Gruppo Orobico 2

Riunioni conviviali: 1°, 3° e 4° martedì del mese

ANNO ROTARIANO 2018-2019

Presidente Francesco Locati

“ L’immaginazione è più importante
della conoscenza”
Albert Einstein
Anno XXV n. 15 del 15 gennaio 2019

Presiede il Presidente Francesco Locati

Ristorante
“Da Franco”
Cologno al Serio

Rivoluzione
digitale:
la sfida della
centralità del
cliente
relatore: Ing. Vincenzo Viganò,
dirigente ENI

A

ncora una gran bella serata al
Rotary Club di Romano di Lombardia.
Fuoriporta un po’ obbligato, vista la temporanea indisponibilità della nostra sede,

Il Socio Dario Nembrini, il Relatore Vincenzo Viganò ed il nostro Presidente Francesco Locati

ci ha accolti il Ristorante “Da Franco” a
Cologno al Serio (qualcuno giocava in

casa)!
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Soci presenti
Bona, Brandazza, Conti, Epizoi, Fappani, Diego Finazzi, Giorgio Finazzi, Gamba, Giordano, Locati, Lorenzi, Nembrini,
Nozza, Piccinelli, Rossi, Signorelli, Trapattoni, Vocaskova.
Soci n. 32 di cui presenti n. 18 pari al
56,25%.
Soci che hanno segnalato l’assenza
Agosti, Brignoli, Luosi, Marchetti, Negri,
Pisacane,Pisoni, Poletti, Vescovi, Villa.
Coniugi
Silvia Bona

GENNAIO

Martedì 22 gennaio
ore 20,00 - Palazzo Colleoni,
Cortenuova
“Come il metallo cambia la propria
forma”
Relatore. Ing. Cristian Viscardi

Martedì 29 gennaio
ore 20,00 - Palazzo Colleoni,
Cortenuova
INTERCLUB con RC DALMINE CENTENARIO
“Quando la materia diventa piacere ...passando attraverso il Gusto”
Relatore: Edoardo Raspelli, giornalista, scrittore e gastronomo

DAI CLUB OROBICI
GRUPPO OROBICO 2
DALMINE CENTENARIO
Giovedì 24 gennaio
ore 20,00 - Rist. La Vacherie, Brusaporto
Interclub con RC Bergamo Hospital 1 GXXIII

“Nasce UbiObe, il primo sociale network
dedicato alle persone affette da obesità”
Relatori: Roberto Cerea Fondatore di UbiObe ed esperto IT, Laura Cardini Psicologa,
Katia Cerea Medico chirurgo generale, Federico Messina Medico chirurgo bariatrico
TREVIGLIO P.B.
Mercoledì 23 gennaio
Ore 20,00
Palace Hotel, Verdellino/
Zingonia

“Alternanza Scuola-Lavoro: essere in situazioni di ruolo”
Relatrice: prof.ssa
Socia

Pinuccia Barazzetti,

CITTA’ DI CLUSONE
Giovedì 24 gennaio
Ore 20,00 - Hotel Garden, Fino del Monte

“Formazione”
Relatrice: Fulvia Castelli

GRUPPO OROBICO 1
BERGAMO
Lunedì 28 gennaio
Ore 12,45 - Ristorante Colonna Bergamo

“La Camera di Commercio di Bergamo: contesto, missioni, prospettive”
Relatrice: dr.ssa Maria Paola Esposito Segretario Generale della Camera di Commercio e Socia
Lunedì 4 febbraio
Ore 20,00 - Ristorante Colonna Bergamo

“La giustizia minorile: il difficile intreccio di
prevenzione, tutela e repressione ”
Relatrice: dr.ssa Laura D’Urbino Giudice
presso il Tribunale per i Minorenni
BERGAMO CITTA’ ALTA
Giovedì 24 dicembre
Ore 20,00 - Taverna Colleoni

“Verde Pubblico e Salute”
Relatrice: Paola Brambilla Presidente WWF
BERGAMO OVEST
Lunedì 21 gennaio
Ore 20,00 - Ristorante Da Mimmo ai Colli

“Atena – Associazione Genitori per la prevenzione alle dipendenze”
Relatrice: Ambra Finazzi
Sabato 29 gennaio
Ore 08,00

Visita culturalgastronomica a Alba con visita
e pranzo alle Antiche Cantine del Marchesi
di Barolo. Visita alla mostra "Dal Nulla al
Sogno"
BERGAMO SUD
Giovedì 24 gennaio
Ore 20,00 - Ristorante Da Mimmo ai Colli

“I nostri medici si raccontano: esperienze
professionali a confronto”
BERGAMO HOSPITAL 1 GXXIII
Giovedì 24 gennaio
ore 20,00 - Rist. La Vacherie, Brusaporto
Interclub con RC Dalmine Centenario

