
Ristorante  

“Palazzo Colleoni” 

Cortenuova 

 
 

Usare carta e 

penna per 

salvare le 

nostre 

emozioni 
 
 

Relatrice: 
Candida Livatino 

giornalista, pubblicista, 
esperta di grafologia 

 

 
 

 
 

B 
ella serata martedì 19 febbraio a 
Palazzo Colleoni, alla presenza di 
Candida Livatino, esperta grafolo-

ga. 
Con l’ausilio di diapositive e presentata 
dal Presidente Francesco Locati ha piace-
volmente intrattenuto i soci e ospiti 
sull’utilizzo di tecniche grafologiche appli-
cate ai più svariati ambiti. Ha suscitato 
grande interesse la possibilità di migliora-
re la conoscenza e lo sviluppo della per-
sonalità attraverso l’interpretazione della 
scrittura, richiamando l’alto valore della 
scrittura che le nuove tecnologie digitali 
stanno un po’ obnubilando. 
Molte le domande da parte dei numerosi 
soci, che hanno ulteriormente  consentito 
di scandagliare un argomento dai mille 
risvolti, evidenziando la peculiare compe-
tenza e professionalità di chi le interpreta 
con passione. 

floti 
 

 

Presiede il Presidente Francesco Locati Anno XXV n. 19 del 19 febbraio 2019 

ANNO ROTARIANO 2018-2019 

Presidente Francesco Locati 

“ L’immaginazione è più importante 
della conoscenza”  

Albert Einstein 

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

       
  Gruppo Orobico 2 

 

La relatrice Candida Livatino con il nostro  
Presidente Francesco Locati 
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Per organizzare al meglio le  
conviviali ricordiamo a tutti i soci 

di segnalare la presenza e/o 
l’assenza e l’eventuale 

partecipazione di coniugi e ospiti. 
 

Grazie per la collaborazione 

DAI CLUB OROBICI 
 
 

GRUPPO OROBICO 2 
DALMINE CENTENARIO 
Mercoledì 27 febbraio 
ore 20,00 - Ristorante La Carbonella, Berga-
mo 
Interclub con RC Bergamo Hospital 1 e Inner 
Wheel Club Treviglio  
“Cuore di Bambino” 
Relatore: prof. Piero Abbruzzese, cardiochi-
rurgo infantile 
 
 
 
 

GRUPPO OROBICO 1 
 

BERGAMO 
Lunedì  25 febbraio 
Ore 12,45  -  Ristorante Colonna Bergamo 
“Storia di un’idea diventata innovazione” 
Relatore:  Ottavio Alfieri, socio del club 

 
Lunedì  4 marzo 
Ore 20,00 -  Ristorante Colonna Bergamo 
“Donne a Bergamo nel Medioevo: una sor-
prendente creatività” 
Relatrice: prof.ssa Maria Teresa Brolis, 
scrittrice 
 
BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 28 febbraio 
Ore 20,00  -  Ristorante Da Mimmo 
“titolo da definire” 
Relatrice: Elisabetta Boschini  
 
BERGAMO NORD 
Martedì 26 febbraio 
Ore 20,00  -  Ristorante Antica Perosa, Star-
hotels Cristallo Palace, Bergamo 
“Il popolo della notte. Serata dedicata al 
progetto Safe Driver” 
Relatrici:  Mirella Pontiggia, Paola Pesenti 
Bolognini e Ambra Finazzi Bergamaschi 
 
BERGAMO OVEST 
Lunedì 25 febbraio 
Ore 20,00  -  Ristorante Da Mimmo ai Colli 
“Il contributo dell’agricoltura allo sviluppo 
del nostro territorio” 
Relatore: dottor Alberto Brivio, Presidente 
Coldiretti 
 

Lunedì 4 marzo 
Ore 20,00  -  Ristorante Da Mimmo ai Colli 
Interclub con il Rotaract Club Bergamo e 
l'Associazione Disabili Bergamaschi. 
“La scherma e la disabilità. Verrà data lettu-
ra di un paio di lettere estratte dal "Festival 
delle Lettere"  
 
