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Soci collegati il 27 aprile 

per la Visita del Governatore 

 

Bona, Brignoli, Conti, Cre-

scini, Ferrari, Diego Finazzi, 

Giorgio Finazzi, Giobbi, La-

mera, Lorenzi, Pisacane, 

Poletti, Rossi, Signorelli, 

Viola, Viscardi. 
 

Soci no 35  di cui presenti no 

16  pari al  45,71%o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collegato inoltre il  Presi-

dente Rotaract Treviglio, 

Romano di Lombardia e 

Pianura Bergamasca Matte-

o Mallia 

 

 

 

 

 

”La cultura è reale solo se è condivisa” 

ANNO - XXVII  n. 16 del 30 aprile 2021                        Presidente: Iva Conti Schivardi 

Conviviale online 

 

 

“VISITA DEL GOVERNATORE 

LAURA BRIANZA” 
 

Il Governatore Distrettuale Laura Brian-

za è stata in visita nel nostro club marte-

dì 27 aprile: la conviviale si è svolta onli-

ne attraverso la piattaforma zoom e ha 

visto collegati anche il Segretario Di-

strettuale Giuseppe Del Bene e 

l’Assistente del Gruppo Orobico 2 Ro-

berto Lodovici. 

Dopo il saluto alle bandiere, la Presiden-

te ha salutato i convenuti e ha presenta-

to il Governatore: 

Laura Brianza, socia del RC Saronno dal 

2007 e figlia di rotariani, respira “aria di 

Rotary” sin da piccola e nel 1992 è socio 

fondatore del Rotaract Tradate, da cui esce nel 1999.  

Dal 1994 amministra con il fratello l’azienda di famiglia che si occupa di modellismo di alta fascia 
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per collezionisti, fondata dal 

padre, modellista di fama 

mondiale.  

Da dicembre 2020 collabora 

con una delle primarie case di 

aste online nel settore del mo-

dellismo. 

Da sempre attenta 

all’imprenditoria femminile, si 

impegna, nei primi anni del 

nuovo millennio in Confarti-

gianato e in specifico in Don-

ne Impresa Lombardia, di cui 

diventa Presidente e nel Con-

fidi del gruppo, Artigianfidi.  

Ama il tennis, il trekking e la montagna. Appassionata di lingue straniere, parla correntemente 

inglese, francese e tedesco, ama viaggiare. Tra le sue altre grandi passioni ci sono le auto, e la mu-

sica (ha suonato pianoforte per parecchi anni). E’ avida lettrice di thriller e gialli. 

Socia del RC Saronno dal 2007, ha ricoperto diversi ruoli in consiglio, fino a diventare Presidente 

del proprio club nel 2013/2014. Assistente del Governatore per il Gruppo Olona negli anni 

2015/16 e 2016/17, viene chiamata a ricoprire il ruolo di Segretario Distrettuale per l’anno 

2017/18. 

Il fil rouge del servire rotariano è lo scambio giovani, cui si dedica con grande passione. Prima co-

ordinatore del camp di trekking del nostro Distretto e coordina gli Scambi Annuali per la Com-

missione dei Distretti 2041/42, partecipando agli incontri internazionali di riferimento. Negli an-

ni 2018/19 e 2019/20 è Presidente della Commissione Scambio Giovani dei Distretti 2041 e 2042, 

ora si occupa dei contatti con l’estero e nel 2022 presiederà la conferenza internazionale a Como. 
 

Ha preso quindi la parola il Governatore che richiamando il messaggio del Presidente Internaziona-

le Holger Knaack, primo Presidente europeo dopo molti anni, ha sottolineato alcuni punti cardine:  

 

 

VENERDI’ 7 maggio 
Ore 20,30 
Streaming sul sito 
www.rotaryromano.it 
Terza serata Festival della Cul-
tura “Cura” 
Nicoletta Vallorani 
 
 
 
SABATO 8 maggio 
Dalle 9,00 alle 12,30 
“Assemblea Distrettuale” 
V. Locandina a pagina 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVENTI GRUPPO OROBICO 2 
 

LUNEDI’ 3 maggio 
Ore 20,30 
RC BERGAMO OVEST 
Cristiano Gatti, giornalista e 
scrittore 
V. locandina a pagina 7 
 

MARTEDI’ 4 maggio 
Ore 20,30 
RC ISOLA BERGAMASCA PONTE 
SAN PIETRO 
Federico Raineri, scultore e re-
stauratore 
V. locandina a pagina 8 