“Nasce UbiObe, il primo sociale network
dedicato alle persone affette da obesità”
Relatori: Roberto Cerea Fondatore di UbiObe ed esperto IT, Laura Cardini Psicologa,
Katia Cerea Medico chirurgo generale, Federico Messina Medico chirurgo bariatrico
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Governatore 2018-2019
Roberto Dotti

Settima lettera del Governatore
Cari Amici,
Chi ha seguito i miei interventi svolti durante le visite ai Club nei mesi scorsi si ricorderà che la professionalità è stato uno degli spunti di riflessione proposti.
Per noi rotariani l'aver raggiunto una mansione ancorché di ampia responsabilità in una azienda o una posizione di prestigio nella società civile se, da un lato, costituisce uno dei presupposti per aspirare a diventare
socio Rotary non è, di per sé sola, circostanza unica e determinante.
Ad ogni rotariano viene chiesta anche la disponibilità a vivere la propria professionalità in termini di fellowship rotariana con gli altri soci ma, soprattutto, viene chiesta la piena disponibilità a dare il meglio di noi
stessi a favore di chi richiede il nostro aiuto e la nostra collaborazione.
L'art. 5 dello Statuto del Rotary International prevede che possano far parte del Rotary le persone che:
•
godono di buona reputazione nel proprio ambito professionale o nella comunità
•
siano titolari, soci, amministratori o funzionari di un'impresa o che esercitino una attività o una professione stimata
ma che siano anche:
•
interessate a servire le comunità nel mondo.
Noi rotariani non siano chiamati, semplicemente e unicamente, a raccogliere fondi per donarli a Enti che esercitano meritevoli funzioni sul nostro territorio.
Questa non è la nostra mission.
A noi è richiesto molto di più perché abbiamo le capacità, le competenze, un'ampia visione, le conoscenze e
le risorse per realizzare progetti ambiziosi che solo la nostra professionalità può consentire.
L'Azione professionale ci impone di aiutare i giovani a realizzare le proprie aspirazioni lavorative, guidare gli
altri nella crescita professionale, agire sul piano professionale con la massima integrità, con le parole e con i
fatti.
Diceva già Aristotele che alla base dell'integrità vi sono criteri che si fondano su una precisa base razionale,
non si possono semplicisticamente ricondurre a slanci solidaristici amorevoli di tipo irrazionale.
Mi ricorda l'amico Colleoni che la professionalità sta nella consapevolezza: sapere come farlo, quando farlo
e nel farlo (Frank Ryges).
** *** ***
Durante le mie visite ai Club parecchi Presidenti hanno avuto l'orgoglio, più che legittimo, di farmi conoscere
i progetti realizzati e legati alla professionalità dei soci.
Progetti che, da un punto di vista finanziario, sono stati "a costo zero" ma hanno avuto nella società civile,
nella scuola, nello sviluppo delle giovani generazioni un impatto rilevante.
Tra i tanti progetti che sono stati realizzati ne cito uno che ha in sè tutta una serie di intuizioni rotariane pregevoli che dovrebbero sempre essere tenute presenti e che è stato realizzato dal RC Varedo e del Seveso:
Alfabetizzazione per donne straniere.
Intento primario del progetto è stata l'alfabetizzazione di base per la conoscenza e la diffusione della lingua
italiana rivolta alla comunità straniera di donne madri, come intervento di integrazione ed inclusione sociale.
Il progetto è stato frutto di una visione rotariana ampia ed efficace: ha cercato e creato un circolo virtuoso
con gli Enti locali ed istituzionali e con altri Club rotariani del Gruppo, ha beneficiato di risorse umane rotariane per la docenza, è stato realizzato con un Club estero e ciò ha consentito di realizzare un Global Grant
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con un finanziamento da parte della Rotary Foundation e, non da ultimo, ha avuto ampia eco sulla stampa
(all.1).
Altri Club hanno realizzato progetti fondati sulla professionalità dei soci e Vi assicuro che al prossimo Congresso di giugno daremo ampia spazio a ciò che i Club del nostro Distretto hanno creato in quest'area.
*** *** ***
Ma sempre nell'ottica della elevata professionalità che distingue il nostro operato di rotariani, vorrei ricordarVi il Protocollo d'intesa che, di recente, ho sottoscritto per il nostro Distretto e che è stato stipulato con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
In allegato ne troverete copia (all. 2).
Come leggerete:
•
l'Ufficio Scolastico Regionale ha tra i propri fini istituzionali la promozione e la crescita culturale degli
studenti proponendo opportunità formative di alto e qualificato profilo;
•
il Rotary è una associazione in grado di offrire contributi qualificanti rispetto alle strategie di innovazione didattica nelle scuole (e) pone al centro dei suoi services l'alfabetizzazione e la formazione dei giovani;
•
l’Accordo è volto a sviluppare un'azione sinergica, atta a sostenere i progetti innovativi in favore degli
studenti, a promuovere, realizzare e monitorare iniziative di formazione finalizzate al miglioramento
dell'insegnamento con particolare riguardo all'innovazione delle metodologie didattiche.
I Club del nostro Distretto operano già nel solco dello spirito che ha caratterizzato l'Accordo posto che la
Winter School che si aprirà il prossimo mese è proprio rivolta alla formazione dei giovani nell'intento prioritario - opportunamente richiamato nel Protocollo - di favorire e supportare la crescita di una società civile portatrice di convivenza equilibrata e di pace tra i popoli.
L'invito è quello di leggere il Protocollo con attenzione affinché il Vostro Club possa cogliere tutte le opportunità che, da questo Accordo, ne possono derivare.
Ma poi Vi dico anche: quando avete letto l'Accordo, se pensate e ritenete che possa essere utile al Vostro
Club ed all'attività che avete in corso nel primo semestre del 2019 contattate il Distretto per eventuali collaborazione.
Lavoriamo insieme e i nostri progetti avranno ancora più successo.
Milano, 7 gennaio 2019