BERGAMO SUD 
Giovedì 28 febbraio 
Ore 20,00 -  Ristorante Il Pianone 
“Africa Eco Race (la vera  “Dakar”)” 
Relatorie: la fellowship “Motociclisti Rotaria-
ni 
 
BERGAMO HOSPITAL 1 GXXIII 
Mercoledì 27 febbraio 
ore 20,00 - Ristorante La Carbonella, Berga-
mo 
Interclub con RC Dalmine Centenario e Inner 
Wheel Club Treviglio  
“Cuore di Bambino” 
Relatore: prof. Piero Abbruzzese, cardiochi-
rurgo infantile 

 

Soci presenti  
Bona, Brandazza, Conti, Epizoi, Diego 
Finazzi, Giorgio Finazzi, Giordano, Loca-
ti, Lorenzi, Marchetti, Negri, Nozza, Ros-
si, Signorelli, Torelli, Vescovi, Villa, Vo-
caskova. 

Soci  n. 32 di cui presenti  n. 18 pari al 
56,25%. 
 

Soci che hanno segnalato l’assenza 
Agosti, Alimonti, Brignoli, Fappani, 
Gamba, Luosi, Nembrini, Piccinelli, Pisa-
cane, Pisoni, Poletti, Trapattoni. 
 

Coniugi 
Silvia Bona,  Elisabetta Giordano, Chiara 
Signorelli, Anna Torelli, Ivana Villa. 
 

Ospiti del Club 
La relatrice Candida Livatino con il con-
sorte Luigi Colombo e Angelino Murtas 
vicequestore. 
 

Ospiti  
Giacomo Iride ospite di Lorenzi e Moira 
Filisetti ospite di Vescovi. 

FEBBRAIO/MARZO 
 

 

�   Martedì 26 febbraio 
ore 20,30 -  Pizzeria Kalica, Via 
Milano 31, Treviglio 
“Festa del 27° compleanno del Rotaract 
con i due club padrini (Treviglio P.B e 
Romano di Lombardia) 
 

�   Martedì 5 marzo 
ore 20,00 -  Palazzo Colleoni, 
Cortenuova 
“Serata di Carnevale in musica con i 
soci Epizoi e Villa e la loro Band” 
 

Martedì 12 marzo 
Conviviale sospesa 
 

�   Martedì 19 marzo 
ore 20,00 -  Palazzo Colleoni, 
Cortenuova 
Interclub con RC Treviglio Pianu-
ra Bergamasca, Dalmine Centena-
rio e Sarnico Valle Cavallina 
“Perché dare la vita con costi la vita” 
Relatore: dottor  Crescini 
 

�   Martedì 26 marzo 
“Visita alla mostra sulle Macchine di 
Leonardo al Castello di Trezzo d’Adda 
e cena fuori porta” 
Seguiranno dettagli 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Governatore 2018-2019 
Roberto Dotti 

 
 

Ottava lettera del Governatore 

 
Condivido il pensiero di un rotariano PDG: 
 

ogni volta che leggo che una delle “cause” del Rotary è la pace, mi sento tremare la voce: come possiamo 
noi Rotariani pretendere di avere un peso determinante nel perseguire la pace? 
Quante volte ci siamo detti che la pace è un obiettivo irrealizzabile? 
Forse è vero. 
Forse siamo dei visionari. 
O forse, più realisticamente, siamo persone positive che ci provano. 
E io, personalmente, credo che ne valga la pena. 
Siamo un milione e duecentomila soci nel mondo e credo che persone di questo livello abbiano non solo 
l’opportunità, ma anche il dovere di fare qualcosa per promuovere il perseguimento della coesistenza pa-
cifica e sono dell’idea che se anche una sola giornata di guerra in meno sia stata ottenuta … bene, ne 
valeva la pena 
Ma perseguire questo obiettivo vuol dire anche lavorare per le future generazioni. 

