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TEMA ROTARY 2019-2020: “Rotary opens opportunities ” 

Prossimi incontri del Club                                                          

MARZO : Mese dell’Acqua e strutture igienico-sanitarie 

Incontro n°23                                               Lunedì 15 Marzo 2021                                               on-line su Piattaforma Zoom 

Soci presenti il 9 Marzo 2021 :  16 + 2 = 39,13%  Giorgio Donadoni, Presidente; Antonuccio, Barzanò, A.M. 
Bruno Cividini, Carminati, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Frare, Leggeri, Magri, Poletti de Chaurand, Poz-
zetti, Rota, S. Salvi, Testa.  

Coniugi e familiari: 0  

Ospiti del Club: 4 Avv. Francesca Pierantoni, Relatore; i Soci Onorari Silvia Giordani, Pierfranco Villa, Barbara 
Nappi.   

Ospiti dei Soci: 3  dott.ssa Wanda Leanza, dott.ssa Elena Milazzi, ing. Guido Pierantoni. 

Soci presso altri Club e iniziative: Donadoni con Carminati, Crotti, De Beni, Leggeri e Monguzzi il 5 marzo 
per una riunione programmatica. 

Soci di altri Club: 27 tra cui Silvia Carminati, Presidente RC Bergamo Nord e Federico Faggioni, Presidente 
RC Lomazzo dei Laghi. 

Soci D.O.F. =  10 di cui  5 presenti.    

Soci in congedo = 2  Colli, Manzoni. 

Soci = 53                              Totale Prese nze =  50                        Assiduità mese di Febbraio  = 53,92% 

 
 

ore 20,30 con coniugi 

"35° Anniversario del Club”  
i Past Presidenti parlano ai giovani Soci  

Incontro n°22                                               Martedì 9 Marzo 2021                                               on-line su Piattaforma Zoom 

Lunedì 22 Marzo :  ore 20,30 incontro su Piattaforma Zoom “Arte contemporanea ieri e oggi: un 
grande amore ”. Relatore arch. Tullio Leggeri . 

Lunedì 29 Marzo : ore 20,30 incontro su Piattaforma Zoom “Draghi : gestore delle crisi ”. Relatore 
dott.ssa Isabella Bufacchi , giornalista Il Sole 24ore. 
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Martedì 9 Marzo 2021 

 
Incontro promosso dal RC Bergamo Nord  
e la partecipazione del RC Lomazzo dei Laghi  
 
"Da Ipazia a Francesca:  
la lunga marcia delle donne" 
Relatore : l'avv. Francesca Pierantoni,  
prima Presidente donna dell'Ordine  
degli Avvocati di Bergamo 

 

S ilvia Carminati, Presidente del Rotary Club 
Bergamo Nord e Avvocato, introduce 

l’argomento della serata parlando di Ipazia, vissuta 
ad Alessandria d'Egitto nel 360/415 d.C. matematica, 
astronoma e filosofa greca la cui storia è molto cono-
sciuta. Chi non ha fatto studi classici ha quasi certa-
mente visto il bel film “Agorà”, del regista spagnolo 
Amenabar, che narra la sua storia. Ipazia è un sim-
bolo:  donna intellettuale, intelligente, viva, troppo 
avanti e indipendente per la sua epoca e, per questo, 
uccisa da dei fanatici cristiani. 
La relatrice di stasera, Avvocato Francesca Pieran-
toni, simbolo vivente dell’emancipazione della figura 
femminile in quanto prima donna Presidente 
dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, sceglie invece 
di parlarci di Lidia Poët, prima donna avvocato italia-
na di cui pochi sicuramente conoscono la storia. Nata 
nel 1855 in una famiglia borghese di larghe vedute, 
studia regolarmente, va al liceo, rimane orfana di pa-
dre a 17 anni, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza 
di Torino dove è la prima ed unica studentessa in 
mezzo ad una totale platea maschile. È molto brava e 
si laurea con il massimo dei voti, in tempi canonici, 
con una tesi sulla condizione femminile nella società 
e sul diritto di voto per le donne. Effettua il percorso 
per potersi iscrivere all’Albo e il Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati la accetta a maggioranza, non potendo 
rifiutarla perché, orfana e nubile, non è assoggettabi-
le ad alcuna autorità maschile come richiesto a quei 
tempi e, quindi, libera di prendere le sue decisioni.  
La Corte d’Appello di Torino e la Cassazione, sempre 

