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. 13 del 21 novembre 2017

Presiede il Presidente Giorgio Finazzi

Ristorante
“Palazzo Colleoni”
Cortenuova

Tema dell’anno:
le Aziende del
nostro Territorio
Relatori i soci:
Diego Lorenzi e Pino Pisacane

G

rande partecipazione questo
martedì 21 novembre, a Palazzo
Colleoni dove tonano di scena
gli incontri “gestiti dai Soci per i soci”,
questo a sottolineare che i nostri soci
sono protagonisti nelle Aziende del nostro
territorio. Continua così la felice intuizione
del nostro Presidente Giorgio Finazzi che
per sottolineare le eccellenze del territorio
ha dato inizio alla serie di incontri di
presentazione delle attività gestite dai
soci, che contraddistingueranno il suo
anno di presidenza.
Questa sera protagonisti del nostro incon-

Il Presidente Giorgio con Pino Pisacane e Diego Lorenzi

tro sono due giovani soci, l’uno lo è anche
anagraficamente, Diego Lorenzi, l’altro lo
è di diritto appartenendo alla schiera dei
“Bravi ragazzi noi del ‘….”, di musicale
memoria, Pino Pisacane.
Diego Lorenzi è titolare, e responsabile
della parte commerciale, insieme alla
sorella che segue il settore amministrativo
e ancora al fratello per la parte di ricerca e

sviluppo, della LORENZI GROUP di Ciserano, consorzio di cinque società nel campo impiantistico.
Diego, accompagnato da diversi suoi
collaboratori, ci presenta la splendida
realtà della ditta: costituito nel 2011, Lorenzi Group è un consorzio di società che
svolgono attività in vari settori quali elettrico, meccanico ed idraulico.
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Soci presenti
Agosti, Bona, Brandazza, Fappani, Diego Finazzi, Giorgio Finazzi, Gamba,
Giordano, Lazzati, Locati, Lorenzi, Marchetti, Nozza, Pisacane, Rossi, Schivardi,
Signorelli, Trapattoni, Vescovi, Villa,
Vocaskova.
Soci n. 38 di cui presenti n. 21 pari al
55,26%.
Soci che hanno segnalato l’assenza
Alimonti, Betti, Brignoli, Cucchi,
D’Isanto, Gattinoni, Luosi, Nembrini,
Neotti, Perini, Piccinelli, Pisoni, Poletti,
Torelli, Valenti.
Coniugi
Silvia Bona, Vanna Finazzi, Marzia Finazzi, Elisabetta Giordano, Claudia Lorenzi, Tiziana Pisacane, Iva Schivardi,
Chiara Signorelli.
Ospiti
Elena Lorenzi, Marco Baraldi, Jennifer
Perletti, Alice Gambirasio, Matteo Zampoleri, Andrea Cavalleri, Brafa Misicoro
e Federica Magni ospiti di Lorenzi.
Maria Rosa Zamboni, Alessandra Tarenghi, Raffaele Russo, Simona Pisacane e
Andrea Pisacane, ospiti di Pisacane.

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

NOVEMBRE
DICEMBRE

DAI CLUB OROBICI
GRUPPO OROBICO 2
DALMINE CENTENARIO
Giovedì 30 novembre
ore 20,00 - Rist. La Vacherie, Brusaporto

“La figlia che diede alla luce suo padre”
Relatore: Roberto Lodovici

MERCOLEDI’ 29 novembre
Ore 20,00 - Palace Hotel,
Verdellino/Zingonia
Interclub Gruppo Orobico 2
“Astronomia 2.0: vivere in allerta mer
camire la Natura“
Relatore: dottor Andrea Possenti
astrofisico, Direttore Osservatorio
Astronomico di Cagliari

Martedì 5 dicembre
ore 20,00 - Palazzo Colleoni, Cortenuova
“Assemblea del Club mer l’elezione del
Presidente 2019:2020”

Martedì 12 dicembre
ore 20,00 - Palazzo Colleoni, Cortenuova
“La figura dello msicologo nel divenire
dell'individuo e della famiglia”
Relatrici: dr.sse Francesca Gregori e
Federica Gamba

Giovedì 30 novembre
ore 20,00 - Opera Restaurant, Sorisole

“Parliamo tra noi”
SARNICO e VALLE CAVALLINA
Lunedì 4 dicembre
ore 20,00 - Ristorante Il Vigneto, Grumello
del Monte
Relatrice: Oliana Maccarini, Presidente
del Centro Antiviolenza Aiuto Donne
Lunedì 11 dicembre
ore 20,00 - Villa Acquaroli, Carvico

