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E 
’ uno dei momenti più importanti 

della vita di un Club dove si con-

dividono le future scelte organiz-

zative e strategiche tra tutti i soci. 

Riunione aperta ai soli soci che dibattono 

sulla futura gestione del Club. Si tratta, tra 

le altre cose, di eleggere il futuro Presi-

dente che guiderà il Club nell’anno rotaria-

no 2020-2021. 

Presiede Francesco Locati. 

Il Presidente relaziona circa l’incontro 

svoltosi sabato 24 novembre della Fonda-

zione Rotary durante il quale è stata data 

notizia dell’ottenimento del finanziamento 

distrettuale al nostro progetto “ PERCHE’ 

DARE LA VITA NON COSTI LA VITA”, 

progetto proposto con le seguenti finalità:  

Realizzazione di filmati video didattici per 

la creazione e l'uso di simulatori a basso 

costo per la formazione sulla cura di e-

morragie postpartum. La gravidanza ed il 

parto hanno rappresentato un momento 

della vita della donna ad altissimo rischio 

di mortalità e di disabilità. La situazione è 
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Presiede il Presidente Francesco Locati Anno XXV n. 11 del 27 novembre 2018 

ANNO ROTARIANO 2018-2019 

Presidente Francesco Locati 

La neo Presidente Eletta Iva Conti Schivardi con il Presidente Francesco Locati 

“ L’immaginazione è più importante 
della conoscenza”  

Albert Einstein 

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

       
  Gruppo Orobico 2 

 



 
BERGAMO HOSPITAL M GXXIII 
Giovedì M3 dicembre 
ore M8—M9,30 - corridoio principale tra la 
Torre 3 e il Tube One dell'ASST Papa Gio-
vanni XXIII di Bergamo) 
“Inaugurazione Rotary Road” 
interverranno rappresentanze delle autori-
tà rotariane dal Distretto 2042 e dai Clu-
dei Gruppi Orobici, con la partecipazione 
del Dott. Carlo Nicora, Direttore Generale 
dell’ASST Papa Giovanni XXIII, e di perso-
nalità di spicco della amministrazio-
ne cittadina assieme ad esponenti della 
cultura della Città di Bergamo 
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DICEMBCE 
    

 

�   MECCOLEDIM 5 
DICEMBCE 
Ore 20,00 - Palace Hotel, 
Verdellino/Zingonia 
INTERCLUB CON RC TREVI-
GLIO P.B. 

“Parliamo di Fondazione Rotary”  
Relatori: Alberto Barzanò Re-
sponsabile Distrettuale Sovven-
zioni e Alberto Ganna DRFC 
 

Il Presidente Francesco Locati sol-
lecita partecipazione dei soci a que-
sta serata interclub, importante per 
l'argomento trattato e per la pre-
senza dei relatori e ricorda che il 
nostro progetto  

Perchè dare la vita 
non costi la vita" 

ha ottenuto il contributo della Fon-
dazione Rotary, è condiviso dal 
Rotary Treviglio e va sostenuto.... 
 
 
 

�   Martedì 11 dicembre 
ore 20,00 -  Palazzo Colleoni, 
Cortenuova 
“Sicurezza in casa e sul web: siamo 
tutti spiati per essere depredati o è solo 
paranoia”? 
Relatore: dott. Angelo Murtas, 
Vice Questore 
 

�   Martedì 18 dicembre 
ore 20,00 -  Palazzo Colleoni, 
Cortenuova 
“Cena degli auguri di Natale” 

 

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  
Brandazza, Conti, DRIsanto, Diego Fi-
nazzi, Giorgio Finazzi, Giordano, Locati, 
Nembrini, Pisacane, Trapattoni, Vescovi, 
Villa, Vocaskova. 

Soci  n. 32 di cui presenti  n. 13 pari al 
40,62%. 
 

Soci che hanno segnalato lMassenza 
Agosti, Alimonti, Bona, Brignoli, Gam-
ba, Lorenzi, Luosi,  Marchetti, Nozza, 
Piccinelli, Pisoni, Rossi, Signorelli 
 

DAI CLUB OROBICI 
GRUPPO OROBICO 2 

DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 6 dicembre 
ore 20,00 - Opera Restaurant, Sorisole 
“Conviviale  -  Consiglio Direttivo” 
 

Giovedì M3 dicembre  
ore 20,00 - Rist. La Vacherie, Brusaporto 
“Conviviale natalizia” 
 
SARNICO e VALLE CAVALLINA 
Lunedì  M0 dicembre 
ore 20,00 - Castello di Marne 
“Cena di Natale” 
 
TREVIGLIO P.B. 
Mercoledì 5 dicembre 
Ore 20,00  -  Palace Hotel, Verdellino/
Zingonia 
INTERCLUB con RC Romano di Lombardia 
“Parliamo di Fondazione Rotary” 
Relatori: Alberto Barzanò Responsabile 
Distrettuale Sovvenzioni e Alberto Ganna 
DRFC 

