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Presiede il Presidente Domenico Giordano

Ristorante
“Palazzo Colleoni”
Cortenuova

ASSEMBLEA
DEL CLUB
e
PARLIAMONE
TRA NOI

M

artedì 10 gennaio u.s. grande
rientro dopo la pausa natalizia. Palazzo Colleoni a Cortenuova ha accolto i soci del Club mentre
fuori la serata si faceva polare, anche se
non troppo... Prima il Consiglio Direttivo...
poi il consueto aperitivo in sala e il Presidente Mimmo Giordano che ha aperto la
conviviale con il tocco della campana e gli
inni. L'Assemblea era chiamata a scegliere il futuro Presidente dell'anno rotariano
2018/2019: momento epico in quanto si
tratta sicuramente di uno dei momenti più

Il Presidente Domenico Giordano con il Presidente Eletto Francesco Locati

significativi della vita di un Club, dove si
condividono le future scelte organizzative
e strategiche tra tutti i soci.

Il Presidente ha relazionato in merito a
alcuni spunti emersi nel direttivo aprendo
una discussione per poi passare all'elezioa pag. 4

Soci presenti
Agosti, Bona, Brandazza, Carantini,
D’Isanto, Giorgio Finazzi, Giordano,
Locati, Marchetti, Nembrini, Nozza,
Rossi, Signorelli, Trapattoni, Villa, Vocaskova.
Soci n. 42 di cui presenti n. 16 pari al
38,09%.
Soci che hanno segnalato l’assenza
Cucchi, Fappani, Ferri, Diego Finazzi,
Gamba, Gattinoni, Lazzati, Luosi, Piccinelli, Pisacane, Poli, Quadri, Schivardi,
Valenti, Vescovi.
Coniugi
Maria Rosa Marchetti, iva Schivardi.

GENNAIO
Martedì 24 gennaio
ore 20,00 - Palazzo Colleoni,
Cortenuova
“Partire e Vagare tra Bibbia e Letteratura”
Relatore: Mons. Tarcisio Tironi,
Socio Onorario del nostro Club e
Parroco di Romano di Lombardia

Martedì 31 gennaio
ore 20,00 - Palazzo Colleoni,
Cortenuova
“Una Comunità al Servizio dei Giovani”
Relatore: don Patrizio Moioli, Parroco Villaggio degli Sposi, Bergamo

DAI CLUB OROBICI
GRUPPO OROBICO 2
DALMINE CENTENARIO
Giovedì 19 gennaio
ore 20,00 - Rist. La Vacherie, Brusaporto

“La vita rimane la cosa più bella che ho”
Relatore: Mauro Bernardi
Giovedì 26 gennaio
ore 20,00 - Rist. La Vacherie, Brusaporto

“Il reperimento delle risorse finanziarie per
le imprese che intendono crescere”
Relatori: Valentino Cettolin e Antonio Tognoli
TREVIGLIO P.B.
Mercoledì 18 gennaio
Ore 20,00 - Palace Hotel, Zingonia

“Libri gialli ambientati a Bergamo”
Relatore: Fabio Bergamaschi, socio RC
Bergamo Ovest
Mercoledì 25 gennaio
Ore 20,00 - Palace Hotel, Zingonia

“La sotira di un grande restauro strutturale: la Torre di Pisa”
Relatore: Ing. Pier Paolo Rossi
CITTA’ DI CLUSONE
Giovedì 19 gennaio
Ore 20,00 - Hotel Garden, Fino del Monte

“Consiglio Direttivo”
Giovedì 26 gennaio
Ore 20,00 - Hotel Garden, Fino del Monte

“Visita del Governatore”

GRUPPO OROBICO 1
BERGAMO
Lunedì 23 gennaio
Ore 12,45 - Ristorante Colonna Bergamo

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.

