
Ristorante  

“Palazzo Colleoni” 

Cortenuova 
 

Presentazione 

del libro 

‘La figlia che 

diede alla luce 

suo padre’ 
 

Relatore: 
l’autore Roberto Lodovici, 
Past President RC Dalmine 

Centenario 
 
 

U 
na vita senza libri è come una 
casa senza finestre… così 
inizia la serata di martedì. 

Relatore Roberto Lodovici, Past President 
del RC Dalmine Centenario ed autore di 
“La figlia che diede alla luce suo pa-
dre” 
Alla sua terza esperienza letteraria, supe-

rando ogni aspettativa di un successo 
così capillare, Roberto ci racconta come 
un racconto autobiografico trasformi la 
relazione tradizionale padre-figlia in un 
percorso spirituale di ricerca e scoperta di 
se stesso. 
Il cambiamento, mediato da amore per la 
figlia, sarà il processo che porterà ad es-
sere una persona migliore, con una visio-
ne prospettica della vita più positiva e, 
soprattutto, alternativa. 
Istrionico il relatore, accattivante 
dell’esporre in maniera diretta e concreta, 
senza inutili orpelli il tema del suo libro, 
tanto da meritarsi tutta la nostra attenzio-
ne. 
Le domande al termine della relazione, 
numerose e pertinenti, hanno concesso al 
relatore di approfondire alcuni punti rima-
sti oscuri… o forse solo in penombra… in 
attesa che la lettura del libro conduca il 
lettore ad intraprendere quel percorso, 
individuale e con ampia possibilità di revi-
sione verso se stesse e la propria esisten-
za. 
Il Presidente conclude la serata auguran-
do a tutti buone vacanze. 
Il prossimo incontro sarà a settembre con 
una novità: la Festa del Rientro program-
mata per venerdì 7 settembre. 

ebi 

Presiede il Presidente Francesco Locati Anno XXV n. 1 del 3 luglio 2018 

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 

 

Il relatore Roberto Lodovici con il nostro 
Presidente Francesco Locati 
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SETTEMBRE 
    

 

�   VENERDI’ 7 settem-
bre 
ore 20,00  
“Festa dee Rientro” 
 
 

Contrariamente a quanto annuncia-
to ea Visita dee Governatore è spo-
stata a martedì 20 novembre 
 

 

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 

 

Soci presenti  
Agosti, Bona, Brandazza, Conti, 
D’Isanto, Fappani, Giorgio Finazzi, 
Gamba, Giordano, Locati, Lorenzi,  Mar-
chetti, Negri, Nembrini, Nozza, Trapat-
toni, Vescovi, Villa, Vocaskova. 
 

Soci  n. 34 di cui presenti  n. 19 pari al 
55,88%.. 
 

Coniugi 
Silvia Bona, Pio Schivardi, Antonella 
Negri, Ivana Villa. 
 
 

Ospiti 
Tiziana Piazza ospite di Brandazza. 
 
 
 
 

DAI CLUB OROBICI 
GRUPPO OROBICO 2 

 
DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 21 giugno  
ore 20,00 - Ristorante La Vacherie, Brusa-
porto 
“Relazione di fine mandato del Presidente 

Luca Scaburri” 
 

Giovedì 28 giugno  
ore 20,00 - Opera Restaurant, Sorisole 
“Direttivo  
“Nuovo Presidente in carica – Alessandra 

Ravasio” 

 

SARNICO e VALLE CAVALLINA 
Lunedì  18 giugno 
ore 20,00 - Ristorante Il Vigneto, Grumello 
del Monte 
“Assemblea dei Soci” 
 

Lunedì  25 giugno 
ore 20,00 - Golf Club L’Albenza 
“Passaggio delle Consegne”  
 

GRUPPO OROBICO 1 
BERGAMO 
 
BERGAMO CITTA’ ALTA 
 
BERGAMO NORD 
Martedì 19 giugno 
Ore 20,00  -  Ristorante Antica Perosa, 
Starhotels Cristallo Palace, Bergamo 
“Assemblea generale dei  Soci “ 
 

Martedì 26 giugno 
Ore 20,00  -  Ristorante La Cantalupa  
“Passaggio delle consegne tra  Ettore Ro-
che ed Ernesto Tucci “ 
 

