Gruppo Orobico 2

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

ANNO ROTARIANO 2017-2018

Presidente Giorgio Finazzi

“ Non aspettare il momento opportuno:
crealo!“
Anno XXIV n. 1 del 4 luglio 2017

Ristorante
“Palazzo Colleoni”
Cortenuova

Parliamone tra
noi:
presentazione
del programma
e preparazione
visita del
Governatore

M

artedì 4 luglio ci siamo
trovati per la nostra consueta riunione a Palazzo
Colleoni di Cortenuova ed è stata

Presiede il Presidente Giorgio Finazzi

l’occasione di un “Parliamone tra noi”,
il primo della presidenza Giorgio Finazzi, voluto dallo stesso sia per definire
la pianificazione di questo anno rotariano sia in preparazione della visita
del neo–Governatore Nicola Guastadisegni che è in programma per il prossimo martedì 11 luglio.
Il Presidente Giorgio introduce la riunione, ribadendo le linee programmatiche già indicate nel suo discorso durante la serata del passaggio di consegne: tema conduttore delle serate
dell’anno che sta iniziando sarà quello
del LAVORO NEL NOSTRO TERRITORIO, relazioneranno durante le
riunioni del club titolari di aziende produttrici a cominciare dai soci rotariani
con l’intento di arrivare a definire un
service tra aziende e associazioni di
recupero sociale.
Punta poi a completare la progettazione del Cimitero della Gamba, sviluppare sul territorio almeno due service,
con l’intenzione di crearne uno in collaborazione con altro club di servizio.
Terzo obiettivo rafforzare il nostro impegno con i ragazzi del Rotaract.
A seguire viene poi data la parola alla
Segreteria, per le comunicazioni orga-

Il nostro neo-presidente Giorgio Finazzi

nizzative, al Prefetto, Federico Nozza,
che informa circa le modalità di avvio
delle riunioni,
a pag. 5

Soci presenti
Agosti, Brandazza, Brignoli, Cucchi,
D’Isanto, Fappani, Diego Finazzi, Giorgio Finazzi, Giordano, Lazzati, Marchetti, Nozza, Piccinelli, Pisacane, Pisoni,
Schivardi, Signorelli, Trapattoni.
Soci n. 38 di cui presenti n. 18 pari al
47,36%.
Soci che hanno segnalato l’assenza
Alimonti, Betti, Bona, Gamba, Gattinoni, Locati, Lorenzi, Luosi, Nembrini,
Perini, cossi, Valenti, Vescovi, Villa,
Vocaskova.
Coniugi
Iva Schivardi

LUGLIO
SETTEMBRE
Martedì 11 luglio
ore 20,00 - Palazzo Colleoni, Cortenuova
“Visita del Governatore Nicola Guastadisegni”

DAI CLUB OROBICI
GRUPPO OROBICO 2
SARNICO e VALLE CAVALLINA
Lunedì 10 luglio
ore 20,00 - Ristorante Il Vigneto, Grumello
del Monte

“Assemblea dei Soci, Presentazione bilancio di chiusura anno 2016/2017 e bilancio
preventivo 2017/2018”
Lunedì 17 luglio
ore 20,00 - Ristorante Il Vigneto, Grumello
del Monte

“Visita del Governatore”

Martedì 18 luglio
ore 20,00 “Fuori Gorta da stabilire”

Martedì 12 settembre
ore 20,00 - Palazzo Colleoni, Cortenuova
“Festa del Rientro”

TREVIGLIO P.B.
Mercoledì 12 luglio
Ore 20,00 - Palace Hotel, Verdellino/
Zingonia

“Assemblea del Club per l’approvazione
delle modifiche allo Statuto proposte dal
Consiglio di Legislazione del Rotary International”

GRUPPO OROBICO 1
BERGAMO
Lunedì 17 luglio
Ore 12,45 - Roof Gardem Bergamo

“Riunione informale”
BERGAMO CITTA’ ALTA
Giovedì 13 luglio

“Visita all’Abbazia Rettoria di Sant’Egidio
in Fontanella al Monte”
Seguirà conviviale estiva fuori porta da
definire
BERGAMO NORD
Martedì 11 luglio
Ore 18,30 - Crespi d’Adda