 
La pace, la prevenzione e la risoluzione dei conflitti rappresentano, di fatto, l’obiettivo trasversale alle altre 5 aree 
focus attraverso le quali la Rotary Foundation persegue gli obiettivi del Rotary International. 
Formare i giovani facendo nostro il pensiero del poeta cinese Kuang Tsen: se semini il grano, ti assicuri un raccol-
to, se pianti un albero farai 10 raccolti, se istruisci un popolo, raccoglierai 100 volte. 
Noi non abbiamo certo la pretesa e la presunzione di istruire un popolo ma vogliamo dare il nostro contributo con-
creto, positivo, fattivo. 
Comprensione tra etnie, culture e religioni differenti: su questo tema sono al lavoro da questa mattina i giovani 
studenti italiani con i loro omologhi arrivati proprio ieri dal Medio Oriente. 
Ed è proprio su questo tema che si articola la Winter School con la quale abbiamo voluto formare 20 giovani 
leader di domani (10 italiani e 10 israeliani) alle tematiche della convivenza pacifica. 
Prenderanno loro il testimone. 
Vogliamo far sì che i giovani si interroghino sulle complessità di carattere ideologico e confessionale che possono 
ostacolare i progetti di pace per arrivare a delineare ipotesi di strategie future. 
Seguiranno le lezioni all’Università dell’Insubria ma li aiuterà anche la seconda settimana di lavori, nella quale gli 
studenti italiani saranno in Israele per trattare importanti temi quali le relazioni tra arabi e israeliani in Israele e ol-
tre, aspetti giuridici e la coesistenza tra le tre religioni anche con la visita ai luoghi sacri di cristiani, ebrei e musul-
mani. 
Proprio questo è il messaggio che il giorno 7 febbraio abbiamo espresso nella Conferenza stampa con la quale 
abbiamo presentato ai Media il progetto di tutti i Club del Distretto e di cui troverete un ampio stralcio nella prossi-
ma Newsletter. 
Contenuti che sono stati ben recepiti e che ci sono valsi il patrocinio di Regione Lombardia, di alcuni Comuni, del-
la Fondazione culturale Alessandro Volta, del Club per l’Unesco di Monza per la condivisione degli alti valori cultu-
rali e per l’originalità del progetto. 
 

Milano, 11 febbraio 2019 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Roberto Dotti 

Governatore Distretto 2042 
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NUMERI UTILI 

 
R.C. Romano di Lombardia 

D.2042 Club n. 30139 

C.F. 92010680160 

 

Ristorante Palazzo Colleoni 

Via Molino, 2 

24050 Cortenuova (BG) 

tel./fax 0363-992572 
 

www.rotaryromanolombardia.it 

 
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 

 

 

 

 

ROTARY INTERNATIONAL 

Presidente 

Barry Rassin 
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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 

 

FEBBRAIO/MARZO 
buon compleanno  

 
 
 

 
 
 
 
Maurizio Edossi il 27 febbraio 
Donatella Alimonti e Diego Lorenzi il 1° marzo 
Domenico Giordano il 20 marzo 

 

Presidente  
 

Vice Presidente 
 

Presidente Incoming 
 

Segretaria  
 

Prefetto 
 

Tesoriere 
 

Past President 
 

Consiglieri 
 

 

 

 

Presidenti di Commissione: 
 

Effettivo 

Pubblica Immagine 

Progetti 

Amministrazione e Sviluppi 

Fondazione Rotary 

Servizi Comunitari e Giovani 
 

Sito Internet 

 Francesco Locati 
 

Eliana Brandazza 
 

Mirko Rossi 
 

Iva Conti Schivardi 
 

Gianfranco Trapattoni 
 

Diego Lorenzi 
 

Giorgio Finazzi 
 

Giorgio Bona 

Eliana Brandazza 

Dario Nembrini 

Monia Vescovi 

 
 

Eliana Brandazzz 

Eliana Brandazza 

Diego Finazzi 

Ezio Villa 

Domenico Giordano 

Mirko Rossi 
 

Monia Vescovi 


