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”La cultura è reale solo se è condivisa”
Ristorante Palazzo Colleoni
Cortenuova

“Parliamone tra noi”
Nella sede di Palazzo Colleoni, martedì 8 settembre si è tenuta la prima conviviale dopo la
parentesi del periodo feriale.
Alla serata “parliamone tra noi”, dedicata all’esame della programmazione dell’attività
del club nell’anno in corso, nel pieno rispetto della normativa, hanno partecipato 19 soci.
Quale Presidente, richiamato il mutuato motto, mutuato da “into the wild di John Krakauder” “la cultura è reale solo quando
condivisa”, motto che ha ispirato la programmazione dell’attività, volta sia a dare
continuità alle iniziative dell’anno precedente sia ad arricchire le proposte culturali del club, ho in sintesi illustrato gli obiettivi ed i progetti qui elencati:

Restauro manutentivo e conservativo
del “Leone di san Marco” – già finanziato,
come assicurato dall’Amministrazione Comunale, andrà in esecuzione nei primi
giorni del mese di ottobre;
•
Progetto a sostegno della “ripartenza
scolastica in conformità al piano alternan-

•

Soci presenti:
Coniugi presenti:
Agosti, Brandazza, Brignoli, Maria Rosa Marchetti.
Conti, Crescini, Diego Finazzi, Gamba, Giordano, Iride,
Lorenzi, Marchetti, Negri,
Nozza, Pisacane, Poletti,
Rossi, Signorelli, Villa, Vocaskova.

Soci che hanno
Segnalato l’assenza:
Bona, Epizoi, Fappani,
Giorgio Finazzi, Giobbi,
Locati, Luosi, Nembrini,
Piccinelli, Torelli, Vescovi,
Viola, Viscardi.

Soci no 33 di cui presenti no
19 pari al 57,57%o
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•
•
•

•

za scuola-lavoro. Oggetto la realizzazione grafica di gagliardetto del club e depliant
pieghevole con nostro contributo alla Scuola d’Arte Fantoni a sostegno del progetto : ”la scuola a casa”;
Festival della Cultura: grammatica delle passioni, 3 o 4 incontri in fase di definizione
da febbraio;
Realizzazione mappa in braille della città di Romano– service volto a favorire
l’abbattimento delle barriere architettoniche
Gemellaggio con club europeo, e precisamente con il Rotary Club di Harmanli
(Bulgaria), grazie ai contatti già avviati con il socio di tale club che attualmente risiede a Romano per motivi di lavoro - ora in stand-by per emergenza Covid;
Condivisione di eventi, iniziative e conviviali con altri club dei gruppi orobici, al fine
di superare le limitazioni territoriali ed ampliare l’offerta culturale e suscitare interesse dei soci, nuovi e no.

Esaurita l’illustrazione, ho invitato i soci a prestare, anche con suggerimenti, collaborazione per la fattiva realizzazione dei programmi proposti.
La serata si è conclusa con il riscontro ai chiarimenti e agli spunti di riflessione offerti da
alcuni soci.
Ho ringraziato infine per la partecipazione attiva alla serata, precisando che quest’anno
non sarà il mio anno, ma sarà il nostro anno, collaborando e condividendo questa esperienza, in piena e vera amicizia.
Buon anno rotariano a tutti.
Iva

Martedì 22 settembre
Venerdì 25 settembre
Ore 20.00 - Palazzo Colleoni
ROTARACT TREVIGLIO, ROMANO DI
“Serata del rientro e ingresso nuovi Soci” LOMBARDIA e PIANURA BERGAMASCA
Ore 19,30 - Cassano d’Adda
Hotel Ristorante Julia, Villa Maggi Ponti,

COMPLEANNI
Maria Rosa Marchetti il 18 settembre
Maurizio Torelli il 23 settembre
Antonio Giacomo Iride il 28 settembre
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via Isola Ponti
“Passaggio delle Consegne”
(V. locandina a pag. 5)

GRUPPO OROBICO 1

GRUPPO OROBICO 2

BERGAMO
Lunedì 21 settembre - ore 12,45 Hotel San Marco

TREVIGLIO P.B.
Mercoledì 16 settembre - ore 20,00
Palace Hotel, Verdellino/Zingonia

“Il tema della sostenibilità nel mondo della moda”
Relatore: Stefano Albini
Lunedì 28 settembre - ore 12,45 Hotel San Marco

“Visita del Governatore”
BERGAMO NORD
Sabato 19 settembre
Interclub con RC Sarnico e Valle Cavallina
Ore 10,30 - Visita guidata al Borgo Medievale di Cor-

nello dei Tasso per scoprire la sua storia ed il suo legame con la famiglia Tasso e, a seguire, pranzo insieme - a causa delle disposizioni Covid la visita guidata
prevede un massimo di 20 partecipanti (ci stiamo
informando sulla possibilità di fare eventualmente
due turni).
Orario della visita (presumibilmente 10,30 oppure
11,00) e luogo del successivo pranzo sono in via di
definizione.
Martedì 22 settembre
Ore 20,00 - Golf Club l’Albenza

“Assemblea dei Soci”
BERGAMO OVEST
Lunedì 21 settembre - ore 20,00 - Ristorante Da
Mimmo ai Colli

“Alfabetizzazione”
Relatore: il Socio Luca Carminati, AG e Membro della
Commissione Interdistrettuale per l’Alfabetizzazione
BERGAMO HOSPITAL 1 GXXIII
Mercoledì 16 settembre
ore 20,00 - Ristorante La Carbonella, Bergamo

“Incontro con Daniele Cassioli, campione mondiale
paralimpico di sci nautico”
Relatore: Daniele Cassioli
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“L'opera di soccorso e sicurezza, svolta dai City
Angels, sul territorio nazionale, dalla fondazione, anno 1994 ad oggi”
Relatore: Mario Furlan, Fondatore dei City Angels e
socio del RC Milano Porta Venezia
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Venerdì 25 settembre
Una buona occasione per trovarci con i ragazzi del nostro Rotaract.
Prenotazioni e informazioni presso il nostro referente segreteria Mattia Bregant:
segreteria@rotaryromano.it
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