“Visita al Villaggio Operaio cui seguirà la
visita alla Centrale Idroelettrica Bertini”
Conviviale in ristorante in zona
Martedì 18 luglio
Ore 18,30 -

“Visita alla tenuta del Socio Giorgio
Dall’Olio”
BERGAMO OVEST
Lunedì 10 luglio
Ore 20,00 - Antenna Europea del Romanico a San Tomè, Via San Tomè, 2 Almenno
San Bartolomeo

“Serata Musicale allietata dal socio Paolo
Pozzetti”
Lunedì 17 luglio
Ore 20,00 - Ristorante La Caprese da
Bruno, Mozzo

“Serata tra amici per augurarci buone vacanze”
BERGAMO SUD
Giovedì 13 luglio
Ore 20,00 - Monastero di Astino

“Mostra Fotografica e cena”

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.
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Chi è il Governatore a.r. 2017/2018

Nicola Guastadisegni
(RC Busto Gallarate Legnano Castellanza)

Nato a Milano il 28 agosto 1955.
Ha compiuto tutto il ciclo di studi a Milano, dove ha frequentato il liceo scientifico Vittorio Veneto e si è
iscritto alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università Statale degli studi di Milano, dove si è laureato in
Giurisprudenza a pieni voti.
Avvocato libero professionista iscritto all’Albo degli avvocati di Milano dal 1983 e all’Albo dei Cassazionisti dal settembre 2000.
Avvocato civilista che opera sia nel campo processuale che in quello stragiudiziale è specializzato nella
consulenza alle aziende per le problematiche giuridiche e per la gestione delle cause sul territorio Nazionale.
E’ inoltre specializzato in responsabilità civile, con particolare riferimento alla responsabilità dei professionisti e dei datori di lavoro e nelle tematiche dei contratti atipici più recenti.
Legale di alcune multinazionali è titolare di uno studio legale, che conduce coadiuvato da diversi collaboratori, con sede in Milano che ha la principale filiale in Legnano, svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale.
Sposato con Ilia, con una figlia Federica, nata l’11 giugno 1986.
Parla e comprende perfettamente la lingua francese e parla a livello elementare la lingua inglese.
Appassionato di viaggi e di fotografia; ama la lettura con particolare interesse per i libri di storia, di filosofia e di fantascienza.
Ha praticato in gioventù la pallacanestro, nel settore giovanile di squadre di serie A; sport che ha continuato a praticare a livello amatoriale per parecchi anni e di cui è appassionato.
Sempre in gioventù ha praticato il nuoto e l'atletica leggera.
Entrato nel 1999 nel Rotary Club Busto Gallarate Legnano "Castellanza", dopo aver ricoperto vari incarichi dirigenziali quale Presidente di commissione del Club, è stato Presidente del club nell'anno
2009/2010.
Dall'anno 2012/2013 al 2014/2015 è stato Assistente del Governatore dapprima del distretto 2040 e poi
del 2042 per i club del Gruppo "Olona".
Nel 2015/2016 ha ricoperto l’incarico di Presidente Commissione Distrettuale Progetti del Distretto 2042.
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Domenica 9 luglio
ABBRACCIO ALLA PRESOLANA

