete 

conviviali, desidero aprire 

questo bollettino dedicando 

al Club una frase di Seneca, 

che per me rappresenta la 

sintesi di questa tragica espe-

rienza. 

Sembra lontano il giorno in 
cui hanno imposto il divieto 
di assembramento e troppo è 
il desiderio di riabbracciarci. 

Ospiti: 

Simone Facchetti Presidente 

Rotaract,  Valentino Cettolin 

Presidente RC Dalmine Cen-

tenario, Mattia Bregant So-

cio Onorario e Martina Ron-

calli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soci che hanno segnalato 

l’assenza: 
 

 

Soci presenti: 
 

 

Bona, Brignoli, Conti,  Diego 

Finazzi, Giorgio Finazzi, 

Giobbi, Lorenzi, Luosi, Nem-

brini, Nozza, Pisacane, Po-

letti, Rossi, Signorelli, Torel-

li, Viscardi, Vocaskova. 
 
 

Soci n. 33 di cui presenti n. 
17 pari al 51,51%.  
 

I tre neo soci: 

Claudio Crescini, Giacomo 
Iride e Paolo Viola 

Coniugi presenti: 
 

 

 

 



La pandemia ha portato tanto dolore, ma i dolori generano insegnamenti e per molti di noi è stato 
come “imparare di nuovo a essere rotariani”. Ci hanno chiesto di privarci della convivialità, to-
gliendoci di fatto un fondamentale veicolo relazionale, ciononostante siamo riusciti a proseguire 
nella nostra missione, in condizioni critiche ma al massimo delle nostre potenzialità. 
 
Quella di martedì 28 aprile può essere considerata dunque, la nostra prima vera conviviale virtua-
le. Il “taglio del nastro digitale” lo ha fatto niente meno che il Governatore Navarini, a cui va il rin-
graziamento di tutto il Club.  
Grazie per la descrizione puntuale e dettagliata, che ha restituito agli ospiti tutte le attività svolte 
e in itinere, realizzate dal Distretto anche grazie all’aiuto di noi Soci. 
Contributi pari a circa 1.200.000 euro complessivi, erogati dal Distretto, dai Club Rotary, dai Rota-
ract, e dalla Rotary Foundation, hanno reso possibile l’acquisto e la distribuzione di monitor, respi-
ratori, mascherine, termoscanner, camici monouso, barelle isolate ad alto bio-contenimento… Tutti 
presidi di cui il nostro territorio aveva necessità, per far fronte all’emergenza sanitaria. 
Ultimo grandioso progetto in lista, un Global Grant che prevede l’acquisto di un macchinario di ul-
tima generazione che consentirà, agli ospedali del nostro territorio, di processare più di 2.000 tam-
poni al giorno. 
 
Tante le cordate di solidarietà che hanno visto protagonista, insieme a noi rotariani, molta altra 
gente, che ha affidato a noi il compito di aiutare il nostro territorio. 
Sono momenti come questo che ci danno l’opportunità di comprendere davvero il privilegio di es-
sere rotariani. Un privilegio che deve diventare accessibile a tutti coloro che si sono saputi distin-
guere e che desiderano agire a favore del prossimo. Per questo motivo non abbiamo perso tempo 
e durante la serata abbiamo “spillato” virtualmente tre nuovi Soci, che da ora si annoverano tra le 
fila di chi si mette in gioco per attuare il cambiamento, auspicato dalla nostra Organizzazione. 
Benvenuti Claudio, Giacomo e Paolo che questa sera siete stati parte di quel “mosaico di volti” 
presente sullo schermo di ognuno di noi. Un mosaico di solidarietà composto da gente straordina-
ria che, oggi più che mai, ha saputo ricordare che dalla vita, c’è sempre da imparare. 
 
Ad maiora 
 

M.ko 
 
P.S. un grazie particolare a Valentino Cettolin e a Simone Facchetti per la presenza e il contributo. 
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COMPLEANNI 
Francesco Locati il 3 maggio 

Rinaldo Merisi il 10 maggio 

 
 

Ivana Vocaskova il 12 maggio 

 Chiara Signorelli il 15 maggio 

 

Cristian Viscardi il 26 maggio 

Martedì 5 maggio 

ore 20.45  -  Conviviale online 

“RSA in tempo di Covid-19 - Il maso virtuo-

so di Romano” 

Relatore: dr. Abramo Bonomini, Presi-

dente Fondazione Opere Pie Riunite G.B. 

Rubini di Romano di Lombardia 

 

il link per potervi accedere è     

https://us02web.zoom.us/
j/84890789198 
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GRUPPO OROBICO 1 
 
BERGAMO 
Lunedì 11 maggio - ore 14,00 riunione web 
“Covid-19 : la discussione bioetica sulla distribuzione 
delle risorse scarse” 
Relatrice: Laura Palazzini Vice Presidente Comitato 
Etico Nazionale 
 
Lunedì 18 maggio - ore 14,00 riunione web 
Interclub con RC Bergamo Ovest 
“Navigare nella tempesta: verso una economia meno 
globale” 
Relatore: Marco Magnani Economista Luiss e Harvard 
Kennedy School  
 
BERGAMO OVEST 

Lunedi’ 11 maggio - ore 21,00 - riunione web 
“Bergamo e il Covid-19” 
Relatore: il socio Sergio Grandi, Vice Sindaco di Ber-
gamo 
 
Lunedi’ 18 maggio - ore 14,00 - riunione web 
Relatore:  
“Navigare nella tempesta: verso una economia meno 
globale” 
Relatori:  prof. Marco Magnani, economista, Luiss e 
Harvard Kennedy School 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Appuntamenti Distrettuali 
Riunione Formazione "Potenziali Soci" 
Attività formative online 
 
4 maggio 2020  ore 18.00 
il link per potervi accedere è 
 

https://zoom.us/j/99170921438?
pwd=WE0rM1NOc2syOGJMb0NsTDdmQnZtdz09 
  
Password: 203054 

GRUPPO OROBICO 2 
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