
Ristorante  

“Palazzo Colleoni” 

Cortenuova 

 

 

Interclub con RC 
Treviglio e Pianura 

Bergamasca, 
Dalmine Centenario e Sar-

nico Valle Cavallina 
 

Presentazione 

del 

Service 

‘Perché 

dare la vita non 

costi la vita’ 
 

Relatori: 
Claudio Crescini specialista in 

Ostetricia e Ginecologia e 
Alberto Nacci regista 

 

M 
artedì 19 marzo 2019 si è 
svolto l’Interclub tra RC Ro-
mano, RC Treviglio e P.B., 

RC Dalmine Centenario e RC Sarnico e 
Valle Cavallina. 
L’occasione il service “Perché dare la vita 
non costi la vita”, che vede il nostro Club 

capofila e il Treviglio, Dalmine e Sarnico 
nostri partner. Grande la partecipazione 
all’evento, che ha calamitato l’attenzione 
di soci e ospiti nella splendida cornice di 
Palazzo Colleoni. 
Dopo il tocco della campana e il saluto 
alle bandiere, il Presidente Locati ha dato 
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Presiede il Presidente Francesco Locati Anno XXV n. 21 del 19 marzo 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 

 

Da sinistra Franco Serafini Presidente RC Sarnico, Tirloni Presidente Eletto RC Treviglio, 
Luigi Signorelli Presidente RC Treviglio, Claudio Crescini, il nostro Presidente, 

Alessandra Ravasio Presidente RC Dalmine e Alberto Nacci 
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DAI CLUB OROBICI 
 

GRUPPO OROBICO 2 
DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 4 aprile  
ore 20,00 - Opera Restaurant 
“Parliamo tra noi” 
 

Giovedì 11 aprile 
ore 20,00 - Ristorante La Vacherie, Brusa-
porto 
Interclub con RC Isola Bergamasca e RC 
Romano di Lombardia 
“titolo da definire” 
Relatore:  Comandante Alfa dei G.I.S 
 
SARNICO e VALLE CAVALLINA 
Lunedì  1 aprile 
ore 20,00 - Ristorante Il Vigneto, Grumello 
del Monte 
“Serata dedicata al tema dei Service”  
 

Lunedì  8 aprile 
ore 20,00 - Ristorante Il Vigneto, Grumello 
del Monte 
“Confagricoltura” 
Relatore: Brando Bonacini 
 
TREVIGLIO P.B. 
Mercoledì 27 marzo 
Ore 20,00  -  Palace Hotel, Zingonia 
“Consegna del Premio alla Professionalità 
a.r. 2018-2019 “  
 

GRUPPO OROBICO 1 
BERGAMO 
Lunedì  1 aprile 
Ore 14,50 -  Ritrovo 
“Visita alla Mostra Antonello da Messina”  
Ore 19,30-Conviviale presso Peck Italian Bar 
 

Lunedì  8 aprile 
Ore 12,45  -  Ristorante Colonna Bergamo 
“Formazione e Lavoro: un matching com-
plesso” 
Relatrice: prof. Giuliana Sandrone, Proretto-
re UniBg 
 

BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 28 marzo 
Ore 20,00  -  Ristorante Da Mimmo 
“Etica e Business” 
Relatrice: Silvana Signori 
 

BERGAMO NORD 
Martedì 26 marzo 
Ore 20,00  -  Ristorante Cristallo Palace  
“l'essere umano nella fabbrica digitale” 
Relatrice: prof. Caterina Rizzi, Socia 
 

Martedì 2 aprile 
Ore 20,00  -  Ristorante Cristallo Palace 
“Funzioni e disfunzioni del nostro ordina-
mento giudiziario”  
Relatore: avv. Ermanno Baldassarre 
 

BERGAMO OVEST 
Lunedì 25 marzo 
Ore 20,00  -  Ristorante Da Mimmo ai Colli 
“La Giustizia a Bergamo. Il punto di vista 
della Presidente dell’Ordine degli Avvocati 
di Bergamo” 
Relatrice:  Avv. Francesca Pierantoni 
 

BERGAMO SUD 
Giovedì 28 marzo 
Ore 20,00 -  Ristorante La Marianna 
“Patagonia in bicicletta” 
Relatore. Pietro Pellegrini 
 

BERGAMO HOSPITAL 1 GXXIII 
Mercoledì 27 marzo 
ore 20,00 - Rist. La Carbonella, Bergamo 
“Parliamone tra noi” 

 

Soci presenti  
Bona, Brandazza, Brignoli, Conti, Epi-
zoi, Diego Finazzi, Giordano, Locati, 
Lorenzi, Marchetti, Negri, Nembrini, 
Nozza, Pisacane, Rossi, Villa, Vocasko-
va. 

