Presidente Domenico Giordano

Anno XXIII n. 10 del 15 novembre 2016

Presiede il Presidente Domenico Giordano

Ristorante
“Palazzo Colleoni”
Cortenuova

Visita del
Governatore
Pietro
Giannini

M

artedì 15 novembre 2016 a
Palazzo Colleoni abbiamo
ricevuto la visita del Governatore del nostro Distretto, anno rotariano
2016/17, Pietro Giannini, accompagnato
dalla consorte, signora Sissi, da Edoardo
Gerbelli Segretario Distrettuale, da Umberto Romano Assistente del Governatore
per il Gruppo Orobico 2. Presenti anche
alcuni rappresentanti del Rotaract Treviglio e Romano di Lombardia.
La serata, particolarmente fredda dal punto di vista meteorologico, è iniziata con
anticipo rispetto all’orario tradizionale con
l’incontro del Governatore prima con il
Presidente Domenico Giordano e poi con
il Consiglio Direttivo allargato ai Presidenti

Il Governatore Pietro Giannini con il nostro Presidente Giordano

delle Commissioni.
Dopo aver presentato il nuovo Governatore*, il Presidente Domenico Giordano lo
ringrazia per la sua presenza all’R.C.
Romano di Lombardia e da lettura del
curriculum professionale e rotariano del
nostro importante ospite.
Pietro Giannini inizia il suo indirizzo di
saluto in qualità di Governatore del Distretto 2042, sottolineando l’importanza

della rappresentanza femminile nei nostri
club, in omaggio alla quale oltre alla cravatta, tipicamente maschile, porta nel
taschino il foulard di questo anno rotariano.
Un indirizzo di saluto e solidarietà è rivolto
alle popolazioni terremotate del Centro
Italia con un ricordo delle 248 persone
decedute e dei danni sopportati: anche in
questa circostanza il Rotary è presente,
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Soci presenti
Agosti, Bona, Brandazza, Brignoli, Carantini, Cucchi, Fappani, Ferri, Diego
Finazzi, Giorgio Finazzi, Gamba, Giordano, Locati, Marchetti, Nembrini, Nozza, Piccinelli, Pisacane, Poli, Quadri,
Schivardi, Signorelli, Torelli, Trapattoni,
Valenti, Vescovi, Villa, Vocaskova.
Soci n. 41 di cui presenti n. 28 pari al
68,29%.
Coniugi
Siliva Bona, Liliana Ferri, Vanna Finazzi,
Maria Rosa Marchetti, Esa Poli, Iva
Schivardi, Anna Torelli, Tomaso Epizoi.
Ospiti del Club
Il Governatore Pietro Giannini con la
moglie Sissi, l’Assistente del Governatore Umberto Romano, il Segretario Distrettuale Edoardo Gerbelli, Francesco
Gattinoni socio onorario e Alessandra
Nozza Rotaract.
Ospiti
Dolores Vescovi ospite di Vescovi.

NOVEMBRE/
DICEMBRE

martedì 29 novembre
ore 20,00 - Palazzo Colleoni,
Cortenuova
Interclub con RC Treviglio P.B.
“Giovani e Rotaract”

martedì 6 dicembre
ore 20,00 - Palazzo Colleoni,
Cortenuova
“da definire”

VENERDI’ 16 dicembre
ore 20,00 - Palazzo Colleoni,
Cortenuova
“conviviale natalizia”

DAI CLUB OROBICI
GRUPPO OROBICO 2
DALMINE CENTENARIO
Giovedì 24 novembre
ore 20,00 - La Vacherie, Brusaporto

“Assemblea Elettiva Consiglio 2017-2018”
Giovedì 1 dicembre
ore 20,00 - La Vacherie, Brusaporto

“Il passaggio generazionale nelle imprese
familiari”
Relatore: Notaio Gianluca Platania, socio
Giovedì 15 dicembre
ore 20,00 - La Vacherie, Brusaporto

“Cena di Natale”
TREVIGLIO P.B.
Mercoledì 23 novembre
Ore 20,00 - Palace Hotel, Zingonia

“Assemblea del Club”
Mercoledì 7 dicembre
Ore 20,00 - Palace Hotel, Zingonia

“Prevenzione malattie vascolari”
Relatore: Prof. Augusto Zaninelli
Mercoledì 14 dicembre
Ore 20,00 - Palace Hotel, Zingonia

“Garibaldino Bulgaro”
Relatore: Prof. Marco Brutto

GRUPPO OROBICO 1
BERGAMO
Lunedì 28 novembre
Ore 12,45 - Ristorante Colonna Bergamo

“Impariamo a usare GERO”
Relatore: Marco Anzovino, Socio
Lunedì 5 dicembre
Ore 12,45 - Ristorante Colonna Bergamo

“da definire”

