
Ristorante  “Palazzo Colleoni” Cortenuova 

 

Interclub con RC SONCINO 
 

Auto d'Epoca, Passione  

...e non solo! 
 

Relatore  Ugo Gambardella, Presidente Club Orobico Auto d'Epoca 
 

La relazione della serata  è del  Past President del RC Soncino  Giovan Battista Guarischi 
Per sua gentile concessione. Lo ringraziamo cordialmente. 
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N 
ella splendida cornice di Palazzo Colleoni di Cortenuova, il 06 luglio scorso, ab-

biamo fatto un Interclub con il R.C. Romano di Lombardia, il tema: “Auto d’epo-
ca, passione e non solo!” 
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Presiede: Eliana Brandazza Vice Presidente Anno XXIII n. 1 del 6 luglio 2016 
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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 2GRUPPO OROBICO 2GRUPPO OROBICO 2GRUPPO OROBICO 2    
    

DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 8 settembre  
ore 20,00 - Ristorante La Vacherie, Bru-
saporto 
“Parliamo tra noi” 
 
SARNICO e VALLE CAVALLINA 
Lunedì  12 settembre 
ore 20,00 - Ristorante Il Vigneto, Grumel-
lo del Monte 
“AEPER” 
Relatore: Don Emilio Brossoni 
 

Lunedì  19 settembre 
ore 20,00 - Ristorante Il Vigneto, Grumel-
lo del Monte 
“Presentazione stagione operistica 
2016/2017” 
Relatore:  Francesco Micheli Direttore 
Fondazione Donizetti 
 
TREVIGLIO P.B. 
Mercoledì 27 luglio 
Ore 20,00  -  Palace Hotel, Verdellino/
Zingonia 
“Il Santo Graal  -  Storia e Ricerca” 
Relatori: Marco Carminati e Gian Luca 
Tirloni, soci del Club 
 

Mercoledì 7 settembre 
Ore 20,00  -  Palace Hotel, Verdellino/
Zingonia 
“Parliamo tra noi” 
 

Mercoledì 4 settembre 
Ore 20,00  -  Palace Hotel, Verdellino/
Zingonia 
“Il Catasto Teresiano” 
Relatore: Adriano Carpani, Presidente 
Studi Storici della Gera d’Adda 
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BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 8 settembre 
Ore 20,00  -  Villa Suardo, Cicola, Chiu-
duno 
“Festa del Rientro” 
 

Giovedì 15 settembre 
Ore 20,00  -  Taverna Colleoni 
“Visita del Governatore Pietro Giannini” 
 
BERGAMO OVEST 
Lunedì 5 settembre 
Ore 20,00  -  Ristorante Casual (ex Gour-
met, Bergamo Alta 
“Cena del rientro” 
 
BERGAMO SUD 
Giovedì 8 settembre 
Ore 20,00 -  Ristorante La Marianna 
“Smuoviti  -  come riprendersi dopo le 
vacanze” 
Relatore: Daniele Bosio 
 

Giovedì 15 settembre 
Ore 20,00 -  Ristorante La Marianna 
“Parliamone tra noi” 

 

 

 

Soci  
Agosti, Brandazza, Brignoli, Carantini, 
Cucchi, Fappani, Giorgio Finazzi, Gamba, 
Giordano, Lazzati, Marchetti, Nembrini, 
Nozza, Perini, Pisoni, Quadri, Vocaskova. 
Soci  n. 39 di cui presenti  n. 17 pari al 
43,58%. 
 

Coniugi 
Maria Rosa Marchetti 
 

Ospiti del Club 
Ettore Fanottoli, Ugo Gambardella, Fran-
co Trapattoni  

 

Ospiti  
Andrea Bassini e Skish Ihor ospiti di Gam-
ba; Davide Aamblera, Paolo Lamalfa, An-
drea Arts, ospiti di Nembrini; Tino Tede-
schi ospite di Vocaskova. 
 

Rotariani in visita 
Augusto Tucci RC Bergamo. 
 