GRUPPO OROBICO M 
BERGAMO 
Lunedì  3 dicembre 
Ore M2,45 -  Ristorante Colonna Bergamo 
“Le opportunità imprenditoriali presso 
l’Università degli Studi di Bergamo: la nasci-
ta delle startup” 
Relatore: Paolo Pressiani, Knowledge 
Transfer Office, Università di Bergamo 
 

Lunedì  M0 dicembre 
Ore 20,00 -  Hotel Excelsior San Marco, Sala 
dei Mille 
Interclub con il Rotaract Club Bergamo 
“Festa degli Auguri” 
 
BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 6 dicembre 
Ore 20,00  -  Taverna Colleoni 
“Assemblea dei Soci del Club”  
 

Lunedì M7 dicembre 
Ore 20,00  -  Taverna Colleoni 
“Festa degli Auguri” 
 
BERGAMO NORD 
Martedì 4 dicembre 
Ore 20,00  -  Ristorante Antica Perosa, Star-
hotels Cristallo Palace, Bergamo 
“Assemblea Generale dei Soci per  
l’elezione del Presidente  a.r. 2020/202M e 
dei membri del2020 Consiglio Direttivo a.r. 
20M9/2020” 
 

Martedì MM dicembre 
Ore 20,00  -  Istituto Alberghiero di Torre 
Boldone 
“Serata natalizia” 
 
BERGAMO OVEST 
Lunedì 3 dicembre 
Ore 20,00  -  Ristorante Da Mimmo ai Colli 
“Prevenzione e Salute” 
Relatrice: dr.ssa Mara Azzi, Direttore Gene-
rale ATS Agenzia di Tutela della Salute 
 

Lunedì M0 dicembre 
Ore 20,00  -  Antico Ristorante del Moro, 
Bergamo 
“Grande festa per gli auguri di Natale” 
 
BERGAMO SUD 
Giovedì 6 dicembre 
Ore 20,00 -  Ristorante La Marianna 
“Assemblea dei Soci per l’elezione del Presi-
dente a.r. 2020-202M e del Consiglio a.r. 
20M9-20202 
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completamente diversa nei Paesi a basso 

reddito soprattutto per quanto concerne Afri-

ca ed Asia dove la mortalità materno infantile 

e la disabilità rimangono a valori elevatissimi. 

Nell’ambito della mortalità materna mondiale 

la causa principale è l’emorragia postpartum 

che causa la morte di 75.000 donne/anno. 

Mentre per alcune cause di morte materna le 

probabilità di salvare la donna con un tempe-

stivo intervento sono in ogni caso limitate, si 

ritiene che per l’EPP almeno nell’85 % dei 

casi basterebbe un minimo intervento medico 

per evitare l’exitus. Poiché gli interventi medi-

ci che possono salvare la vita di una donna 

possono essere facilmente appresi se illu-

strati visivamente e se sperimentati su un 

simulatore artificiale è ormai diffusa la pratica 

della formazione ostetrica mediante simula-

zione di procedure chirurgiche. La simulazio-

ne si avvale di “ manichini “ ad alta tecnologia 

robotizzati e costosi, ma è altrettanto efficace 

la simulazione con “ manichini “ a basso co-

sto autoprodotti con materiali semplici ed 

economici. 

Il metodo utilizzato per ottenere questo risul-

tato formativo si basa sulla diffusione di filma-

ti video su  tecniche di costruzione di questi 

manichini e del loro utilizzo per addestramen-

to, con materiali economici e elementari tec-

niche di costruzione, stimolando i Paesi a 

basso reddito. 

Durante l’incontro di Fondazione Rotary è 

stato anche conferito un encomio al RC Ro-

mano di Lombardia per i contributi ed il soste-

gno durante lo scorso anno rotariano, Presi-

dente Giorgio Finazzi, ad END POLIO NOW. 

Si è anche discusso rispetto ad un riconosci-

mento che si ritiene di attribuire ad un opera-

tore presso l’Ospedale di romano di Lombar-

dia per l’attività, a favore dei pazienti, svolta 

in moltissimi anni di servizio presso la struttu-

ra ospedaliera. 

Bella iniziativa che è stata apprezzata dal 

club. 

A seguire si procede alla elezione del Presi-

dente per l’anno rotariano 2020-2021. 

Il presidente Francesco Locati nell’aprire il 

dibattito ha chiesto a tutti gli intervenuti se ci 

fossero candidature per la carica di Presiden-

te. Viene definito negli interventi che si sono 

susseguiti il profilo del nuovo presidente so-

prattutto con riferimento alla necessità di dare 

continuità e completamento ai progetti in 

corso.  

Gli interventi che seguono propongono  alcu-

ne riflessioni circa la vita del nostro club rela-

tive alle attività in corso ed al contributo che i 

singoli soci devono dare all’ottenimento degli 

obiettivi previsti, la disponibilità ad essere 

attivi: fondamentale il contributo di ognuno in 

termini di impegno e professionalità, fonda-

mentale è l’elemento motivazionale che deve 

essere la spinta che ci anima, determinante il 

contributo dei soci con meno anzianità rota-

riana. 