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

Relatrice: dr.ssa Carolina Marchesi
Lunedì 12 dicembre
Ore 20,00 - Sala dei Mille Hotel Excelsior
San Marco, Bergamo “Festa degli auguri”
BERGAMO CITTA’ ALTA
Giovedì 24 novembre
Ore 20,00 - Taverna Colleoni
Interclub con RC Bergamo Ovest

“Russia e Iran. Opportunità di mercato e
sfide per la sicurezza internazionale”
Relatore Giulio Terzi di Sant’Agata, Socio
onorario RC Bergamo Città Alta
Giovedì 1 dicembre
Ore 20,00 - Taverna Colleoni

“Incontro con Luca Tiraboschi, Direttore
editoriale Infotainment di Mediaset”
BERGAMO NORD
Martedì 29 novembre
Ore 20,00 - Cristallo Palace, Bergamo

“Parliamo tra noi”
Martedì 6 dicembre
Ore 20,00 - Cristallo Palace, Bergamo

“Assemblea Elettiva Consiglio 2017-2018”
Martedì 13 dicembre
Ore 20,00 - Cristallo Palace, Bergamo

“Conviviale natalizia, serata cabaret”
BERGAMO OVEST
Lunedì 5 dicembre
Ore 20,00 - Antico Rist.del Moro,Bergamo

“Parliamo tra noi”
Lunedì 12 dicembre
Ore 20,00 - Cantalupa, Brusaporto

“Natalizia”
BERGAMO SUD
Giovedì 24 novembre
Ore 20,00 - Ristorante La Marianna

“Gestire un giornale”
Relatori: Locatelli e Cincera de L’Eco di Bergamo
Giovedì 1 dicembre
Ore 20,00 - Ristorante La Marianna

“Visita del Governatore Pietro Giannini”
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insieme alla Protezione Civile ed ai volontari,
con i propri soci che si sono resi disponibili
per i soccorsi, ma anche con una raccolta
fondi, ancora in corso, attivata dal Distretto
2042 che ha istituito un conto corrente dedicato che fino ad ora ha raccolto circa
29,000,00 €. Plaude l’iniziativa del nostro
club che in occasione dell’ormai imminente
Natale ha previsto l’acquisto di prodotti tipici
provenienti dai territori colpiti dal terremoto.
Pietro Giannini approccia poi i temi Rotariani
in modo scherzoso, con il famoso detto del
Sig. Bonaventura “ …. qui comincia la sventura …….”: quella del Governatore è stata
una vera e propria “Lectio Magistralis” sui
temi portanti del Rotary e dell’impegno associato all’appartenenza ad esso. L’Assemblea
annuale del Rotary International, tenutasi a
San Diego, ha ribadito il principio che invita
ogni socio a “servire al di sopra di ogni interesse personale”, proprio a sottolineare volutamente il peso che l’azione professionale di
ognuno può fare valere al fine di raggiungere
gli obiettivi prefissati. Giannini ha ricordato
come il 2016-2017 coincida con il centenario
della Rotary Foundation, occasione per la
quale i Club sono stati invitati a moltiplicare
gli sforzi perché si vuole che i progetti vengano compiuti fino in fondo, nella consapevolezza che il loro successo equivale a un aiuto
concreto ovunque e per chiunque ne abbia
bisogno. “End Polio Now” ci ricorda che siamo a un passo dalla eradicazione della poliomielite (350.000 casi nel 1970, che sono
scesi a 74 nel 2015 e a 32 nel 2016).Un progetto ambizioso, nato dalla perspicacia e
dalla volontà di pochi e diventato uno straordinario esempio di efficace azione capace di
penetrare nei tessuti sociali più lontani ed
emarginati del mondo. Un titolo di merito,
vale sempre la pena ricordarlo, va a Sergio
Mulitch di Palmenberg, socio del Rotary Club
Treviglio, il quale da esperto di packaging
escogitò il sistema per consentire il trasporto
e la conservazione integra del vaccino antipolio, consentendone l’impiego nelle regioni
estreme e più povere. Il prossimo anno 2017
potrebbe veramente essere l’anno di completa eradicazione della malattia.
Sono poi stati toccati i temi dell’EFFETTIVO,
definito come “capitale sociale”che deve essere mantenuto ed incrementato aprendo in
modo importante alle giovani generazioni per
invertire la tendenza che ormai sta prendendo piede nei nostri club. I giovani hanno una
capacità di adattamento e di comprensione
degli indirizzi che sta assumendo la nostra
società sicuramente molto maggiore.
Il Governatore ha poi sollecitato e stimolato la
discussione all’interno dei club che può spingersi fino ad arrivare alla “conflittualità”, da
intendersi in modo positivo, che aiuta a crescere: i soci rotariani costituiscono una vera e
propria “eccellenza”, siamo tutti numeri uno,