Soci del RC Soncino 
Luisa Brassini, Luciano Zanon, Eligio 
Fiori con Katia, Gian Battista Guarischi, 
Silvano Boggian con Caterina. 

 
SETTEMBRE 

 
 

Le conviviali riprenderanno 
a settembre 

Comunicheremo 
con anticipo la data 

 
 

 

“una goccia per il tuo cuore” 
va in vacanza 

 
L’ appuntamento al 4 settembre 

a CIVIDATE AL PIANO 

 

Tutti i soci del Club sono invitati a partecipare 

 

L’editore ringrazia, a nome di 

tutti, il nostro Past President 

Francesco Pavoncelli per  

aver omaggiato il nostro Club 

dei costi della variazione della 

testata del Bollettino. 

 

Grazie Francesco. 

 

AUTO D’OPOCA IN MOSTRA 
 

- ROLLS ROYCE CORNICHE 1974 

- MERCEDES 300 SL 1987 

- FORD MUSTANG 1968 

- MERCEDES 200  1954 

- MG TF 1954 

- FIAT CAMPAGNOLA 

- MG 

- JAGUAR  E  TYPE 5.3 V 12 COUPE 

- JAGUAR MK1  3.4 

- MERCEDES 190  SL 

- FIAT 124 SPIDER 

- ALFA ROMEO DUETTO 1985 

- JAGUAR 4.2  COUPE 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

Governatore 2016-2017 
PIETRO GIANNINI 
governatore1617@rotary2042.it  
 

 
 

 

Prima le	era del Governatore 

 

 

 “... Qui comincia la... sventura...” 

Le parole che l’autore Sergio Tofano (in arte STO) utilizzava nella strofa iniziale delle storie del signor Bona-

ventura, pubblicate sul Corriere dei Piccoli, supplemento domenicale per i bambini del Corriere della Sera, furo-

no il titolo della e-mail con la quale presi il primo contatto, da AdG, con i Presidenti Eletti del Gruppo Orobico 

dell’a.r. 2010/2011. 

Continuavo “nella certezza che le difficoltà iniziali che ognuno di noi dovrà affrontare in questa nuova esperien-

za rotariana, per me come fresco Assistente del Governatore per il Gruppo Orobico e per voi come Presidenti 

Eletti nei rispettivi Rotary Club che lo compongono, possano essere poi superate con il successo che sempre arri-

deva al termine delle storielle al protagonista del fumetto”. 

Ho trovato questo approccio, forse un po’ sbarazzino, ancora attuale e stimolante: per me, come novello Gover-

natore del Distretto 2042, per i Componenti la Squadra Distrettuale, quasi completamente rinnovata nei suoi ruo-

li, e per i Presidenti Eletti per l’a.r. 2016/2017. 

Anche il S.I.P.E. (Seminario d’Istruzione Presidenti Eletti), è stato aperto all’insegna di “Qui comincia la... sven-

tura...” perché a volte i Presidenti considerano tale investitura quasi un’imboscata al loro tranquillo tran tran 

nell’ambito dei rispettivi Club, salvo poi ricredersi al termine del loro anno per la bella esperienza rotariana vis-

suta che consente loro una diversa percezione e consapevolezza del mondo Rotary, delle sue dinamiche, delle sue 

complessità e, soprattutto, dei grandi valori dei suoi contenuti. 

Compito del Governatore, è agevolare queste dinamiche per i dirigenti dei Club e rappresentare ai soci il legame 

con il Rotary International. 

