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Ristorante Palazzo Colleoni - Cortenuova

ASSEMBLEA DEI SOCI
DIEGO LORENZI E’ IL NUOVO PRESIDENTE ELETTO
Presiedere un consesso prestigioso come quello rotariano è un incarico che dà grandi soddisfazioni.
Chiaramente le soddisfazioni, come in ogni situazione della vita, non possono che essere frutto di un
costante lavoro fatto di impegno, abnegazione, professionalità, rispetto e pazienza.
Da sempre, una volta all’anno un rotariano è chiamato a dirigere il club di appartenenza diventandone il leader. Ma chi è un leader?
Letteralmente la traduzione di leader è “capo”, tuttavia questa parola inglese porta con sé infiniti altri
significati. Molte sono le occasioni distrettuali che ci
danno opportunità di approfondimento della nostra
leadership, e chi ne ha vissute almeno due, ricorda
che alla base di una grande leadership c’è una grande regola: il leader non è colui che spiega, non è colui che insegna, non è colui che dimostra… ma è colui che ispira.
Il buon leader dà l’esempio con il suo operare, stimola, dà vita a processi di emulazione virtuosi generando crescita e sviluppo capaci di trasformare le
visioni in realtà.

Soci presenti:

Coniugi:

Brandazza, Conti, Epizoi,
Giorgio Finazzi, Giobbi,
Giordano, Locati, Lorenzi,
Marchetti, Negri, Nozza,
Piccinelli, Pisacane, Rossi,
Signorelli, Vescovi, Villa,
Vocaskova.
Soci n. 33 di cui presenti n. 18 pari al 54,54%.

XXVI n.13 del 26 novembre 2019

Soci che hanno segnalato
l’assenza:

Ospiti del Club:

Agosti, Alimonti, Bona, Brignoli, Fappani, Diego Finazzi, Gamba, Luosi, Nembrini,
Ospiti dei Soci:
Poletti, Torelli, Trapattoni.

Il Rotary, sotto questo aspetto è da sempre, una fucina
di grandi leader capaci di lasciare preziose eredità intellettuali, solchi tracciati decine di anni fa che ancora
oggi sono binari da seguire per tutti noi.
Questa sera, il nostro Club, all’unanimità, ha eletto il
Socio Diego Lorenzi come nuovo leader per l’anno rotariano 2021-2022. Un plauso a Diego, che si è reso disponibile (con la giusta dose di ansia). Di certo sarà
una grande guida per tutti noi.
AD MAIORA, caro Presidente.
M.ko

_______________________________________________________________________________________________________
“Grazie a tutti per aver riposto in me la vostra fiducia; cercherò di coadiuvare l’egregio lavoro dei miei predecessori iniziando da
Francesco, Mirko e Iva. Confido in una rinnovata collaborazione di tutti voi per raggiungere un servizio volto al cambiamento,
rinnovando il vero protagonista che è il servizio verso il prossimo.”
Diego Lorenzi.
Presidente Eletto a.r. 2021/2022_____________________________________________________________________________

Giovedì 28 novembre
Ore 20,00 — Ristorante La Vacherie,
Brusaporto
Interclub con RC Dalmine Centenario
“Connessioni Consapevoli”
Relatore: Stefano Viganò AD di Garmin
Italia

Interclub con RC Treviglio PB
Palace Hotel, Verdellino/Zingonia
“L’Italia, gli Italiani e l’Europa. Sovranismo, Populismo e…”!
Relatore: Vittorio Feltri

Venerdì 13 dicembre
ROTARY FESTIVAL DELLA CULTURA
Mercoledì 4 dicembre
“GRAMMATICA DELLE PASSIONI”
Ore 20,00 — Palace Hotel, Verdellino/ 4° APPUNTAMENTO - “DESIDERIO”
Zingonia

COMPLEANNI
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Marzia Finazzi il 4 dicembre
Elisabetta Giordano il 17 dicembre
Dario Nembrini il 30 dicembre

RELATORE: GIORGIO VASTA.
Ore 20.45 - Teatro delle Opere Pie Rubini, Romano di Lombardia
Martedì 17 dicembre
Ore 20,00 — Palazzo Colleoni
“Conviviale Natalizia”

CHIUSURA NATALIZIA

GRUPPO OROBICO 1

GRUPPO OROBICO 2

BERGAMO
Lunedì 2 dicembre - ore 20,00 Ristorante Colonna

“Le Malattie Cerebrali Degenerative: il Progetto
FROM”

DALMINE CENTENARIO
Giovedì 28 novembre
ore 20,00 - Ristorante La Vacherie, Brusaporto
Interclub con RC Romano di Lombardia

Relatore Francesco Biroli

“Connessioni Consapevoli”

Lunedì 9 dicembre - ore 12,45 Ristorante Colonna

“Imposte sulle successioni e sulle donazioni, Italia
paradiso fiscale”?
Relatore : Renato Tassetti, Socio
Lunedì 16 dicembre - ore 20,00 Sala dei Mille, Hotel
San Marco

“Festa degli auguri”
BERGAMO CITTA’ ALTA
Giovedì 28 novembre- ore 20,00 Ristorante Il Ducale

“ Visita del Governatore Giuseppe Navarini”
Giovedì 5 dicembre- ore 20,00 Ristorante Il Ducale

“Assemblea dei Soci. Elezioni”