BERGAMO OVEST 
Lunedì 18 giugno 
Ore 20,00  -  Antico Ristorante del Moro, 
Bergamo 
“Passaggio delle consegne tra Antonella 
Poletti de Chaurand e Gianfranco Ceruti”  
 
BERGAMO SUD 
Giovedì 14 giugno 
Ore 20,00 -  Ristorante La Marianna 
“Parliamone tra noi” 
 

Giovedì 21 giugno 
Ore 20,00 -  Ristorante La Marianna 
“Passaggio delle consegne” 
 
BERGAMO HOSPITAL 1 GXXIII 
Mercoledì 4 luglio 
ore 20,00 - Opera Restaurant, Sorisole 
“Passaggio delle Consegne tra Alessandro 
Roberto Dodesini e Giulio Bassi” 

DAI CLUB OROBICI 
 

GRUPPO OROBICO 2 
 

DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 12 luglio  
ore 18,00 - Museo Tino Sana, Via Papa 
Giovanni XXIII 59), Almenno S. Bartolomeo 
“Visita al Museo del falegname Tino Sana” 
A seguire Tavola Rotariana  -  Opera 
Restaurant Via Valli 20 Sorisole 
 

Giovedì 19 luglio,  26 luglio e 2 agosto 
Ore 20  -  Opera Restaurant Via Valli 20 
Sorisole 
“Tavola Rotariana” 
 
 
 

GRUPPO OROBICO 1 
 
 
BERGAMO 
Lunedì  23 luglio 
Ore 12,45 -  Riunione informale presso 
Hotel Excelsior San marco 
 
BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 12 luglio  -  Ponte San Pietro 
Visita a 
“Aruba Global Cloud Data Center” 
Seguiranno dettagli 
 
BERGAMO NORD 
Martedì 17 luglio 
Ore 20,00  -  Palamonti CAI,  Bergamo 
“Mille papaveri rossi a cento anni dal 1918” 
Dopo cena 
“Evento musicale del Corpo Musicale Pio XI 
di Villa d’Almè con la partecipazione del 
Coro CAI della Valle Imagna ‘Amici della 
Combricola e di Carlo Prussiani” 
Direttore Danilo Belotti 
 

Le conviviali riprenderanno il 4 settembre 
 
 
BERGAMO HOSPITAL 1 GXXIII 
Mercoledì 11 luglio 
ore 20,00 - Ristorante La Marianna 
“Visita del Governatore Roberto Dotti”  

Il Bollettino augura un’estate serena e ritemprante. 
 

Pronti al rientro in settembre... 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Governatore 2018-2019 
Roberto Dotti 
 