Soci  n. 32 di cui presenti  n. 17 pari al 
53,12%. 
 

Soci che hanno segnalato l’assenza 
Alimonti, Giorgio Finazzi, Luosi, Pisoni, 
Poletti, Signorelli, Torelli, Trapattoni. 
 

Coniugi 
Silvia Bona, Maria Rosa Marchetti, Tizia-
na Pisacane. 
 

Ospiti del Club 
L’ AdG Umberto Romano con Alessan-
dra, i relatori Claudio Crescini e Alberto 
Nacci, Alessandra Nozza e Mattia Bre-
gant del Rotaract. 
 

Ospiti  
Cristina Pedroli ospite di Conti e Simo-
netta Betti ospite di Locati. 
 
Presenze Interclub 
RC Sarnico Valle Cavallina n.13 
RC Dalmine Centenario n. 4 
RC Treviglio Pianura Bergamasca n. 11 
 
Segnaliamo che Iva Conti con Pio Schi-
vardi hanno partecipato alla Conviviale 
del RC Dalmine Centenario del 14 mar-
zo (relatore Mons. Giulio Della Vite). 
 
 
 
 

MARZO/APRILE 
 

�   Martedì 26 marzo 
ore 18,15 -  Ritrovo al Castello di 
Trezzo sull’Adda (dall’autostrada 
A4 uscita Capriate) 
“Visita guidata alla mostra ‘Leonardo 
da Vinci’ ed agli ambienti del Castello” 
Presenti l’Assessore alla Cultura e 
un responsabile della Pro-loco che 
ci faranno da guida 
(v. locandina a pag. 7) 
Al termine cena conviviale al Ristorante 
dell’Hotel Trezzo 
 

�   Martedì 2 aprile 
ore 20,00 -  Palazzo Colleoni, 
Cortenuova 
“Parliamone tra noi” 
 

Martedì 9 aprile sostituita da: 
 

�   GIOVEDI’ 11 aprile 
ore 20,00 -  Ristorante La vache-
rie, Brusaporto 
INTERCLUB con RC Dalmine 
Centenario e RC Isola Bergamasca 
Ponte San Pietro 
“Il talento di ogni singolo uomo rafforza 
il potere di tutto il gruppo” 
Relatore: Comandante Alfa dei GIS 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
Governatore 2018-2019 
Roberto Dotti 

 
 

Nona lettera del Governatore 
 
La petrolizzazione dell’acqua. 
 

Qualche anno fa ero in Giordania e mi ricordo quanto un mio amico arabo - di notevole cultura e che aveva 
studiato anche in Italia, in Friuli - mi aveva detto mentre stavamo viaggiando verso nord ovest, al confine con 
Israele e con la valle del Giordano: la prossima guerra non sarà per il petrolio, sarà per l’acqua. 
Parlava, ovviamente, della situazione in Medio Oriente e faceva un non poco velato riferimento all’utilizzo 
che Israele faceva delle acque del fiume Giordano. 
In alcune parti del mondo l’acqua sta diventando rara e questa situazione potrebbe portare, secondo una 
teoria diffusa, ad una sorta di petrolizzazione dell’acqua. 
Non solo in Medio Oriente: alla Guinea, dove nasce il fiume Niger, la gestione dell’acqua viene contestata 
dai paesi che sono a valle, e cioè il Mali, il Niger e la Nigeria. 
 