dunque abbiamo il dovere di essere propositivi e portatori di disponibilità; in questa direzione il senso di appartenenza al Rotary deve
essere forte e orgogliosamente coinvolgere
nuovi soci.
Con questo approccio il tema della FORMAZIONE diviene fondamentale: conoscere per
poter garantire una immagine pubblica del
Rotary coerente con le iniziative in atto sia a
livello internazionale che a livello locale.
Il Governatore Giannini ci informa poi del
trasferimento della sede distrettuale in via
Canova a Milano, delle novità relative alle
tessere che ci sono state distribuite, oltre che
dell’accordo in fase di definizione con la Protezione Civile per gli interventi in caso di calamità naturale.
Emblematica la conclusione del suo appassionato intervento quando Pietro Giannini, è
pronto a ricordare come il Governatore, terminato l’incarico annuale, tornerà ad essere
un socio del Rotary, seppure con il suo bagaglio di esperienza che sarà pronto a mettere
a disposizione per contribuire a realizzare nel
modo migliore programmi e progetti. Nello
stesso modo ogni socio deve essere disponibile a coprire incarichi all’interno del proprio
club per portare ricchezza di conoscenze e
competenze e nel contempo accrescere la
propria esperienza personale.
Sono un “Vecchio zio” che porta tanto amore
ai sui 45 nipotini (tanti sono i club del nostro
distretto).
………. e allora, chiosa, ……….”qui comincia
l’avventura” …..
GRAZIE GOVERNATORE! Porteremo i tuoi
messaggi con noi in questo nuovo splendido
anno rotariano.
In conclusione il Presidente R.C. Romano di
Lombardia, Domenico Giordano, ringrazia il
Governatore per il suo intervento e insieme al
tradizionale scambio dei simboli rotariani, ha
offerto un contributo a sostegno del progetto
Tender to Nave Italia, la fondazione con cui
Marina Militare e Yacht Club Italiano promuovono la cultura del mare e della navigazione
come strumenti di educazione, formazione,
abilitazione, riabilitazione, inclusione sociale
e terapia, a sua volta il Giannini fa dono di un
cofanetto contenente un uovo, simbolo di
eternità e fertilità.
Ricordando l’incontro del prossimo martedì
22 novembre quando è programmata
l’Assemblea di club per l’elezione delle cariche rotariane per l’annualità 2018/19, il Presidente Domenico chiude la serata con il tocco
della campana.

esperienze commerciali a vari livelli svolte in
diverse città d’Italia del nord, a incarichi
presso la Direzione Commerciale Italia di
Milano.
Dal marzo 1986 al settembre 2002 Presidente e Amministratore Delegato della
O.P.D. (Office Products Distributor) che
commercializzava in Italia telefax di una
primaria azienda produttrice giapponese,
importandoli direttamente in esclusiva.
Dal settembre 2002 Amministratore Unico della Immobiliare Quartiere Busti S.r.l.
(società unipersonale) che si interessa di
affitti e di vendite di immobili di proprietà.
Socio e componente del Comitato Organizzativo (con delega ai rapporti con le scuole)
di BergamoScienza.
Socio del R.C.Bergamo Città alta (all’epoca
Bergamo Est Clusone) dal novembre 1983.
Prefetto del Club negli a.r. 1989/1990 e
1990/1991.
Presidente del Club nell' a.r.2007/2008.
Assistente del Governatore per i R.C. del
Gruppo Orobico dall'a.r.2010/2011 all'
a.r.2012/2013.
Nell' a.r. 2013/2014 componente della Commissione Raccolta Fondi e Programma PolioPlus nell'ambito della Commissione Fondazione Rotary, Delegato del Governatore
per l'Analisi del territorio e, dal febbraio 2014, Delegato del Governatore per il
Piano di "InnovazioneeFlessibilità".

dieffe

* Nato a Pietrasanta (Lu) il 27 marzo 1942.
Coniugato con Sissi.
Dal Dicembre 1962 al febbraio 1986 dipendente della Ing. C. Olivetti & C. alternando
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NOVEMBRE/DICEMBRE
buon compleanno a

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

Giuseppina Nozza il 26 novembre
Marzia Finazzi il 4 dicembre
Elisabetta Giordano il 17 dicembre

www.rotaryromanolombardia.it
Presidente
Domenico Giordano
mimmo.giordano@tin.it

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

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

Presidente
Vice Presidente
Presidente Incoming
Segretario
Prefetto
Tesoriere
Past President
Consiglieri

Domenico Giordano
Eliana Brandazza
Giorgio Finazzi
Pio Schivardi
Federico Nozza
Pino Pisacane
Diego Finazzi
Alessandro Poli
Ezio Villa

Presidenti di Commissione:
Effettivo
Pubblica Immagine
Progetti
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

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
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