“Cena degli auguri di Natale”
TREVIGLIO P.B.
Mercoledì 6 dicembre
Ore 20,00 - Palace Hotel, Zingonia

“Biblioteca degli Alberi”
Relatore: Giulio Arnoldi di HW Style
Mercoledì 13 dicembre
Ore 20,00 - Palace Hotel, Zingonia

“Il mistero del Gerundo: il grande lago
lombardo scomparso”
Relatore: Fabio Conti

GRUPPO OROBICO 1
BERGAMO
Lunedì 4 dicembre
Ore 12,45 - Ristorante Colonna Bergamo

“Il Fashion
commerce”

System

nell'era

dell'e-

Relatore: dr. Carlo Torrani, Head of digital marketing and communication di Missoni SpA
Lunedì 11 dicembre
Ore 20,00 - Hotel San Marco, Sala dei Mille

“Festa degli Auguri”

Martedì 19 dicembre
ore 20,00 - Palazzo Colleoni, Cortenuova
“Cena degli Auguri di Natale”

BERGAMO CITTA’ ALTA
Giovedì 14 dicembre
Ore 20,00 - Taverna Colleoni

“Prospettive e progetti della Pinacoteca
Carrara”
Relatrice: Cristina Rodeschini, Direttrice
dell’Accademia Carrara
BERGAMO NORD
Martedì 28 novembre
Ore 20,00 - Cristallo Palace Bergamo

“L’olio del frantoio è sempre extravergine? Piccola lezione e prove di assaggio”
Relatore: arch. Marco Antonucci con il
supporto del socio Giorgio Dall’Olio
Martedì 5 dicembre
Ore 20,00 - Cristallo Palace Bergamo

“Assemblea del Club per le elezioni”
BERGAMO OVEST
Lunedì 4 dicembre
Ore 20,00 - Rist. del Moro, Bergamo

“La Borsa di Studio Mario Caffi”

Gli amici sono vicini a Fiorella
per la scomparsa della mamma Angela e porgono a lei ed
alla famiglia le più sentite condoglianze.

Relatori: prof. Roberto Pinto e prof. Matteo Kalchschmidt, Università di Bergamo
BERGAMO SUD
Giovedì 30 novembre
Ore 20,00 - Ristorante La Marianna

“Assemblea del Club per le elezioni”
Giovedì 14 dicembre
Ore 20,00 - Ristorante La Marianna

“Evento speciale - natalizia 2017”
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BERGAMO HOSPITAL 1 GXXIII
Mercoledì 29 novembre
ore 20,00 - Ristorante La Marianna

“Assemblea del Club per le elezioni”
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Nasce da un’esperienza decennale nel campo metalmeccanico, dove la forza lavoro è
costituita da elettricisti specializzati e da tecnici con pluriennale esperienza nel settore
della progettazione e realizzazione di impianti
civili ed industriali.
La continua ricerca e il costante sviluppo di
nuovi progetti, porta Lorenzi Group ad operare con sistemi e mezzi sempre
all’avanguardia con il progresso tecnologico
che contraddistingue il settore elettronico.
Questo metodo di approccio si è concretizzato nella creazione di diverse società specializzate negli specifici rami di competenza.
Elettrico: Impianti di sicurezza (antintrusione,
videosorveglianza, allarme), Impianti elettrici,
Illuminotecnica, Domotica, Impianti di automazione residenziale, Cablaggio strutturato.
Idraulico: Impianti idraulici civili (antincendio,
aria compressa, aspirazione), Impianti termo
fluidici (radiatori, pompe di calore), Climatizzazione civile (condizionamento), Impianti
termici. Multimediale: Tv+Sat, Diffusione
sonora, Sistemi multimediali. Energie Rinnovabili: Impianti fotovoltaici, Impianti di accumulo di energia, Impianti eolici, Impianti solari
termici, Microgrid e Offgrid, Impianti di cogenerazione.
L’offerta è relativa alle attività di progettazione interna, realizzazione, installazione e manutenzione, elemento quest’ultimo che contraddistingue e diversifica l’offerta da tutte le
altre realtà del medesimo settore, il tutto unito
alla ricerca di soluzioni di qualità.
Diego conclude il suo intervento con un sentito ringraziamento al padre, imprenditore pure
lui, ma di settore diverso per gli insegnamenti
ed i valori ricevuti, ma soprattutto per la passione lasciata in eredità; a seguire propone
un video che nella prima parte costituisce
integrazione alla sua presentazione e nella
successiva introduce l’intervento di Pino Pisacane.
Pino lascia Tramonti e la costiera amalfitana
nel 1975 e si stabilisce in terra bergamasca
aprendo una pizzeria a Bariano, qui inizia la
sua attività di imprenditore che qualche anno
più tardi lascia per intraprendere la sua attuale attività con i fratelli. L'azienda, nata nel
1979 come Lavanderia F.lli Pisacane, poi
Padana Spa, vanta quasi 40 anni di esperienza nel settore. Ad oggi è tra i maggiori player
del mercato del noleggio tessile per ristoranti
e hotel, con oltre 500 clienti tra Lombardia,
Piemonte, Emilia Romagna, ai quali fornisce
oltre ai tradizionali servizi di dotazione di
biancheria, anche servizi consulenziali.
Padana non è solamente fornitore, ma è
soprattutto partner di fiducia nel settore alberghiero e della ristorazione, offrendo soluzioni
personalizzate. Attualmente Padana spa offre
insieme alle soluzioni di noleggio tradizionali
anche il sistema di imbustamento tovaglioli,
particolarmente adatto alle rigorose normati-