L’accesso all’acqua potabile e le malattie collegate alla mancanza di acqua 
Nel mondo, un miliardo e mezzo di persone non ha accesso all’acqua potabile. 
Ogni giorno nei paesi in via di sviluppo muoiono migliaia di bambini al di sotto dei 16 anni per malattie colle-
gate alla mancanza di acqua potabile o di igiene e per le conseguenze di quelle che vengono definite le ma-
lattie idriche. 
Sono riconosciute 25 patologie causate dall’ingerimento, dal contatto o dalla prossimità con acqua insalubre 
e dall’assenza di igiene. 
2,2 milioni di persone muoiono ogni anno per infezioni causate da microorganismi che vivono nell’acqua in-
quinata. 
L’acqua veicola numerosissimi microorganismi, batteri, virus, parassiti. 
Le “patologie idriche” sono drammatiche nelle regioni e nei paesi in via di sviluppo cioè nei paesi dove non 
esistono buone condizioni igieniche e che hanno un clima caldo ed umido, favorevole alla moltiplicazione dei 
parassiti. 
La trasmissione di tali malattie si verifica, in genere, per ingestione di acqua inquinata da deiezioni umane ed 
animali. 
Negli anni scorsi l’OMS ha recensito 140.000 casi di colera ogni anno, dei quali 5.000 mortali. 
Tale decessi si sono verificati nell’86% dei casi in Africa. 
Sappiamo che la più comune e presente malattia parassitaria è la malaria. 
L’anofele, la zanzara vettore, si riproduce nelle zone più calde ed umide e trasmette all’uomo, e soprattutto 
ai bambini, il Plasmodium falciparum, succhiando loro il sangue. 
Ogni anno si contano tra 300 e 500 milioni di casi di malaria che causano 1 milione di decessi, dei quali il 
90% in Africa sub-sahariana. 

 

*** *** *** 

 

Il 60% delle risorse idriche si concentra in 9 paesi mentre 80 paesi soffrono di povertà d’acqua. 
Un miliardo di persone consuma l’86% delle risorse idriche disponibili; due miliardi di persone vedono nella 
mancanza d’acqua potabile il 90% delle cause di malattia. 
La maggior parte dell’acqua del pianeta - il 97% - si trova nel mare e quindi è salata; del restante 3% costitu-
ito da acqua dolce solo la minima parte - il 3% - è accessibile all’umanità perché la maggior parte di acqua 
dolce si trova in ragioni inaccessibili come l’Amazzonia. 
E’ noto che i cinesi ritengono vitale per la loro economia il Tibet perché lì, nei ghiacciai himalaiani, si trova la 
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maggior parte delle riserve d’acqua dell’Asia. 
La povertà è la vera causa del mancato accesso all’acqua, non è la natura. Nel Sahel non piove e in Irlanda 
piove moltissimo. 
Allora si potrebbe pensare che la colpa sia della natura. 
Ma non è così. 
Il problema non sta tanto - a livello globale - nel quantitativo totale dell’acqua sul pianeta, ma 
nell’accessibilità per uso umano. 
E’ la povertà la causa principale del problema e non la natura, se non in minima parte. 
Anche nel deserto più arido chi ha disponibilità economiche ha sempre e comunque accesso all’acqua men-
tre chi non ha queste disponibilità non ha accesso, neppure se vive in Amazzonia dove l’acqua sarebbe ab-
bondantissima. 
A Manaus, su un milione duecentomila abitanti un terzo non ha accesso all’acqua pur vivendo su palafitte. 
Prendiamo il Brasile: è il paese più ricco di acqua del mondo: lì vi si trova l’11 di tutte le risorse idriche, eppu-
re 55 milioni di persone non hanno accesso all’acqua solo perché non hanno le risorse per accedervi. 
 

Il Rotary e i progetti in tema di acqua 
Il Rotary ha posto la gestione dell’acqua e delle risorse idriche tra le principali priorità degli interventi proget-
tuali dei rotariani. 