Roberto Dotti
Governatore Distretto 2042
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Dopo il tocco della campana d il saluto alle
bandiere, il Presidente ha porto il suo caloroso augurio di Buon Anno (fino al 31 gennaio
si può!) e presentato il relatore della serata, il
dottor Vincenzo Viganò, dirigente Eni Gas e
Luce. Il contenuto, la presentazione molto
accattivante e la grande competenza e professionalità hanno colpito tutti i soci che hanno poi rivolto al dottor Viganò, che vive a
Bergamo ma per Eni è in continuo movimento in varie parti del mondo, numerose domande permettendo di sviscerare molto di più,
compreso il rapporto tra evoluzione tecnologica ed etica.
Veramente un tema avvincente, affrontato
con tecniche smart che ci ha accompagnato
per mano verso un futuro dagli sviluppi imprevedibili.
Our compliments, Mr. Viganò!
floti
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FEBBRAIO
buon compleanno

NUMERI UTILI
R.C. Romano di Lombardia
D.2042 Club n. 30139
C.F. 92010680160

Beatrice Piccinelli il 7 febbraio

Ristorante Palazzo Colleoni
Via Molino, 2
24050 Cortenuova (BG)
tel./fax 0363-992572

www.rotaryromanolombardia.it

Dal Distretto 2042
22-24 febbraio 2019
La Commissione Rotary Day invita i Soci del Club a partecipare
all’evento Rotary Day 2019 – “Rotary4Europe” che si terrà a Roma.
Per conoscere il programma dell’evento ed effettuare l’iscrizione è necessario registrarsi al seguente link:
https://rotaryday2019_rotarians_registration.eventbrite.it.
La segreteria resta a disposizione per il supporto necessario.
NOTIZIE UTILI SITI ROTARY IN INTERNET
i nostri soci potranno trovare tutte le novità ai seguenti indirizzi elettronici:
ROTARY INTERNATIONAL: http://www.rotary.org
ROTARY ITALIANO:
http://www.rotary.it
ROTARY DISTRETTO 2042:
http://www.rotary2042.it

Presidente

Francesco Locati

Vice Presidente

Eliana Brandazza

Presidente Incoming

Mirko Rossi

Segretaria

Iva Conti Schivardi

Prefetto

Gianfranco Trapattoni

Tesoriere

Diego Lorenzi

Past President

Giorgio Finazzi

Consiglieri

Giorgio Bona
Eliana Brandazza
Dario Nembrini
Monia Vescovi

Presidente
Francesco Locati
cell. 348-0809241
e-mail: avetaso@gmail.com

Segretaria
Iva Conti Schivardi
cell. 333-3086805
e-mail: schivardirotary@gmail.com

Tesoriere
Diego Lorenzi
Cell. 392-0806291
e-mail:
diego@lorenzigroup.com

Prefetto
Gianfranco Trapattoni
cell. 335-6183286
e-mail:
gianfranco.trapattoni@euroarchivi.it

Redazione de “Il Bollettino”
cell. 347-3907989
e-mail: rotary@lazzatigiuseppe.it

DISTRETTO 2042
Governatore
Roberto Dotti

Presidenti di Commissione:
Effettivo
Pubblica Immagine
Progetti
Amministrazione e Sviluppi
Fondazione Rotary
Servizi Comunitari e Giovani

Claudio D’Isanto
Eliana Brandazza
Diego Finazzi
Ezio Villa
Domenico Giordano
Mirko Rossi

Sito Internet

Monia Vescovi

ROTARY INTERNATIONAL
Presidente

Barry Rassin
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