“Nata con la voglia di poesia. Rina Sara
Virgillito (1916-1996): poetessa, traduttrice, insegnante”

Grazie per la collaborazione

Relatore: dottor Orazio Bravi, socio onorario del Club
BERGAMO CITTA’ ALTA
Giovedì 19 gennaio
Ore 20,00 - Taverna Colleoni

“Nuovi orizzonti e nuove sfide
dell’Oncologia moderna: dalla prevenzione
alla guarigione dei tumori”
Relatore: dottor Carlo Tondini
Giovedì 26 gennaio
Ore 20,00 - Taverna Colleoni

“Non solo visionari, letture e riflessioni su
Visione e Leaderschip”
Relatrice: dr.ssa Barbara Chiavarino
BERGAMO NORD
Martedì 17 gennaio
Ore 20,00 - Ristorante Antica Perosa,
Starhotels Cristallo Palace, Bergamo

“Parliamo tra noi”
Martedì 24 gennaio
Ore 20,00 - Ristorante Antica Perosa,
Starhotels Cristallo Palace, Bergamo

“Gli squali balena di Gibuti, giganteschi
predatori dal cuore umano”
Relatori: Emilio Mancuso responsabile
scientifico per gli aspetti di Citizen Science
e il fotografo marino Massimo Bicciato
BERGAMO OVEST
Lunedì 23 gennaio
Ore 20,00 - Ristorante del Moro, Bergamo

“Sistema Previdenziale … quale futuro?
Dalle origini dello stato sociale ad oggi con
l’incognita della sostenibilità economica”
Relatore: dr. Angelo D’Ambrosio, direttore
INPS di Bergamo
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Governatore 2016-2017
PIETRO GIANNINI
governatore1617@rotary2042.it

Settima Lettera del Governatore
Lettera del mese di gennaio
La lettera del mese di gennaio è dedicata all’Azione professionale che, come noto, insieme all’Azione interna, Azione di Pubblico interesse e Azione giovanile, è una delle quattro vie d’azione del Rotary che guidano l’operato dei Club.
Gli obiettivo dell’Azione professionale sono la promozione dell’osservanza di elevati principi morali nell’esercizio di ogni
professione, riconoscere la dignità di ogni occupazione utile, diffondere il valore del servire quale propulsore ideale di ogni
attività, richiamando i Soci a operare, sul piano professionale e personale, in conformità con i principi del Rotary, il cui scopo
è diffondere il valore del servire, motore e propulsore ideale di ogni attività.
In particolare i Soci Rotariani sono invitati all’osservanza della più alta rettitudine nello svolgimento dell’attività professionale e imprenditoriale, facendo sì che venga esercitata nella maniera più nobile, quale mezzo per servire la collettività.
Fra i tanti modi con cui l’Azione professionale può essere messa in pratica da un Socio Rotariano mi piace sottolineare la
necessità di mettere le proprie competenze professionali al servizio della collettività, agire sul piano professionale con la massima integrità, con le parole e con i fatti, aiutare i giovani a realizzare le proprie aspirazioni lavorative e guidare e incoraggiare gli altri nella crescita professionale.
Essere Rotariani significa anche promuovere l’integrità tramite comportamenti ineccepibili. Il Rotary ha sviluppato due strumenti: la Prova delle quattro domande e il Codice deontologico che servono per verificare il comportamento etico ricordato
nelle attività imprenditoriali o professionali, in tutti gli altri aspetti della propria vita privata e anche, se non soprattutto,
all’interno del Rotary.
I Rotariani dovrebbero essere, pertanto, da esempio per elevati standard etici, privilegiando ed enfatizzando i concetti che
esaltino l’onestà, l’educazione e il rispetto civico, la lealtà, il senso dello Stato, il senso di responsabilità, l’equità, la correttezza e il rispetto (*) dimostrando il loro impegno a osservare norme etiche di comportamento in tutte le loro manifestazioni esterne.
La maggior parte dei Soci si è avvicinata al Rotary grazie al ruolo che ha o che aveva nell’ambito della propria attività professionale o imprenditoriale, rappresentando uno spaccato della “Leadership” del territorio e garantendo così la pluralità di esperienze e prospettive. L’attività svolta e l’Azione professionale sono strettamente correlate: così come i Rotariani rappresentano le loro professioni nel Rotary nello stesso modo rappresentano il Rotary nell’ambito delle loro professioni.
L’Azione professionale è, pertanto, la vera essenza del Rotary: è l’elemento che non solo dovrebbe contribuire a motivare i
Soci ma che dovrebbe distinguere il “Rotary al servizio dell’Umanità” dalle altre organizzazioni di servizio volontario.
Cordiali saluti.

