Gruppo Orobico 2

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

ANNO ROTARIANO 2018-2019

Presidente Francesco Locati

“ L’immaginazione è più importante
della conoscenza”
Albert Einstein
Anno XXV n. 13 dell’11 dicembre 2018

Presiede la Vice Presidente Eliana Brandazza

Chiude la serata la nostra vicepresidente
Eliana Brandazza, ricordando il prossimo
evento natalizio, che si preannuncia ricco di
sorprese.
Alla prossima.

Ristorante
“Palazzo Colleoni”
Cortenuova

Sicurezza in casa
e sul web:
siamo tutti spiati
per essere
depredati o è solo
paranoia?
Relatore
dott. Anoelo Murtas Vice Questore

I

emmeerre

Il relatore Angelo Murtas con la nostra
Vice Presidente Eliana Brandazza

nteressantissima la conviviale di martedì 11 dicembre.
Ospite il Vice questore Angelo Lino Murtas, che ci ha introdotto al delicato tema della privacy e delle insidie intrinseche all’utilizzo della rete.
Con un appassionato e competente excursus di casi/tipo, il nostro relatore è riuscito ad evidenziare i reali rischi della rete
(legati, per esempio, all’utilizzo dei social, delle banche on-line,
etc…), senza però demonizzare uno dei media che, in poco
tempo, è riuscito a cambiare la vita di milioni di persone.

La spillatura del neo Socio Tomaso Epizoi

Soci presenti
Bona, Brandazza, Fappani, Gioroio Finazzi, Giordano, Lorenzi, Marchetti,
Neori, Nozza, Rossi, Sionorelli, Vescovi,
Villa, Vocaskova.
Soci n. 32 di cui presenti n. 14 pari al
43,75%.
Soci che hanno segnalato l’assenza
Conti, Dieoo Finazzi, Locati, Luosi, Piccinelli, Pisacane, Pisoni, Trapattoni.
Coniugi
Silvia Bona, Maria Rosa Marchetti e Carmela Neotti.
Ospiti del Club
Il relatore Anoelo Murtas, Fiorella Valenti e Tomaso Epizoi.
Ospiti
Raffaello Cattaneo ospite di Dario Nembrini.

DICEMBCE
GENNAIO

DAI CLUB OROBICI
GRUPPO OROBICO 2
DALMINE CENTENARIO
Giovedì 10 gennaio
ore 20,00 - Rist. La Vacherie, Brusaporto

“Parliamo tra noi”

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

Giovedì 17 gennaio
ore 20,00 - Rist. La Vacherie, Brusaporto

“My Rotary”
Relatrice: Fulvia Castelli

GRUPPO OROBICO 1

Martedì 15 gennaio
ore 20,00 - Palazzo Colleoni,
Cortenuova
“da definire”

BERGAMO
Lunedì 14 gennaio
Ore 12,45 - Ristorante Colonna Bergamo

“L’Italia verso le elezioni europee”
Relatore: dottor Massimo Nava, giornalista
Corriere della Sera e scrittore
BERGAMO CITTA’ ALTA
Lunedì 17 dicembre
Ore 20,00 - Taverna Colleoni

“Festa degli Auguri”
BERGAMO OVEST
Martedì 18 dicembre
Ore 20,00 - Antico Ristorante del Moro,
Bergamo

“Auguri natalizi con gli amici della Casa di
Riposo Villa Serena di Brembate”
Lunedì 7 gennaio
Ore 20,00 - Antico Ristorante del Moro,
Bergamo

“C’era una volta il Rotary”
Relatore: Roberto Magri, socio
BERGAMO SUD
Giovedì 20 dicembre
Ore 20,00 - Ristorante La Marianna

“Parliamone tra noi”
BERGAMO HOSPITAL 1 GXXIII
Martedì 18 dicembre
Ore 20,00 - Ristorante Florian Maison via
Madonna D'Argon 4/6, San Paolo D'Argon
(BG)

“Conviviale di fine anno con le amiche Inner
Wheel Treviglio e Adda per gli auguri di
Natale e di buon 2019”
Mercoledì 9 gennaio
ore 20,00 - Ristorante La Marianna, Piazza
OMS 1, 24127 Bergamo - c/o ASST Papa
Giovanni XXIII

“Parliamo tra noi”

