
Palace Hotel 

Verdellino/Zingonia 

 

Parliamo di 

Fondazione 

Rotary 
Relatori 

Alberto Barzanò 
Responsabile Distrettuale 

Sovvenzioni 
e Alberto Ganna DRFC 

 
Dal Bollettino del  
RC Treviglio P.B. 

Per gentile concessione 
 
 

R 
apida ma efficace la conviviale 

“Parliamo di Rotary Foundation” 

di Mercoledì sera, che ha ripreso 

gli argomenti più significativi sviluppati il 

24  Novembre al Seminario di Busto Arsi-

zio. 

Relatori Alberto Ganna PGD e Responsa-

bile Distrettuale della RF  e Alberto Barza-

nò, Responsabile Distrettuale Sovvenzio-

ni. 

Così in telegrafica successione, senza 

nulla sottrarre però all’esaustività e alla 

chiarezza, i presenti hanno preso visione 

sia dell’organizzazione distrettuale che 

della raccolta fondi distrettuali finalizzati 

alla Rotary Foundation ed al fondo End 

Polo Now. 

Di questi si riportano la scheda proiettata 

con la quale si evidenzia che il  distretto 

2042, come contribuzione individuale, è in 

Italia ai primi posti . 
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Presiede il Presidente Francesco Locati Anno XXV n. 12 del 5 dicembre 2018 

ANNO ROTARIANO 2018-2019 

Presidente Francesco Locati 

Alberto Ganna, Alessandra Ravasio Presidente RC Dalmine Centenario, Alberto Barzanò, Luigi 
Signorelli Presidente RC Treviglio P.B. e il nostro Presidente Francesco Locati 

“ L’immaginazione è più importante 
della conoscenza”  

Albert Einstein 

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

       
  Gruppo Orobico 2 
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DICEMBCE 
    

 
 
 
 

�   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  
Conti, Fappani, Giorgio Finazzi, Giorda-
no, Locati, Lorenzi, Nozza, Rossi Voca-
skova. 

Soci  n. 32 di cui presenti  n. 9 pari al 
28,12%. 
 

Soci che hanno segnalato l’assenza 
Agosti, Alimonti, Bona, Brandazza, Die-
go Finazzi, Gamba, Luosi, Piccinelli, 
Pisacane, Pisoni, Signorelli, Trapattoni, 
Vescovi, Villa. 
 

Coniugi 
Pio Schivardi. 
 

Ospiti  
Tino Tedeschi ospite di Vocaskova. 
 
 

DAI CLUB OROBICI 
GRUPPO OROBICO 2 

 
DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 13 dicembre  
ore 20,00 - Rist. La Vacherie, Brusaporto 
“Conviviale natalizia” 
 
SARNICO e VALLE CAVALLINA 
Lunedì  10 dicembre 
ore 20,00 - Castello di Marne 
“Cena di Natale” 
 
TREVIGLIO P.B. 
Mercoledì 12 dicembre 
Ore 20,00  -  Palace Hotel, Verdellino/
Zingonia 
”La Natività nell’arte bergamasca” 
Relatore: monsignor Giuseppe Sala 
 
ISOLA BERGAMASCA-PONTE S.PIETRO 
Martedì 11 dicembre 
Ore 20,00  -  Ristorante Hotel 700 Via Milano, 
3 Presezzo 
“Riunione conviviale” 
 
 

GRUPPO OROBICO 1 
 

BERGAMO 
Lunedì  10 dicembre 
Ore 20,00 -  Hotel Excelsior San Marco, Sala 
dei Mille 
Interclub con il Rotaract Club Bergamo 
“Festa degli Auguri” 
 
BERGAMO CITTA’ ALTA 
Lunedì 17 dicembre 
Ore 20,00  -  Taverna Colleoni 
“Festa degli Auguri” 
 
BERGAMO NORD 
Martedì 11 dicembre 
Ore 20,00  -  Istituto Alberghiero di Torre 
Boldone 
“Serata natalizia” 
 
BERGAMO OVEST 
Lunedì 10 dicembre 
Ore 20,00  -  Antico Ristorante del Moro, 
Bergamo 
“Grande festa per gli auguri di Natale” 
 
BERGAMO SUD 
Giovedì 13 dicembre 
Ore 20,00 -  Ristorante La Marianna 
“Festa degli auguri” 
 
BERGAMO HOSPITAL 1 GXXIII 
Giovedì 13 dicembre 
ore 18—19,30 - 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 persona-
lità di spicco della amministrazio-
ne cittadina assieme ad esponenti della cul-
tura della Città di Bergamo 



 
 
 
 
 
 

 
 
Governatore 2018-2019 
Roberto Dotti 

 
 

Sesta lettera del Governatore 
 
Cari Amici, 
 
dicembre è il mese dedicato alla Prevenzione e alla cura delle malattie. 
Si legge nei documenti Rotary: la salute per noi è tutto, ma nel mondo 400 milioni di persone non possono 
permettersi o non hanno accesso alle cure mediche di base. 
Le malattie portano con sé miseria, dolore e povertà per milioni di persone in tutto il mondo ma non si posso-
no semplicemente scongiurare con le parole. 
Ecco perchè è così importante curare e prevenire le malattie e metterci alla guida di iniziative siano esse 
piccole o di più grandi dimensioni ed educare e fornire i mezzi necessari alle comunità per fermare la diffu-
sione delle malattie. 
 