Mi piace quindi ricordare nella mia prima lettera i concetti espressi dal Presidente Internazionale John F. Germ 

nel suo discorso di investitura durante l’Assemblea Internazionale di San Diego dello scorso mese di gennaio, a 

cui hanno preso parte i 539 Governatori Eletti: 

 

• Bisogna essere orgogliosi di appartenere al Rotary; 

• Essere nel Rotary è una grande opportunità per tutti: Presidente Internazionale, Governatori, Presidenti di 

Club e Soci; 

• Se uno segna un goal tutti vinciamo e dovremo essere altrettanto orgogliosi di fare l’assist per il goal; 

• Dobbiamo cogliere l’opportunità offertaci dall’appartenere al Rotary per motivare, ispirare e guidare i 

Club a fare opere di Service migliori, più efficaci e più ambiziose; 

• Mettere in pratica la grossa opportunità per cambiare e migliorare il mondo, per sempre, attraverso il Rota-

ry al Servizio dell’Umanità; 

• Dobbiamo far conoscere al mondo il ruolo del Rotary nell’eradicazione della Polio; 

• Più siamo conosciuti più saremo in grado di attrarre partner, finanziamenti e nuovi Soci che condividano i 

nostri valori, che credano nell’onestà, nella diversità, nell’amicizia, nella pace e che servire l’Umanità sia 

quello che si deve fare; 

• Non siamo semplici giocatori: siamo ROTARY ALL STARS perché si possa vedere il mondo cambiare in 

meglio con il Rotary al Servizio dell’Umanità. 

 

Al termine del S.I.P.E., naturalmente, la “...sventura...” che accompagnava l’immagine del signor Bonaventura 

venne cambiata in “...Qui comincia l’avventura...”. 
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Mi si potrebbe ora suggerire che il gioco è durato abbastanza e che, quindi, sarebbe opportuno non continuare 

con il signor Bonaventura, ma fra questi e il Rotary vi sono delle affinità e delle analogie di comportamento che 

li avvicinano: 

 

• La prima apparizione del signor Bonaventura avvenne sul Corriere dei Piccoli n. 43 del 28 ottobre 1917. 

Pertanto compirà l’anno prossimo 100 anni come la Fondazione Rotary; 

• Nel tempo la strofa iniziale è cambiata più volte: “Qui comincia la sciagura”, “Qui comincia l’Avventura”, 

“Qui comincia la sventura” del 1927 e “Ricomincia la sventura”, confermando la necessità di adeguarsi ai 

tempi analogamente a quanto ci viene proposto da Evanston; 

• L’avventura del signor Bonaventura si trasformava sempre in un beneficio per altri, che è uno degli obiet-

tivi prioritari del Rotary al Servizio dell’Umanità; 

• Il fatto, infine, che l’ingenuo ma onesto Bonaventura riuscisse sempre a trarre un guadagno da una iniziale 

situazione sfortunata conferiva alle storielle un indubbio valore educativo, come esempio per un corretto e 

leale comportamento, che alla fine premia, che è una delle finalità primarie del nostro sodalizio. 

 

E mi piace anche pensare che ogni avventura può iniziare con una sventura, ogni ruolo può essere impegnativo o 

anche diventare un problema. 

Ogni nuovo anno, con nuovi incarichi rotariani, da Governatore, da Presidente, da Consigliere è l’inizio di una 

avventura, che porta desideri, programmi e aspettative….., ma ricordo a tutti che già essere rotariano è un impe-

gno, e ogni inizio d’anno deve essere per tutti motivo di crescita e di rinnovate motivazioni. 

E ricordando che il lavoro dei rotariani, nel Rotary e fuori, è uno dei temi che ci accompagnerà nel corso dell’an-

no, auguro a tutti buon lavoro, per un nuovo anno pieno di contenuti e soddisfazioni rotariane, proclamando che 

“...Qui continua l’avventura...” con “Il Rotary al Servizio dell’Umanità”. 
 

Milano, 01 luglio 2016 

 
 

Pietro Giannini 
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L’occasione è servita per rafforzare la vicinanza e l’amici-

zia tra i soci del Romano di Lombardia e del Soncino. Sic-

come il Rotary è anche divertimento, abbiamo condiviso 

questa iniziativa dove il Dott. Ugo Gambardella, Presiden-

te del “CLUB OROBICO AUTO D’EPOCA”, ci ha re-

lazionato delle loro iniziative, degli obiettivi ed in partico-

lare della passione che motivano i soci a dedicarsi alle au-

to d’epoca. 