a Torino  allora Capitale d’Italia, cassano l’iscrizione, 
adducendo motivazioni che, lette oggi, suonano ridi-
cole, ma assolutamente in linea con il pensiero 
dell’epoca, fortemente maschilista. Lidia però non 
demorde e grazie anche all’aiuto del fratello, anch'es-
so avvocato, esercita la professione di fatto presso il 
suo studio e solamente  nel 1920, quando ormai ave-
va già raggiunto l'età di 60 anni, riesce a iscriversi 
finalmente all’Ordine degli Avvocati, grazie alla Legge 
Sacchi che aveva aperto alle donne la possibilità di 
lavorare negli uffici pubblici ed abolito la potestà ma-
ritale. 
Lidia Poët è a sua volta una figura simbolica, di una 
donna che ha fortemente voluto affermarsi, o meglio, 
vedere affermato il suo diritto a svolgere una profes-
sione, considerata appannaggio esclusivamente ma-
schile, ma in cui era brava e sapeva dare il meglio di 
sé. Una vittoria di emancipazione, una conquista ot-
tenuta grazie anche all’appoggio del contesto familia-
re e ad una legge provvidenziale. Le donne magistra-
to, ad esempio, si vedranno solo dopo il 1965 men-
tre, per esempio, si può sottolineare che, a livello di 
autonomia delle donne, è solo nel 1975 che il diritto 
di famiglia ha consentito a loro di potere scegliere il 
luogo di residenza, in accordo con il marito e non 
semplicemente obbedendo alle sue decisioni. 
L’Avv. Pierantoni, nel corso della serata, racconta del-
le molte iniziative svolte dall’Ordine degli Avvocati di 
Bergamo a favore delle donne vittime di violenza ed 
anche le azioni intraprese per  stimolare il legislatore 
a promulgare leggi o regolamenti che consentano di 
sveltire i processi civili, l’eccessiva durata dei quali, 
spesso, è anche causa di irrimediabili fratture tra ex-
coniugi che possono sfociare nelle tragedie dei 
‘femminicidi’. Orribile termine, per un ancor più orri-
bile delitto. 
Giulio Marchesi, Tesoriere dell'Ordine, interviene 
chiedendo alla relatrice perché lei donna e prima 
donna Presidente dell’Ordine, abbia costituito un Uffi-
cio di Presidenza formato esclusivamente da uomini 
(nel Consiglio, invece, la presenza femminile è di 7 
membri su un totale di 21 componenti del Consiglio). 
La risposta, molto abile e certamente anche sincera, 
chiarisce che ha inteso dare importanza alle attitudini 
personali in relazione anche alle capacità ed alla pos-
sibilità di investire una importante  parte del proprio 
tempo per gestire l’Ordine professionale, quest'ultimo 
aspetto vede il genere femminile penalizzato per la 
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tanti e a confrontarsi, da pari, nel lavoro, nella vita 
politica e nel sociale, avviando un processo evolutivo, 
finalmente in parallelo tra i due generi, che porterà 
ad una maggiore consapevolezza delle diversità e 

delle qualità delle due metà 
del cielo. 
Le quote rosa, come è emer-
so stasera, non piacciono alle 
donne, così come non piace-
vano le proteste eccessive 
dell’8 marzo post-sessantotto, 
ma sono fasi forti e necessa-
rie per arrivare ad affermare 

dei diritti. 
Quando non avremo più bisogno di quote rosa, il  
processo evolutivo della parità di genere sarà com-
pletato. 
Una riflessione finale: già oggi le donne, nelle statisti-
che, superano numericamente gli uomini  nelle pro-
fessioni, in quella di avvocato sicuramente: domani, 
ci troveremo a dovere sostenere delle quote 
‘azzurre’?  Sarebbe veramente divertente! 