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
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Angelo Lino Murtas
Vice questore della Polizia di Stato.
Dirigente del Commissariato di Treviglio, competente sui 38 Comuni della Bassa.
Entrato in Polizia nel 1981.
Laureato in Giurisprudenza alla Statale di Milano, seconda laurea in Scienze Politiche e abilitazione alla professione di
avvocato a Brescia
Dal 1987 ha sempre svolto - in qualità di docente - corsi di aggiornamento oltre che nelle materie giuridiche, anche in
materie operative quali: armi, investigazioni, tecniche operative e di intervento, terrorismo nazionale/internazionale,
legge sulla privacy, stalking.
Su autorizzazione del Dipartimento della P.S. è stato docente ai corsi di aggiornamento del Corpo Forestale dello Stato,
delle Polizie locali e per addetti al servizio di controllo nei locali di pubblico spettacolo a Milano.
Periodicamente svolge incontri e convegni nelle scuole, presso enti e associazioni, per promuovere tra gli studenti la
cultura del rispetto delle regole, contro l’uso di droghe, contro le mafie, contro il bullismo, contro la violenza alle donne,
contro l’abuso di alcool e per prevenire le morti negli incidenti stradali.
Ha prestato servizio nell’isola di Lampedusa, al confine francese e al confine svizzero, nel corso dell’emergenza per lo
sbarco di profughi.
Ha prestato servizio nei vari centri di accoglienza per profughi e richiedenti asilo.
Con decreto del Ministro dell’Interno è stato nominato componente della commissione per i richiedenti asilo politico
presso la prefettura di Bergamo per 2 anni. Premiato per vari meriti di servizio con:
- croce e medaglia d’oro al merito di servizio,
- encomio solenne,
- vari encomi e lodi,
- elogio anche per aver salvato la vita ad una persona.
Ha prestato servizio a: Caserta, Napoli, Brescia, Lecco, Bergamo e Milano.
E’ stato dirigente dei commissariati: "Città Studi" di Milano, "Cinisello Balsamo", “Sempione" di Milano, "Rho Pero" (sede Expo 2015).
Ha ricevuto dall’Istituto Mexicano de Literes ed Excelencia I.M.E.L.E., il dottorato honoris causa con medaglia, in relazione all’attività sociale svolta a favore del prossimo.
Ha fortemente voluto e ottenuto dal Comune di Cinisello Balsamo (Milano), la costruzione di un parco dove nel monumento ha inciso la poesia “Parco degli Angeli” dedicato ai componenti delle scorte, caduti delle stragi mafiose in cui
vennero assassinati i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
Ha richiesto ed ottenuto dal Comune di Treviglio, in collaborazione con l’Associazione “Libera contro le mafie”, un cippo
tra le scuole superiori Simone Weil e Zenale Butinone, dove ha inciso una poesia dedicata all’Amico Poliziotto Antonio
MONTINARO Capo Scorta del giudice Falcone. All’inaugurazione ha partecipato anche la vedova Tina Montinaro.
Ha richiesto ed ottenuto dal Comune di Caravaggio la costruzione di un monumento, dove per l’occasione ha scritto e
letto la poesia “Emanuela nel Vento”, dedicata alla Collega Emanuela LOI, assassinata dalla mafia nel tremendo attentato di via D’Amelio a Palermo. Prima donna delle Forze dell’Ordine a cadere in servizio. Alla cerimonia ha partecipato
Claudia Loi, sorella di Emanuela.
E’ invitato ad iniziative contro la mafia e la criminalità organizzata, dove vengono richieste anche letture di sue poesia
inerenti questo delicato tema.
Partecipa ad iniziative e conferenze per promuovere la cultura sulla parità di genere e la tutela delle donne, per la prevenzione delle violenze e del femminicidio.
In collaborazione con l’Associazione "Soroptimist International” ha predisposto in Treviglio “La stanza tutta per sé”, per
l’audizione in modo appropriato delle donne vittime di violenza.
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DICEMBCE
buon compleanno
Elisabetta Giordano il 17 dicembre

Dario Nembrini il 30 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

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 necessario registrarsi al seguente link:
https://rotaryday2019_rotarians_registration.eventbrite.it.
La segreteria resta a disposizione per il supporto necessario.
NOTIZIE UTILI SITI COTACY IN INTECNET
i nostri soci potranno trovare tutte le novità ai seouenti indirizzi elettronici:
ROTARY INTERNATIONAL: http://www.rotary.oro
ROTARY ITALIANO:
http://www.rotary.it
ROTARY DISTRETTO 2042:
http://www.rotary2042.it

Presidente

Francesco Locati

Vice Presidente

Eliana Brandazza

Presidente Incoming

Mirko Rossi

Segretaria

Iva Conti Schivardi

Prefetto

Gianfranco Trapattoni

Tesoriere

Diego Lorenzi

Past President

Giorgio Finazzi

Consiglieri

Giorgio Bona
Eliana Brandazza
Dario Nembrini
Monia Vescovi

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

Presidenti di Commissione:
Effettivo
Pubblica Immagine
Progetti
Amministrazione e Sviluppi
Fondazione Rotary
Servizi Comunitari e Giovani

Claudio D’Isanto
Eliana Brandazza
Diego Finazzi
Ezio Villa
Domenico Giordano
Mirko Rossi

Sito Internet

Monia Vescovi

ROTARY INTERNATIONAL
Presidente

Barry Rassin
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