 

Nel parco del palazzo, parcheggiate in maniera ordinata, 

erano poste numerose “vecchie signore”,  auto d’epoca di 

diversa nazionalità e tipologia. 

 

 

 

 

Spiccava-

no una maestosa Roll-Royce decapottabile, diverse 

Mercedes, tra le quali segnalo una favolosa 190, 

macchina che amerei avere, la rossa Ferrari, diverse 

Jaguar ed in particolare la Jaguar E V12, mitica mac-

china di “Diabolik”, diverse MG, Fiat 124 spider, 

Ford Mustang e una rossa Campagnola Fiat, auto-

mezzo utilizzato dai vigili del fuoco. La storia di 

questa Fiat è singolare in quanto venne utilizzata dai 

vigili del fuoco in Trentino nella Val di Non. 

 

 

 

Eliana Brandazza, emozionata quanto basta, ha fat-

to gli onori di casa come rappresentante del R.C. Ro-

mano di Lombardia, ed ha presentato tutti gli ospiti 

della serata. 
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Il Presidente del R.C. Soncino, Ercole Fanottoli, a sua 

volta ha ringraziato ed invitato i soci del Romano ed 

ospiti, a partecipare, il 13 luglio, alla “SERATA DI 

SOLIDARIETA’ A FAVORE DELL’AISLA”, dedi-

cata alla raccolta fondi per la lotta contro la malattia 

della sclerosi laterale amiotrofica. 

 

 

Il relatore Ugo Gambar-

della, nel suo intervento 

ha presentato il club Orobico Auto d’Epoca e le motivazioni 

che spingono giovani e meno giovani, ad appassionarsi alle 

auto storiche. 

Nel suo intervento ha voluto evidenziare come gli appassionati 

si “innamorino” delle macchine per la loro storia, provenien-

za e non certo per un mero valore venale. 

 

 

 

La serata si è poi conclusa con il tradizionale 

scambio dei rispettivi guidoncini rotariani ed 

omaggiando il relatore Ugo Gambardella per il 

piacevole intervento. 

 

Ringrazio i soci del Club Orobico Auto D’Epo-

ca, ed in particolare l’amico “Lillino Pisoni”, 

per averci deliziato della vista delle loro belle 

“vecchie signore”. 

 

Per concludere, un elogio a Federico Nozza, Pre-

fetto del R.C. Romano di Lombardia, per l’ottima 

organizzazione della serata. 

  

Ci siamo veramente trovati bene, grazie Federico. 
 

Giovan Battista Guarischi 
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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  
 

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: info@lazzatigiuseppe.it 

 

 

 

DISTRETTO 2042 

Governatore  
Pietro Giannini 

 

 

 

 

 

ROTARY INTERNATIONAL 

Presidente 

John Germ  

 

 

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 

LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 
 

buon compleanno a  
 
 
 

 
Giorgio Bona il 24 luglio 
Ezio Villa il 29 luglio 
Katuscia Nembrini il 31 luglio 
Marcello Quadri il 2 agosto 
Mariella Edossi l’8 agosto 
Esa Poli il 10 agosto 
Angelo Pisoni il 16 agosto 
Iva Schivardi 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 Francesco Locati 

Vice Presidente Eliana Brandazza 

Presidente Incoming Giorgio Finazzi 

Segretario Pio Schivardi 

Prefetto Federico Nozza 

Tesoriere  Pino Pisacane 

Past President Diego Finazzi 

Consiglieri Alessandro Poli 
Ezio Villa 

 

Presidenti di Commissione: 
Effettivo 

Pubblica Immagine 

Programmi 
Amministrazione 

Fondazione Rotary 

Giovani Generazioni 
e Sito Internet 

  
Angelo Pisoni 

Eliana Brandazza 

Ezio Villa 

Diego Finazzi 
Domenico Giordano 

Marcello Quadri 

 

Redazione e 
Stampa Bollettino 

 
Giuseppe Lazzati 