Il Rotary International e l’eradicazione della polio. 
Sapete che il Rotary International è, da anni, impegnato nella campagna per l’eradicazione della polio. 
Ha detto il nostro Presidente internazionale Barry Rassin all’ultima Assemblea internazionale alla quale ho 
preso parte: 
- trent’anni fa il poliovirus selvaggio paralizzava circa 350.000 persone, quasi tutti bambini, ogni anno 
- quattro anni fa la polio ha paralizzato 359 bambini, tre anni fa 74, due anni fa 37 
- questo è davvero un momento entusiasmante per l’eradicazione della polio, un momento in cui ogni nuovo 
caso potrebbe essere l’ultimo 
- dobbiamo continuare a immunizzare i bambini, 450 milioni ogni anno. 
 

Per la verità, sentiamo qualche nostro socio dire abbiamo raggiunto un ottimo risultato, il nostro impegno 
economico è troppo alto, adesso basta parlare di eradicazione della polio, concentriamoci su altri obiettivi. 
In realtà, se interrompiamo il nostro lavoro, se distogliamo lo sguardo dai luoghi in cui potrebbe nascondersi 
il virus rischiamo di perdere tutto e di trovare di nuovo il virus in tutte le parti del mondo, e quindi anche in 
Europa. 
Ha giustamente fatto osservare Cesare Cardani nel proprio intervento all’ultimo Seminario della TRF del 
24.11 scorso: il mantenimento dello status quo e cioè una qualche diecina di casi di poliomielite all’anno do-
vuta a virus selvaggio o a vaccinazione con vaccino Sabin attenuato, richiede uno sforzo economico solo di 
poco inferiore a quello necessario per perseguire l’eradicazione completa. 
La via della sconfitta della polio non è in un solo verso, in quanto così come si va avanti nel diminuire i casi, 
così si può anche tornare indietro, come sta avvenendo quest’anno: il cosmopolitismo e la globalizzazione 
che caratterizzano la società mondiale apre infinite porte al virus, che pur permane in limitate sacche, per 
nuovamente diffondersi là dove la guardia è stata abbassata. 
Se non si va fino in fondo, il rischio di compromettere gran parte di quello che si è fatto è altissimo. 
Ci deve però essere di grandissimo conforto, e mi pare di averlo detto a chiare lettere, che molto di ciò che si 
spende per l’eradicazione della poliomielite va a beneficio del contrasto ad altre gravissime malattie infettive, 
perché l’estesa rete di laboratori che controllano i casi di polio è a disposizione per monitorare altre patologie 
e la struttura organizzativa, capillare e capace di arrivare nei luoghi più remoti, è fondamentale per operazio-
ni di massa contro altre epidemie, vedi allegato. Quindi, continuando con la campagna contro la poliomielite, 
noi in realtà stiamo già perseguendo un altro obbiettivo ben più vasto che è la salute delle nazioni nel suo 
complesso, in primo luogo di quelle più deboli con strutture sanitarie deficitarie, ma anche di altre nazioni, 
come la nostra, esposte comunque al contagio. 
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I nostri Club e i progetti in tema di salute; sul territorio e internazionali. 
Nelle mie visite ai Club ho ascoltato con molto interesse i Presidenti di Club e di Commissione Progetti quan-
do mi hanno illustrato i progetti che riguardavano la salute. 
Ne cito alcuni anche se mi rendo conto che non rendo giustizia a tutti i Club che stanno operando, e bene, in 
questa area: inserimento lavorativo per giovani autistici, cure odontoiatriche nei campi profughi albanesi, do-
nazione di ecografi o di defibrillatori anche alle ambulanze del 118, Ostetriche in Africa o formazione in Italia 
di medici chirurghi africani, aiuto e assistenza per neonati e bambini affetti da patologie rare o per malati di 
Alzheimer, salva un bambino e manovra di Heimlich, percorsi auditivi, tattili, orientamenti facilitati per disabili, 
screening oculistici per i bambini, pozzi in Mali, Sanità nell’Arcipelogo di Nosy e molti altri. 
Anche da qui l’orgoglio di essere, come rotariani, così attivi anche in questa area focus. 
 

