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Ristorante Palazzo Colleoni  -  Cortenuova 

 

Presentazione del programma 

dell’anno rotariano 
 

 

Una serata finalmente tutti insieme per rinnovare la nostra amicizia, rinsaldare i legami che grazie 

al Rotary abbiamo costruito in questi anni e soprattutto per progettare il futuro. 

Nonostante la sofferenza vissuta per la lunga crisi pro-

vocata dalla pandemia tutti i soci sono pronti a ripartire 

con rinnovato entusiasmo ed a sostenere con il proprio 

contributo il nuovo Presidente Diego Lorenzi. 

Dopo il piacere e la gioia di ritrovarsi e rivedersi di per-

sona è toccato al nuovo Presidente presentare a tutti i 

soci ed agli ospiti il programma del service per l’anno 

rotariano 2021-22 

E lo ha fatto in modo simpatico ed innovativo! 

Infatti dopo il rituale saluto alle bandiere, momento di 

breve raccoglimento che rinsalda lo spirito di apparte-

nenza alla nostra associazione ed ai suoi ideali di fratel-

lanza ed aiuto reciproco per l’intera umanità, Diego Lo-

renzi ha introdotto la sua presentazione costruita in 

modo curioso e accattivante sotto gli occhi vigili  della 

moglie ed attenti dei partecipanti alla conviviale. 

Sullo schermo della magica sala di palazzo Colleoni fi-

 

Testimoni più che maestri, meglio maestri perché testimoni 

Ospiti dei Soci: 
 

Lucia Cecio ospite di Crescini, 

Nadia Patrizi e Francesco 

Vittori ospiti di Lorenzi, Vitto-

rio Bassani ospite di Gamba, 

Rachele la bimba di Iride e 

Tino Tedeschi ospite di Voca-

skova. 

Soci presenti: 
 

Bona, Brandazza, Conti, Cre-

scini, Epizoi, Ferrari, Diego 

Finazzi, Gamba, Giordano, 

Iride, Lamera, Lorenzi, Nem-

brini, Nozza, Pisacane, Polet-

ti, Rossi, Signorelli, Torelli, 

Vescovi, Viola, Viscardi, Vo-

caskova. 

 

Soci n. 35  di cui presenti n. 

23  pari  al 65,71% 

Coniugi presenti: 
 

Silvia Bona, Fiorella Epizoi, 

Annalisa Iride, Claudia Loren-

zi, Anna Torelli, Elisabetta Vio-

la. 

 

Soci che hanno segnalato 

l’assenza: 
 

Agosti, Brignoli, Fappani, Gior-

gio Finazzi, Giobbi, Locati, Luo-

si, Piccinelli, Villa. 

Ospiti del Club: 
 

Mattia Bregant Socio Onora-

rio; Francesco Daz, Matteo 

Mallia e Alessia Cornalba del 

Rotract. 
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venerdì 24 settembre 
Cimitero della Gamba, Via Indi-
pendenza, 40, Romano di L. 
20:00 “Apertura serata con ele-
vazione musicale” 
20:30 “Rotary e Amministrazio-
ne comunale insieme per la Co-
munità” 
Sebastian Nicoli, Sindaco, Diego 
Lorenzi, Presidente RC Romano 
Diego Finazzi, Past President RC 
Romano 
21:00 “Il restauro del Cimitero 

della Gamba” 
arch.Guido Roche, progettista e 
direttore dei lavori  
(V. locandina a pag. 6) 
 

Martedì 28 settembre 
Ore 20,00  -  Palazzo Colleoni 

“Parliamone tra noi“ 

 

Venerdì 1 ottobre 
Ore 20,30  -  Teatro Fondazione 
Rubini Via Mons. Rossi angolo 

Via Masneri, Romano di L. 
III Edizione Festival della Cultu-
ra 
“Vergogna” 
Gabriella Turnaturi 
 

Martedì 12 ottobre 
Ore 20,00  -  Palazzo Colleoni 
“Social Network: una nuova re-
altà sociale“ 

Relatore: arch. Fabrizio Donati 
 

COMPLEANNI 
Maurizio Torelli il 23 settembre 

Antonio Giacomo Iride il 28 settembre 

 

 

nalmente affollata e con tutti i posti a tavola occupati si è aperta a sor-

presa una presentazione filmata con tecnica professionale nella quale 

Lorenzi, Italo Poletti, Mirko Rossi, Cristian Viscardi, Paolo Viola e poi 

ancora Francesco, Alessia e Sofia di Rotaract sono comparsi come attori 

su un palcoscenico per portare il proprio contributo di progettazione 

del nuovo anno rotariano. 