ve HACCP.
Da sempre l'azienda punta alle risorse umane: il personale è importantissimo e viene
valorizzato nell'ambito delle proprie peculiarità e capacità con mansioni specifiche. Altro
punto di forza è l'attenzione all'ambiente.
Infine un occhio per lo stile: l'azienda si pone
come consulente per vestire la tavola dei
clienti, supportando il cliente nello studio
delle migliori soluzioni per gestire l'estetica
delle sale facendo si che possano presentarsi nel migliore dei modi.
Il motto di Pino è “Credere nelle proprie idee
e pensare in grande”, insieme ai figli Simona
ed Andrea presenta, poi, i progetti che Padana spa propone parallelamente alla propria
attività: Progetto Satellite che viene descritto
da Simona e Yuma introdotto da Andrea, poi
ancora Pino ci propone quanto da qualche
tempo sta curando.
Il Progetto “AIUTATECI AD AIUTARE” nasce
dalla sensibilità di Padana Spa verso tematiche sociali ed ambientali; in questo caso
l’idea è quella di raccogliere tutti i tappi in
alluminio e in plastica delle bottiglie consumate all’interno dei locali che forniamo.
A tutti i nostri clienti consegnamo appositi
sacchetti dove raccogliere i tappi, che verranno poi ritirati dai nostri autisti e portati in
azienda. Di seguito Padana provvederà allo
smaltimento dei tappi.
Il ricavato di tale operazione verrà devoluto
ad alcune associazioni della comunità di
Bariano (BG) e dintorni.
Il progetto “Aiutateci ad aiutare” è in continua
crescita; il numero di tappi che vengono raccolti aumenta di anno in e questo permette di
poter effettuare altre donazioni importanti.
Apparentemente diversi per competenze e
profili professionali, i nostri due Soci si sono
raccontati, attraverso esperienze passate e
progetti futuri evidenziando chiaramente un
aspetto comune: la sana passione per il proprio lavoro che li ha portati al successo costruendosi dal nulla.
Un grazie a Diego e Pino che si sono resi
disponibili a raccontare la loro attività a dimostrazione dell’operosità del nostro territorio.
Tutto questo continua a permetterci di conoscerci molto meglio. Presto altri soci ci proporranno altre interessanti esperienze.
Il rintocco della campana ha segnato la conclusione della serata che è letteralmente
volata.
dieffe
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DICEMBRE
buon compleanno a

Marzia Finazzi il 4 dicembre
Liliana Pisoni il 5 dicembre
Elisabetta Giordano il 17 dicembre

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:
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

Giorgio Finazzi
Giorgio Bona
Francesco Locati
Pio Schivardi
Federico Nozza
Pino Pisacane

Past President
Consiglieri

Domenico Giordano
Eliana Brandazza
Claudio D’Isanto
Diego Finazzi
Gigliola Gamba
Gianfranco Trapattoni
Fiorella Valenti

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

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
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