Nella giornata dei record, la Regina delle Orobie splende e brilla, domina dall’alto insieme ad una soffice velatura di
nuvole bianche.
Più di tre mila le persone che hanno partecipato al caloroso abbraccio con una cordata da record mondiale; tutti
quanti attrezzati con moschettone, maglietta commemorativa e, per le zone più, alte anche il caschetto. Moltissimi i
volontari impegnati lungo i sentieri, ben 300, suddivisi nei 18 campi avanzati.
La cordata da record ha preso il via alle 11: un momento storico che resterà nei ricordi di tutti quanti. Spazio per
bambini e adulti.
Il Guinness dei primati ha certificato come record mondiale un abbraccio che è stato organizzato sulla Presolana, in
alta valle Seriana.
L'evento 'Abbraccio alla Presolana' ha richiamato oltre tremila persone, che si sono iscritte e sono salite in quota,
legandosi in un unico, grande abbraccio che ha circondato la regina delle Orobie. L'iniziativa è nata da un'idea del
Cai di Bergamo, poi sostenuta da molte istituzioni tra cui la Provincia di Bergamo e molti dei Rotary Club della Bergamasco tra cui RC Romano di Lombardia.
Magnificamente coordinati dal RC città di Clusone e dal suo Presidente ci siamo dati appuntamento al campo 11
sopra il Rifugio Albani per unirci alla cordata che ha abbracciato i 18 chilometri del periplo della regina delle Orobie.
I nostri …Provetti Scalatori presenti:Diego Finazzi con Vanna, Giorgio Finazzi, Pio Schivardi con Iva.
dieffe
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al Tesoriere, Pino Pisacane, che illustra il
bilancio consuntivo dello scorso anno rotariano e preventivo di quello appena avviato.
Dopo una breve discussione, cui sono seguite le puntuali risposte di Pino, i bilanci
sono stati approvati dalla Assemblea.
La parola è poi passata ai Presidenti di
commissione che hanno illustrato quali
siano gli obiettivi, per ciascun settore, che
ci siamo posti durante l’A.R. 2017/2018.
Via via i Presidenti di Commissione presenti, Pisoni, Brandazza, Finazzi, Giordano
danno indicazione delle linee guida che
intendono seguire per ottenere gli obiettivi
prefissati.
La serata molto ricca di argomenti e intensa per il coinvolgimento di alcuni di essi si
chiude con il tocco della campana da parte
del Presidente Giorgio Finazzi con la soddisfazione di avere dato prospettiva alle attività che ci accingiamo a svolgere.

dieffe
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LUGLIO
buon compleanno a

Giambattista Agosti il 12 luclio
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

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
Giorgio Finazzi
tel. 329-8608648
pg.finazzi@gmail.com

NOTIZIE UTILI SITI ROTARY IN INTERNET
i nostri soci potranno trovare tutte le novità ai seguenti indirizzi elettronici:
cOTAcY INTEcNATIONAL: http://www.rotary.org
cOTAcY ITALIANO:
http://www.rotary.it
cOTAcY DISTcETTO 2042:
http://www.rotary2042.it

Presidente
Vice Presidente
Presidente Incoming
Segretario
Prefetto
Tesoriere
Past President
Consiglieri

Presidenti di Commissione:
Effettivo
Pubblica Immagine
Programmi
Amministrazione
Fondazione Rotary
Azione Giovanile
Redazione e
Stampa Bollettino
Sito Internet

Giorgio Finazzi
Giorgio Bona
Francesco Locati
Pio Schivardi
Federico Nozza
Pino Pisacane
Domenico Giordano
Eliana Brandazza
Claudio D’Isanto
Diego Finazzi
Gigliola Gamba
Gianfranco Trapattoni
Fiorella Valenti
Angelo Pisoni
Eliana Brandazza
Diego Finazzi
Ezio Villa
Domenico Giordano
Mirko Rossi

Segretario
Pio Schivardi
Cell. Segreteria 333-3086805
e-mail: schivardirotary@gmail.com

Tesoriere
Pino Pisacane
Cell. 348-8604420
e-mail:
pinopisacane@lavanderiapadana.it

Prefetto
Federico Nozza
Cell. 328-9848300
e-mail: nozing@tiscalinet.it

Redazione de “Il Bollettino”
Giuseppe Lazzati
Tel. 0363-912744 Fax 0363-901919
e-mail: rotary@lazzatigiuseppe.it

DISTRETTO 2042
Governatore
Nicola Guastadisegni

ROTARY INTERNATIONAL
Presidente

Ian H.S. Riseley

Giuseppe Lazzati
Monia Vescovi
Pagina 6