L’elenco delle iniziative, dei progetti e dei programmi è molto articola-

to e coinvolgerà tutti i soci del nostro Club. 

E’ stato ricordato e presentato il grande e ammirevole service del recu-

pero del camposanto della Gamba di epoca napoleonica con le sue ope-

re funerarie di notevole valore artistico oltre che storico. Un impegno 

del Rotary per riaffermare che solo la conservazione ,la conoscenza ed il rispetto della cultura e 

delle opere del passato ci consentono di progredire in modo saggio ed intelligente.  

Di nuovo si rinnoverà una consolidata manifestazione di grande successo ora giunta alla terza edi-

zione e rappresentata dal festival della cultura che quest’anno avrà come argomenti di riflessione 

ed approfondimento la Vergogna, la Casa e la Crescita. 

Gli esperti invitati sono come sempre personalità del mondo della cultura e della scienza conosciu-

te ed apprezzate da tutti per il loro valore. 

Il 3 ottobre il club cercherà, se ne avrà la possibilità, di partecipare con un proprio stand alla festa 

delle associazioni tradizionale appuntamento a Romano di Lombardia. Potrebbe essere una delle 

tante occasioni per presentare alla collettività tutti i servizi rotariani del nostro club e del distretto 

ed invogliare qualcuno ad interessarsi e magari desiderare di partecipare in modo attivo come fu-

turo socio. 

Ma il clou della serata, il centro dell’attenzione, è stato, come doveroso e da tutti atteso, il focus 

del Presidente Lorenzi sul programma di service del nostro club per l’anno rotariano appena inizia-

to. 

Si tratta del tema della FAMIGLIA. 

Tema molto caro alla sensibilità del nostro Presidente ed accolto con entusiasmo da tutti i soci pre-

senti. 

Lorenzi ha presentato con dovizia ed accuratezza tutto il service a supporto della famiglia che at-
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traversa oggi un periodo di grande difficoltà aggravatosi con la pandemia ma che nasce da molto 

prima.  

Il progetto è molto articolato e coinvolge enti pubblici e privati, istituzioni , associazioni, esperti e 

professionisti di molti settori ed ha come espressione tangibile la pubblicazione di una guida o 

manuale di consultazione con informazioni utili per i membri delle famiglie per trovare supporto 

non solo nei momenti critici ma anche in situazioni di dubbio o incertezza. 

Il manuale sarà stampato in 2000 copie e sarà disponibile anche in rete. 

Un lavoro complesso ed impegnativo che ci vedrà tutti coinvolti nelle nostre specifiche competen-

ze ed esperienze. 

La serata conviviale è stata densissima con interventi da parte di numerosi soci , purtroppo il tem-

po è sempre troppo poco e con fatica ci siamo lasciati per ritrovarci però alla prossima conviviale e 

poi ancora speriamo a tante altre a riprova dell’uscita da un periodo storico eccezionale nella sua 

forza devastatrice ma non irripetibile. 

Claudio 
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Da: Governatore a.r. 2020/2021 Distretto 2042 RI <governatore2021@rotary2042.it>  

Date: ven 17 set 2021 alle ore 12:24  

Subject: Attestato Rotary  

To: <schivardirotary@gmail.com>  

 

Cara Iva, 
 

congratulazioni!  
 

Il tuo Club ha ottenuto l’Attestato Rotary, il riconoscimento più significativo che un Rotary Club 
può conseguire, per l’a.r. 2020/2021.  
Durante un anno pieno di sfide per molti Rotariani in tutto il mondo, il tuo Club ha dimostrato 
l’impegno a conseguire gli obiettivi, impegno che aiuta a rafforzare il Rotary e a plasmare il no-
stro futuro. 
 

Ti allego l’Attestato che riceverai anche dal Rotary International nei prossimi giorni. 
 

 Un caro saluto 

 Laura Brianza 

Governatore a.r. 2020-2021 

_________________________________ 

 

 

 
Via Canova,19/A – 20145 Milano 
Tel. +39 02 36580222  
e-mail: segreteria@rotary2042.it 
e-mail: governatore2021@rotary2042.it  
Sito web: www.rotary2042.it 
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