Ne segue il dibatto relativo agli spunti offerti. 

A seguire si procede alla individuazione del 

Presidente nominato per l’anno rotariano 

2020-2021: dopo lungo ed approfondito di-

battito è emersa la candidatura di IVA CON-

TI, profonda conoscitrice del nostro club e 

delle motivazioni rotariane per i tanti anni di 

frequentazione a fianco del marito Pio Schi-

vardi, anche se solo da pochi mesi è entrata 

ufficialmente come socio nel club. Attualmen-

te riveste la carica di Segretario. Soddisfatti 

per la disponibilità di Iva e certi della sua 

ottima conduzione e regia delle nostre attivi-

tà, per acclamazione il Presidente  proclama 

eletta il socio IVA CONTI SCHIVARDI. 

Seguono  le felicitazioni da parte di tutti i soci 

presenti. 

Iva Conti giunge a questo nuovo incarico con 

la soddisfazione di tutto il club che legge 

nella sua determinazione, competenza e 

forza interiore di mamma, insegnante e forte 

sostenitrice degli ideali rotariani  un elemento 

determinate per dare vigore alle iniziative che 

il nostro Rotary si accinge ad sostenere.  

IVA, con una certa emozione, ringrazia per la 

fiducia e la stima che gli sono state accordate 

(del tutto meritate) e con grande modestia 

auspica di essere all’altezza del compito 

affidato avvalendosi della collaborazione 

delle tante persone che gli sono vicine e di 

tutti i soci. 

CARISSIMA IVA, MAI COME IN QUESTO 

PERIODO ESSERE DONNA E MAMMA 

RICHIEDE GRANDE FORZA E ALTRUI-

SMO, SIAMO SICURI CHE TRAFERIRAI 

QUESTE TUE DOTI INNATE ANCHE 

NELL’ATTIVITA’ DEL NOSTRO CLUB; CER-

TI CHE PORTERAI ENTUSIASMO E 

PROATTIVITA’ NELLO SVOLGIMENTO 

DELL’INCARICO CHE TI ABBIAMO AFFIDA-

TO PORTANDO A COMPIMENTO LE IM-

PORTANTI SFIDE CHE GIA’ DA ORA STIA-

MO CONDUCENDO.  

FRANCESCO, ATTUALE PRESIDENTE, 

MIRKO, PROSSIMO INCOMING, E IVA, 

PRESIDENTE ELETTO, SIAMO CERTI CHE 

PORTERETE QUEL NECESSARIO RINNO-

VAMENTO NELLA CONTINUITA’ CHE 

SAPRA’ VALORIZZARE IL NOSTRO CLUB 

NEL PANORAMA DISTRETTUALE, DIF-

FONDENDO VINCOLI DI AMICIZIA ED IN-

TRAPRENDENZA NELL’OTTENIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI, SIA ALL’INTERNO CHE 

CON I CLUB VICINI E LONTANI. 

DA PARTE DEI VOSTRI SOCI SOSTEGNO 

E RINNOVATO SPIRITO DI COLLABORA-

ZIONE SICURAMENTE NON MANCHERAN-

NO. 

Dopo aver trascorso una piacevole serata ed 

aver liberamente discusso sul futuro prossi-

mo del nostro Club, il Presidente Francesco 

Locati con il classico tocco di campana ha 

chiuso la riunione. 
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G 
rande e intensa serata tenutasi il 25 novembre 2018 a Palazzo Colleoni, con i nostri rota-
ractiani e il rappresentante distrettuale Filippo Pozzoli. 
Protagonisti i giovani, che hanno raccontato esperienze, espresso opinioni, evidenziato 

criticità e lanciato sfide per il futuro, restituendo l’immagine di un gruppo compatto, preparato e 
sinceramente motivato. 
Tanti i progetti per il futuro posti all’interno di un iter programmatico ricco e interessante, in par-
te ancora da sviluppare che, come è giusto che sia, vede attori importanti anche i club padrini: 
Rotary Romano e Rotary Treviglio. 
Buon lavoro ragazzi! 
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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 COTACY IN INTECNET 
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 

 

DICEMBCE 
buon compleanno  

 
 

Marzia Finazzi il 4 dicembre 
Elisabetta Giordano il 17 dicembre 

 
 
 
 
 
Dario Nembrini il 30 dicembre 
 
 

 

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 

Dal Distretto 2042 
22-24 febbraio 2019 
La Commissione Rotary Day invita i Soci del Club a partecipare 
all’evento Rotary Day 2019 – “Rotary4Europe” che si terrà a Roma. 
Per conoscere il programma dell’evento ed effettuare l’iscrizione è ne-
cessario registrarsi al seguente link: 

 https://rotaryday2019_rotarians_registration.eventbrite.it. 
La segreteria resta a disposizione per il supporto necessario. 