Il nostro Distretto 2042 sul Territorio: il Protocollo d’Intesa con la Regione Lombardia 
Il mese scorso è stato sottoscritto con la Regione Lombardia il Protocollo d’intesa per migliorare la qualità 
della vita dei cittadini lombardi. 
Ve ne è già stata data notizia ma, forse, non da tutti i soci ne è stata colta l’importanza. 
Nel documento si legge come Rotary e Regione Lombardia hanno avviato un positivo e proficuo confronto 
per individuare le modalità per una collaborazione (...) legata al fatto che il Rotary è una associazione in gra-
do di offrire contributi qualificati dalla professionalità dei propri soci a servizio della collettività. 
Con la sottoscrizione dell’accordo si è voluto - e questa è la finalità – collaborare per promuovere la tutela 
della salute, la cultura del benessere e dell’integrità della persona attraverso campagne di prevenzione e di 
screening, interventi informativi e di sensibilizzazione nonchè di sostegno dell’attività sportiva. 
E, sempre in tema di salute, l’impegno con la Regione è volto a promuovere con finalità formative e di pre-
venzione l’informazione sanitaria dagli alunni nelle scuole agli adulti sulle modalità per affrontare le emer-
genze e sui sintomi di alcune fra le maggiori e più diffuse patologie. 
Questo protocollo segue quello che è stato sottoscritto dal Governatore 2017 - 2018 del nostro Distretto, Ni-
cola Guastadisegni, al quale va il merito di aver avviato ed instaurato un proficuo rapporto tra Rotary e Re-
gione Lombardia, oggi consolidato. 
Il documento firmato lo scorso mese, infatti, sarà in vigore per tutta la legislatura e non dovrà essere rinnova-
to di anno in anno; in questo modo si potrà operare con maggior tranquillità per realizzare progetti che si svi-
lupperanno in più anni. 
 

Il nostro Distretto 2042 ed il progetto Aquaplus 
Ma il nostro Distretto 2042 è attivo anche su un altro fronte volto a sradicare la fame e la sete nel mondo e, 
in unione con il Distretto 2041 sta portando avanti l’ambizioso e importante progetto Aquaplus. 
Voi tutti certo Vi ricorderete il nostro intervento a favore di Haiti, volto alla prevenzione e al controllo contami-
nazione da aflatossine, causa di severe patologie e malnutrizione, soprattutto nella popolazione infantile. 
Oggi siamo alla quinta fase del progetto e dopo Haiti siamo in Tanzania e sud Sudan, a Juba. 
Nel mondo un miliardo e mezzo di persone soffre la fame: due miliardi e mezzo di persone non hanno acqua 
potabile; otto milioni di persone, soprattutto bambini, muoiono ogni anno per malattie derivate dall’acqua. 
Il programma Aquaplus ha l’ambizione di contribuire a risolvere questo drammatico problema, è divenuto 
una metodologia che può essere utilizzata da progetti di Club che riguardano l’acqua, da cercare e da utiliz-
zare al meglio. 
Il nostro Distretto 2042 ha destinato ai progetti Aquaplus consistenti importi, tratti dai Fondi di designazione 
distrettuale (FODD), che hanno consentito, e permettono anche in quest’anno rotariano, di ottenere sovven-
zioni della Fondazione Rotary per importi rilevanti. 
Forse vale la pena saperne di più su questo grande progetto del nostro Distretto e allora potete consultare il 
sito  www.aquaplusprogram.org 
 

Milano, 5 dicembre 2018 
 

 
 
                                                                                                                                            Roberto Dotti 

Governatore Distretto 2042 
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I relatori con la loro relazione hanno eviden-

ziato il ruolo vitale della Fondazione nella 

realizzazione degli scopi del Rotary che so-

no: promuovere la pace nel mondo, la lotta 

contro le malattie, l'ignoranza, la povertà, la 

salvaguardia dell'acqua e del pianeta...in 

parole povere, cambiare in meglio la vita 

delle persone a livello locale ed internaziona-

le. Fatti e non solo parole se in cento anni la 

R.F. ha elargito oltre tre miliardi di dollari in 

progetti realizzati e controllati. 

Orgoglio di tutti Noi è la campagna per eradi-

care la POLIOMIELITE con le vaccinazioni, 

inserita nel programma 3H negli anni settan-

ta, che il Rotary Club di Treviglio e della Pia-

nura Bergamasca con  “il calcio di inizio” dato 

nel lontano 1979, ne ha dimostrato la fattibili-

tà. 

Da allora con il programma Polio NOW sono 

state vaccinate  oltre 2,5 miliardi di soggetti, 

portando da decine di migliaia di casi annuali, 

ai 18 casi del 2018. 

Per questa immensa campagna, la più gran-

de a livello mondiale nel campo sanitario, 

sono stati allestiti 146 laboratori sparsi nel 

mondo. Queste strutture sono utilizzate dalla 

Organizzazione mondiale della Sanità anche 

per altre campagne sanitarie: EBO-

LA,EPIDEMIE… 

Come non ricordare inoltre le borse di studio 

finalizzate al miglioramento dei rapporti tra le 

nazioni, la lotta alle malattie ed alla carenza 

dell’acqua, l’alfabetizzazione, la protezione 

della maternità ed infanzia, lo sviluppo delle 

economie locali ecc. 

I relatori hanno poi voluto sottolineare come 

la Fondazione sia stata certificata da varie 

società per l’elevato rapporto tra entrate e 

servizi resi: il novantun per cento delle dona-

zioni va a buon fine nella realizzazione degli 

obiettivi e solo il nove per cento è speso per 

la raccolta fondi e per la gestione amministra-

tiva. 

E’ un dato importante che dimostra rispetto 

verso coloro che si privano del proprio per 

renderlo disponibile ai meno fortunati.  
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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  

 
 
 

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. 