Secondo il Rotary International i dati che tutti noi abbiamo sotto gli occhi devono costituire un severo 
monito per tutti noi soci: la fornitura di acqua pulita e di servizi igienico-sanitari devono costituire una 
priorità. 
Se da un lato sono poche le persone che muoiono di sete, milioni invece muoiono per malattie corre-
late, che sono prevedibili. 
E su questa premessa i nostri soci devono sentirsi motivati a fornire servizi igienici e ad intraprendere 
altre iniziative nel settore idrico nei Paesi sottosviluppati. 
Anche se il 22 marzo è riconosciuto come la Giornata Mondiale dell’Acqua, il nostro impegno per 
questa causa è continuativo. 
Attraverso i programmi idrici, servizi igienici e igiene (WASH), le persone pronte ad agire del Rotary 
devono mobilitare le risorse, formando partnership e investendo in infrastrutture e formazione che 
producono cambiamenti a lungo termine 
 

I Nostri Club e i progetti internazionali in tema di acqua 
I Club del nostro Distretto 2042 hanno colto e colgono il messaggio del Rotary International ed operano atti-
vamente in quest’area con numerosi progetti realizzati negli scorsi anni o in corso di realizzazione. 
Ne cito alcuni: 
Service “pozzi in Mali” e assistenza medico ospedaliera, con Onlus Edodè fondata dai soci Piero Acone e 
Antonio Albonico; Pozzi in Africa: i soci deceduti di un Club in Brianza sono stati ricordati con un Pozzo in 
Africa; Global Grant “Water4Food4Life”; Rocinha, la favela più grande del Sud-America, con la realizzazione 
di sistemi fognari e trattamento delle acque. 
 

Milano, 6 marzo 2019 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Roberto Dotti 

Governatore Distretto 2042 
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l’incipit, cui hanno fatto seguito i saluti dell’AG 
Umberto Romano e dei Presidenti dei Club, 
Serafini, Ravasio e Signorelli. 
I relatori Claudio Crescini, ginecologo, già 
Capo Dipartimento Materno Infantile a Trevi-
glio, vice segretario nazionale di Aogoi (la più 
importante associazioni di ginecologi italiani), 
e Alberto Nacci, regista e produttore con 
importante expertise anche in campi sanita-
rio, hanno raccontato il lavoro che stanno 
facendo per realizzare due filmati a scopo 
formativo-didattico da divulgare nel mondo, in 
particolare nei Paesi dove la mortalità da 
parto è ancora una triste realtà (mortalità 
materna da parto è pari a 300.000 casi 
all’anno). Su questi aspetti, e in particolare 
sul potenziale preventivo del conoscere esat-
tamente come fare a gestire le emergenze 
ostetriche si può fare molto con la formazione 
adeguata, come ha evidenziato con grande 
chiarezza espositiva Claudio Crescini. E la 
strada proposta è quella legata all’uso dei 
simulatori, prodotti artigianalmente con mate-
riali a basso costo, e il cui impiego sotto la 
supervisione di guide esperte, migliora note-
volmente le performances del ginecologo e 
dell’ostetrica di fronte alle emergenze in sala 
parto. 
Dopo una fase di studio e la raccolta dei ma-
teriali si entrerà nella fase operativa di realiz-
zazione dei filmati sotto la guida sicura di un 
affermato regista qual è Alberto Nacci. 
Moltissime le domande che sono scaturite da 
un pubblico attento, permettendo ai relatori di 
approfondire ulteriormente le caratteristiche 
innovative di questo progetto, che, è bene 
ricordare, ha avuto un apprezzamento impor-
tante dal nostro Distretto e ha ricevuto una 
sovvenzione distrettuale. 
Nel corso della presentazione ringraziamenti 
sono stati espressi per i tre Club partner, per 
il Presidente della Commissione RF Mimmo 
Giordano e del Presidente della Commissio-
ne Progetti Diego Finazzi e per tutti i soci che 
hanno dato il loro prezioso supporto per so-
stenere questo progetto. Ora l’appuntamento 
è per giugno p.v., per la consegna ufficiale 
dei filmati pronti per la diffusione. 
Tra gli interventi che si sono succeduti ha 
fatto capolino anche un’ipotesi di global grant 
e tutto ciò che ne consegue. Che dire... ? Noi 
ci siamo! 

floti 
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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 

 

MARZO/APRILE 
buon compleanno  

 
 
 
 
 
Albina Perini il 28 marzo 
Italo Poletti il 3 aprile 
Diego Finazzi il 14 aprile. 
 
 
 

Pino Pisacane il 23 aprile 

 

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 