Pietro Giannini
Milano, 1 gennaio 2017

* Parole e concetti sempre più in disuso che si ricordano sempre meno come se fossero spariti dal nostro agire quotidiano.
Questi i risultati di un recente sondaggio fatto, su un campione di 1.208 persone, nel mese di dicembre per un noto quotidiano
italiano su la "fiducia negli altri":
•

•

•

Alla domanda "Lei direbbe che gran parte della gente è degna di fiducia il 33% (rispetto al 39% del 2014) ha risposto
in modo affermativo;
Alla domanda “Lei direbbe che gli altri, se si presentasse loro l'occasione, approfitterebbero della sua buona fede" il
63% (rispetto al 57% del 2014) ha risposto in modo affermativo;
Il 4% non ha risposto a nessuna delle due domande.

Anche se ciò, a mio giudizio, non rispecchia la vera realtà questo è quello che, purtroppo, i più esprimono, come dimostrato
dal sondaggio ricordato, aiutati in questo dai media (quotidiani, riviste, tv, internet, social media etc.). Pertanto l’idea che ci
facciamo dei nostri consimili è un’idea negativa al punto che:
•
fino a poco tempo fa si diceva di stare attenti a quel signore perché poco affidabile, partendo dal presupposto che tutti
erano onesti;
•
in questi ultimi tempi si precisa che di quella persona ci si può fidare in quanto si parte dal presupposto che la maggioranza sia composta da persone non affidabili.
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da pag. 1

ne del nuovo Presidente: allo scopo è stata
sollecitata la presentazione di autocandidature. Nel constatarne l'assenza si è deciso di
procedere alla votazione al termine della
quale il Presidente Mimmo ha proclamato
eletto il socio Francesco Locati (più continuità
di così...!!!!).
Ne sono scaturiti un grande applauso e le
felicitazioni da parte di tutti i soci presenti con
l'augurio che anche l'anno rotariano
2018/2019 sia prodigo di grandi soddisfazioni.
Ah... nel frattempo BUON ANNO SOLARE a
tutti!!!
floti
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NUMERI UTILI

GENNAIO/FEBBRAIO
buon compleanno a

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

Liliana Ferri il 25 gennaio
Giancarla D’Isanto il 4 febbraio
Beatrice Piccinelli il 7 febbraio
Angelo Cucchi il 19 febbraio

www.rotaryromanolombardia.it

Calendario Eventi Distrettuali a.r. 2016-2017

Presidente
Domenico Giordano
mimmo.giordano@tin.it

Sabato 28 gennaio

Giornata della Leadership
Banca di Credito Cooperativo di Barlassina
Via Cristoforo Colombo 1/3 20825 Barlassina (MB)
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
Past President
Consiglieri

Domenico Giordano
Eliana Brandazza
Giorgio Finazzi
Pio Schivardi
Federico Nozza
Pino Pisacane
Diego Finazzi
Alessandro Poli
Ezio Villa

Presidenti di Commissione:
Effettivo
Pubblica Immagine
Progetti
Amministrazione
Fondazione Rotary
Giovani Generazioni
e Sito Internet

Angelo Pisoni
Eliana Brandazza
Ezio Villa
Diego Finazzi
Domenico Giordano
Marcello Quadri

Redazione e
Stampa Bollettino

Giuseppe Lazzati

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: info@lazzatigiuseppe.it

DISTRETTO 2042
Governatore
Pietro Giannini

ROTARY INTERNATIONAL
Presidente

John Germ
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