COMPLEANNI 
Francesco Locati il 3 maggio 

Stefano Lamera il 4 maggio 

 
Rinaldo Merisi Gamba il 10 maggio 

Ivana Vocaskova il 12 maggio 

 

 

Chiara Signorelli il 15 maggio 

Ramona Giobbi il 16 maggio 
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• esigenza che i club siano innovativi, in grado di  adeguare l’attività rotariana ai cambiamenti 

e aperti alle possibili modalità di riunione;  

• importanza dei “services” che implicano la messa a disposizione del tempo, delle competenze 

e della professionalità dei rotariani, perché il Rotary fa services e non beneficienza; 

• progettualità e pianificazione strategica da verificare e monitorare per essere efficienti e at-

trattivi; 

Il Governatore ha poi sottolineato i due temi che stanno a cuore al Presidente Internazionale ossia 

i giovani e l’ambiente , richiamando i progetti ad essi relativi come “lo scambio giovani” e la 

“giornata dell’ambiente”. 

Dopo aver ricordato il valore della Rotary Foundation, il Governatore ha concluso il suo intervento 

con un richiamo all’importanza della comunicazione, tanto del Distretto che dei club, da pianificare 

con attenzione, sottolineando che ciascun socio si ricordi di essere rotariano e che valorizzi lo spiri-

to rotariano, mostrando orgoglioso di esserlo. “Non c’è età per essere rotariani e poi sono persone 

che sono rotariane e non sanno di esserlo.” 

Dopo un breve scambio di interventi con i soci, la Presidente ha ringraziato il Governatore per la 

sua presenza al club ma anche per l’entusiasmo che ha caratterizzato la sua azione,  presente e di-

sponibile alla promozione di iniziative dei club e sempre orgogliosa del suo impegno rotariano. 

 

 
Venerdì 30 aprile 2021 

 

FESTIVAL DELLA CULTURA 

Seconda serata   

“SPERIMENTARE” 

Stefano Laffi 
 

 

 

Il Festival della Cultura è tornato venerdì 30 
aprile sia in streaming che in presenza.   
Il Rotary Romano insieme all'Amministrazio-
ne Comunale e alla Fondazione Rubini per 
"far ripartire i luoghi della cultura" hanno 
raddoppiato e la seconda serata del Festival è 
stata trasmessa in streaming dal sito del club 
ma anche in presenza presso il Teatro delle 
Opere Pie Rubini.  

Il secondo incontro del Festival della Cultu-

ra promosso dal Rotary Club di Romano di 

Lombardia, andato in streaming sul sito del 

club la sera del 30 aprile 2021, e in contem-

poranea presentato con il pubblico in pre-

senza presso il Teatro Opere Pie Rubini di 

Romano, ha introdotto Stefano Laffi, ricer-

catore sociale milanese, autore di diversi 
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volumi e estremamente attivo nell’ambito delle marginalità sociali e della scuola. A Laffi, intervi-

stato dal direttore scientifico del Festival, Prof. Fabio Cleto, è toccato il compito di illustrare lo 

“Sperimentare”, motore della conoscenza, termine fondativo del metodo galileiano e dunque della 

scienza moderna. In quanto tale, una passione mossa da esigenze concrete, ma anche una passione 

centrale all’uomo, che nei suoi primi anni apprende attraverso una straordinaria capacità di speri-

mentare il reale.  

Lo sperimentare è decisivo in ambito sociale, dove può fornire modelli di cambiamento controlla-

to, stabiliti secondo regole e procedure scientifiche, volti a monitorare le scelte, selezionare quelle 

che si rivelano positive, e di trarre giovamento anche dagli errori. Laffi ha così illustrato quanto, 

nel nostro tempo pandemico, l’emergenza abbia segnato la necessità di sperimentare: ovviamente 

dal punto di vista scientifico, nella ricerca medico-scientifica, ma anche e soprattutto nella vita 

quotidiana. Le nostre condizioni di vita sono drasticamente cambiate e abbiamo dovuto cercare 

nuovi modelli per adattarci a una realtà inedita. Il fallimento è avvenuto dove non c’è stata possi-

bilità o capacità di sperimentare il nuovo, nella speranza che l’incubo si concludesse con un sempli-

ce ritorno al passato. 

 

Fabio Cleto 

 
 

 
 
PER CHI DESIDERASSE  RIVEDERE LA SECONDA ED ANCHE LA PRIMA SERATA 
(O SUGGERIRE A QUALCUNO DI VEDERLE PER LA PRIMA VOLT A)  E’ GIA’ DI-
SPONIBILE SU YOUTUBE DIGITANDO ROTARY ROMANO 
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