Relatore: Stefano Viganò AD Garmin Italia
Mercoledì 18 dicembre
ore 20,00 - Ristorante La Vacherie, Brusaporto
Interclub con RC Bergamo Hospital 1 GXXIII e Inner
Wheel Bergamo

“Conviviale Natalizia”
SARNICO e VALLE CAVALLINA
Lunedì 2 dicembre
ore 20,00 - Ristorante La Rossera

“Incontro con i NAS”
Lunedì 9 dicembre
ore 20,00 - Luogo da definire

“Cena di Natale”

Giovedì 12 dicembre- ore 20,00 Roof Garden

“Festa degli auguri”
BERGAMO NORD
Martedì 3 dicembre
Ore 20,00 - Ristorante Antica Perosa, Starhotels Cristallo Palace, Bergamo

“Il cambiamento smart di una P.M.I. nell'era digitale”
Relatori: David Herzog, Amministratore Delegato di
Hoval Italia e Presidente ANICA
Martedì 10 dicembre
Ore 20,00 - Ristorante Antica Perosa, Starhotels Cristallo Palace, Bergamo

“Assemblea dei Soci. Elezioni Presidente e Direttivo
a.r. 2012-2022”
Martedì 17 dicembre
Ore 20,00 - Ristorante La Cantalupa, Brusaporto

“Scambio degli auguri”
BERGAMO OVEST
Lunedì 2 dicembre -ore 20,00 - Rist.Da Mimmo ai Colli

“Health care e innovazione tecnologica”
Relatore: il Past Presidente Michele Colledan, Direttore Dipartimento di insufficienza d’organo e trapianti
e Direttore Unità Operativa Complessa di Chirurgia
Generale III, Centro Trapianti di Fegato, centro Trapianti di Polmone ASST Giovanni XXIII Bergamo.
Lunedì 9 dicembre -ore 20,00 - Rist.Da Mimmo ai Colli

“Inclusion & Diversity ambassador”
Relatrice: si racconta Ilaria Galbusera, pallavolista
capitano della Nazionale Italiana Sorde di volley e
medaglia d’argento Olimpiadi a Samsun in Turchia
Sabato 14 dicembre -ore 20,00 - Villa Redona, Trescore Balneario

“Auguri Natalizi”
BERGAMO SUD
Giovedì 5 dicembre - ore 20,00 - Ristorante “La Marianna”, Città Alta
Relatore: Alberto Nacci
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ISOLA BERGAMASCA-PONTE S.PIETRO
Martedì 26 novembre - Ore 20,00 – Ristorante Il Vigneto – Capriate S.G.

“Angelo Roncalli e gli Ebrei a Istambul”
Relatrice: Daniela Lazzaroni
TERRA DI SAN MARCO-ORIO AL SERIO
Mercoledì 27.11.2019 Ore 20,00 – La Vecchia Filanda –
Brusaporto BG
“Il Rotary e le “vie nazionali”: metamorfosi o mutazioni? ”
Relatore avv. Roberto Magri
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C.V. DIEGO LORENZI

Diego Lorenzi nasce a Bergamo il 01/03/1971.
Ultimo di nove figli, manifesta sin dall’infanzia una predisposizione al lavoro tecnico e manuale affiancando il padre
Umberto all’interno del suo laboratorio sito a Cologno al Serio.
Da sempre coscienzioso, decide, in prima età adolescenziale, di conseguire un attestato da motorista meccanico che
gli consentirà di lavorare ed aiutare così l’economia della famiglia.
Curioso per indole ed avvezzo alla cultura non resiste al richiamo dei libri e così sceglie di affiancare alle abilità manuali un’ istruzione umanistica, letteraria con particolare attenzione a quella che, ad oggi, è la sua passione principale, la pedagogia e l’aiuto del prossimo dal punto di vista psicologico ed esistenziale.
Così, nonostante la gravosità del lavoro in fabbrica, si iscrive all’ istituto Papa Giovanni e consegue il diploma triennale magistrale e viene abilitato alla professione di maestro d’asilo.
Padre di tre meravigliosi figli continua ad oggi a coltivare e sviluppare il suo senso di “humanitas“ spendendosi per
la parrocchia di Cologno al Serio ove ormai da quattro anni è catechista ed all’ interno dell’associazione “FA“ in cui
è da anni volontario e punto di riferimento per i venti ragazzi che ne sono ospiti.
Amante di tutti gli sport d’acqua ed istruttore FIV di kite surf Diego è oggi amministratore unico della Lorenzi
Group, azienda operante nel settore elettrico ed idraulico.
Il più grande successo aziendale è stato quello di riuscire a dare alla propria azienda un’impronta che incarnasse le
virtù che maggiormente lo caratterizzano e per queste ragioni oggi Lorenzi Group eccelle per eclettismo e specializzazione che riescono a convivere egregiamente grazie alla magistrale coordinazione del suo amministratore unico.
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PARLANO DI NOI
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Il Rotaract Treviglio, Romano di Lombardia e Pianura Bergamasca è lieto di invitarvi alla CENA
CON DELITTO che si terrà il giorno venerdì 6 dicembre alle ore 20:30 presso Palazzo Colleoni, Via
Molino 2, Cortenuova (BG).
Trovate tutte le informazioni nella splendida locandina qui sotto. Per questioni organizzative, si
richiede la conferma entro e non oltre mercoledì 4 dicembre, inviando una mail a
segreteria.rtctreviglio@gmail.com.
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