 
Cari Amici, 
 
è arrivato il mese di luglio ed ha avuto inizio il Vostro anno di Dirigenti rotariani del Vostro Club. 
Sarete sicuramente impazienti di dare, con entusiasmo, la Vostra impronta rotariana e di poter iniziare a 
“fare del bene”. 
Voi lo sapete e ce lo siamo detto più volte: sarà un anno denso di impegni ma sarà carico di soddisfa-
zioni che Vi ricorderete per tutta la vita. 
Avrete di certo letto nella brochure Un anno da Presidente di Club nel Distretto 2042 che Vi è stata 
mandata tempo fa via e.mail - e che Vi prego tenere sempre in evidenza perché lì sono segnati i più 
rilevanti eventi rotariani dell’anno - che il mese di luglio riguarda Idee per innovare.  
Voi siete chiamati a portare un’aria nuova per rafforzare ancor più l’armonia tra i soci, per creare nuovi 
service, per far entrare nel Club altri soci pronti a condividere la nostra mission rotariana. 
Come abbiamo accennato al SIPE, penso abbiate già fatto la SWOT analysis del Vostro Club, dove 
SWOT è un acronimo con le iniziali di alcune parole inglesi ma che sostanzialmente sta a significare 
una attenta presa in esame sia delle debolezze del Club sulle quali Voi siete chiamati ad intervenire che 
dei punti di forza e delle opportunità sui quali Voi potrete contare sia, infine, sui rischi che possono es-
sere oggi ragionevolmente previsti sul percorso che deciderete di seguire. 
E’ chiaro che se non l’avete ancora fatta, è necessario farla all’inizio del Vostro percorso e prima di en-
trare nel vivo della gestione del Club. 
Se il Vostro Club non ha criticità, bene, Voi di certo lo migliorerete ancor di più. Se ha criticità, Voi le 
supererete. 
Come primo messaggio mi piacerebbe fare riferimento a d alcuni passi del discorso del nostro Presi-
dente internazionale Barry Rassin all’ultima Assemblea internazionale di San Diego nel gennaio scorso 
ed ai principi che ci ha ricordato e che devono guidarci nel nostro anno 2018-2019.  
Come sapete, il motto dell’anno fatto proprio dal nostro Presidente internazionale 2018- 2019 è Siate di 
ispirazione.  
Motto che penso renda molto bene l’idea di quale dovrà essere la nostra mission che andrà vissuta non 
come sognatori ma come uomini del fare: cambiare il maggior numero possibile di vite, in meglio e in 
modo più significativo perché noi crediamo in un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono cam-
biamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane e in ognuno di noi. 
Teniamo presente la splendida filosofia che ci deve ispirare: vogliamo costruire un mondo migliore? Co-
minciamo col risvegliare negli animi dei rotariani il desiderio per un mondo migliore.  
Con la consapevolezza che noi possiamo crearlo con coraggio, ottimismo, determinazione. 
Questa è la via se vogliamo essere in grado di operare davvero nel rispetto dei principi rotariani e di 
agire in modo incisivo e significativo per la nostra comunità o per le aree del Mondo che aspettano i no-
stri interventi.  
Come rotariani, insieme, abbiamo le capacità e le risorse per realizzare quasi tutto ciò che vogliamo. 
Essere di ispirazione vuol dire vivere il Rotary con entusiasmo che sia tale da risultare contagioso. 
E’ chiaro che noi siamo anche chiamati a trovare strade nuove che devono tenere conto dei tempi che 
oggi stiamo vivendo. 
Anche pensando fuori dagli schemi perché essere leader - e i rotariani sono dei leader - non è uno 
sport per spettatori. 
Diceva Einstein la mente che si apre a una idea non torna più alle dimensioni di prima. 
Non dovete avere timori per intraprendere strade nuove in cui credete e che ritenete possano essere 
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utili al Vostro Club perché, come diceva Seneca, non è perché le cose sono difficili che noi non osiamo 
è perché non osiamo che le cose ci sembrano difficili. I club ispirati sono quelli che si spingono in avan-
ti. 
A Voi Presidenti è stata data l’opportunità di agire significativamente quest’anno sul Vostro Club; i soci 
Vi guarderanno cercando in Voi la guida che li potrà portare a risultati ancora migliori: cogliete l’attimo e 
provate a guardare le cose da una prospettiva diversa tenendo presente, mi raccomando, che dovrete 
mirare a tenere viva e a rafforzare sempre più l’armonia nel Club. 
Per quest’anno quello che Voi sarete, per buona parte lo sarà anche il Vostro Club. 
Mi è molto piaciuta, e penso potremmo farla nostra, una citazione del rappresentante del Presidente 
internazionale all’ultimo Congresso: diceva Napoleone, un esercito non è che lo specchio di chi lo co-
manda. 
Buon lavoro a tutti Voi e ci vedremo nei Vostri Club. 
 
Milano, 4 luglio 2018. 
 
 
 

Roberto Dotti 
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Roberto Dotti 
RC Como Baradello 

 

 

 

 

 

 

 
Avvocato. 
Ha operato in multinazionali angloamericane e olandesi come treasurer manager e Direttore 
finanziario. 
Conosce la lingua inglese e francese. Dal 1982, è titolare di uno studio legale a Como. 
Rotariano dal 1999. 
Già Presidente del RC Como Baradello e Assistente del governatore, ha fatto parte di com-
missioni distrettuali, è stato District Trainer e Presidente della Commissione formazione e, in-
fine, Presidente della Commissione effettivo. 
È stato più volte in Africa, in Israele e in Palestina, dove ha preso contatti diretti con i club ro-
tariani e le istituzioni locali e, con l’intervento delle popolazioni locali, ha curato vari progetti 
rotariani: 
 