 
(Annamaria B.C.) 

posizione che la donna deve ricoprire in ambito fami-
liare. 
La relatrice, stimolata dalle domande di Silvia e di 
altri interventi dei partecipanti all'incontro, focalizza 
l’attenzione in merito al pro-
gredire delle figure femminili 
in posizioni apicali. Spesso le 
donne non fanno squadra; 
sono così abituate a lottare 
per raggiungere i loro obietti-
vi che continuano a lottare 
anche tra di loro. E questo è 
il loro limite, oltre a quello di 
essere deputate a quanto di più bello può dare la vi-
ta, cioè essere madri, con il bagaglio di responsabilità 
e compiti extra che questo comporta e che fa rinun-
ciare a molte di loro alla carriera o a impegni interes-
santi ma che portano via tanto tempo prezioso. 
Un cambiamento è però in atto, forse anche grazie 
alle contestate quote rosa che da una parte fanno 
sentire le donne come una specie da proteggere, ma 
dall’altra costringono sia gli uomini sia le donne stes-
se a sedere insieme in consigli di amministrazione, 
comitati ed altri organi collegiali più o meno impor-
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Agenda degli eventi  
nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Sebastiano Salvi l’8, 
Giuseppe De Beni il 20, 

Giorgio Gori il 24,  
Alessandro Bertacchi il 27, 

Marta Cominelli  il 31. 
 

 

MARZO:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

Rotary Club Bergamo Hospital1 GXXIII : Mercoledì 10 
marzo ore 21,00 incontro online “Quando la natura si 
ribella” La nostra salute è quella del nostro piane ta. 
Incontro con Eliana Liotta , giornalista scientifica e scrit-
trice, firma del Corriere della Sera e Massimo Clementi . 
Mercoledì 24 marzo ore 21,00 incontro online  “Da Luisa 
a Nicoletta, 90 anni di imprenditoria femminile ”. Rela-
tore dott.ssa Nicoletta Spagnoli . 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 16 marzo riunio-
ne sostituita con quella di Mercoledì 24 marzo ore 21,00 
- interclub web "Da Luisa a Nicoletta, 90 anni di im-
prenditoria femminile ”. Relatore dott.ssa Nicoletta 
Spagnoli . Martedì 30 marzo dalle ore 20,00 “Visita del 
Governatore  Laura Brianza ” serata estesa ai partner 
dei soci. La visita del Governatore è il più importante 
appuntamento dell’anno rotariano. Segnate questa 
data in calendario e partecipate tutti alla riunione, unita-
mente ai Vostri coniugi e/o partner. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 18 Marzo ore 
19,30 - riunione web. Ospite della serata Sabina Ghi-
slandi  che presenterà il suo libro VIAGGIO NELLA 
CHEMIOTERAPIA: vademecum per consigli di cura e 
bellezza durante la terapia per il tumore del seno . Il 
libro è oggetto del nuovo service del Club, progetto in 
ambito sanitario per offrire sostegno alle persone che 
devono affrontare la chemioterapia. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì 10 Marzo collegamento via Web. Con modali-
tà che verranno definite. “Visita del Governatore ”. 

È stata realizzata una Colomba da 900 gr. con una speciale con-
fezione realizzata dalle mamme di Karibuni (Kenya) che viene 
proposta a fronte di un offerta minima di € 18.00.  
Sarebbe opportuno raggruppare le consegne per un minimo 
di 14 pezzi. 
Chiediamo ai Club di organizzarsi in tal senso o, in alternativa, di 
contattare la Segreteria Distrettuale.  
Per informazioni: segreteria@rotary2042.it  

Sabato 20 marzo 2021 il Governatore Eletto Edoardo 
Gerbelli  invita i Presidente al S.I.P.E. (Seminario di Istru-
zione dei Presidenti Eletti). Tema dell’anno 2021-2022 
“Service che cambieranno vite ”. 