• “Adottiamo un villaggio”, ad Agorvinu in Ghana, per la realizzazione, con la collaborazio-
ne concreta degli abitanti dei villaggi, di un acquedotto in zona salmastra – dove, quindi, non 
si possono scavare pozzi – e che fornisce acqua potabile a circa 1.500 persone, sette villaggi, 
un asilo e una scuola; con la consulenza e l’assistenza del professor Zecchini, docente di A-
gronomia e Zootecnia dell’Università di Milano, è stata realizzata, ad Atogordo, in Ghana, una 
fattoria con 50 mucche destinata agli abitanti dei villaggi vicini, i quali hanno  contribuito a co-
struire la struttura e ne hanno ereditato la gestione; 
• “Regaliamo un sogno”, a favore dell’Ospedale di Aflao, città di frontiera tra Ghana e To-
go. Con la consulenza e l’assistenza del direttore operativo del reparto di malattie infettive 
dell’Ospedale di Como e con la collaborazione di una  multinazionale farmaceutica, ha con-
sentito di fornire vaccini, medicinali e presidi medici per la cura di AIDS e malaria ed evitare la 
trasmissione ai neonati – al momento del parto – del virus, attuare le misure, non solo finan-
ziarie, per consentire aiuti concreti alle madri affette da AIDS, che hanno appena partori-
to, contribuire finanziariamente per curare madri affette da AIDS, ma prive di risorse per acce-
dere alle strutture sanitarie; 
• “Israele e Palestina” – con la collaborazione del RC Nazarteh e con il contributo della 
TRF – sviluppato in due aree: a Nord di Israele, a favore dei ragazzi con ritardi medio gravi 
ospitati presso la struttura Holy Family di Nazareth, attraverso la fornitura di sistemi Cyberlink 
di Braifingers – sofisticata tecnologia di controllo dei movimenti oculari, dei muscoli del viso e 
onde bio-potenziali del cervello – che rileva i segnali cerebrali dell’utente direttamente dalla 
fronte da tre sensori posti in una fascia elastica antisudore e li invia a un’interfaccia contenen-
te un bio-amplificatore e un processore di segnale per generare gli input (segnali) da inviare 
al computer, affinchè vengano utilizzati per una serie di diverse applicazioni; a sud di Gerusa-
lemme, nel deserto, a favore degli asili della comunità beduina Jahalin, comunità che origina-
riamente occupava  i territori del distretto di Tal Arad a sud di Ebron e a ovest del Mar Morto e 
che ora si trova nel deserto nell’area dei Territori Occupati. 
 

Ha 3 Paul Harris. 
E’ sposato con Silvia, ha due figli e due nipoti, vive a Cernobbio. 
Ama i viaggi, la lettura e lo sport.  
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Bella serata all'insegna dell'entusiasmo e dell'amicizia. 
 
Prima di passare il testimone al nuovo presidente, Mattia Bregant ha spillato come "Socio Amico del Rotaract" Mirko Rossi - Rotary Romano 
- per l'impegno profuso nell'attività rotaractiana. 
 

Passato il testimone al nuovo Presidente Simone Facchetti, che ha descritto il suo folto programma, è stato il turno dei past president rota-

ractiani, delle delegazioni distrettuali e dei presidenti dei Club padrini (Luigi Signorelli per il Treviglio e Francesco Locati per il Romano) che 

hanno augurato al nuovo Presidente un bellissimo anno rotaractiano all'insegna dell'amicizia e della solidarietà. 

Buon lavoro ragazzi! 

emmeerre 

Passaggio di Consegne 
ROTARACT TREVIGLIO, ROMANO DI LOMBARDIA E 

PIANURA BERGAMASCA 
Palazzo Colleoni, Cortenuova 

5 luglio 2018 



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 

LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 
buon compleanno a  

 
 

 
 
 
Gianbattista Agosti il 12 luglio 
Giorgio Finazzi il 21 luglio 
Federico Nozza il 22 luglio 
 
 
 
 

Giorgio Bona il 24 luglio 
Ezio Villa il 29 luglio 

Katuscia Nembrini il 31 luglio 
Mariella Edossi l’8 agosto 
Angelo Pisoni il 16 agosto 

Iva Conti il 22 agosto 
 
 

 
 
 
Eliana Brandazza il 27 agosto 
Roberto Alimonti il 31 agosto 
Isa Gattinoni il 2 settembre 
Gianni Piccinelli il 7 settembre 
Maria Rosa Marchetti il 18 settembre 

 

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 

 
 

Claudio D’Isanto 

Eliana Brandazza 

Diego Finazzi 

Ezio Villa 

Domenico Giordano 

Mirko Rossi 
 

Monia Vescovi 


