
Ristorante  

“Palazzo Colleoni” 

Cortenuova 

 

Parliamo 

tra 

noi 
 
 
 

BEN ARRIVATO 

NUOVO ANNO 
  

 

M 
artedì 9 gennaio ci siamo 
trovati per la nostra consueta 
riunione a Palazzo Colleoni 

di Cortenuova, la prima del nuovo anno 
solare, ed è stata l’occasione di un 
“Parliamone tra noi” molto sentito: è il 
momento di fare il punto circa l’attività 
svolta e di programmare il secondo seme-
stre di questo anno rotariano. Il Presiden-
te Pier Giorgio  Finazzi dopo avere dato il 
ben ritrovati ai convenuti e rinnovato gli 

auguri per l’anno che ha 
appena avuto inizio, ricorda 
le prossime scadenze e 
appuntamenti: la riunione 
già indetta per martedì 16 
gennaio scivola al 23 gen-
naio per problemi logistici 
della nostra sede, ricorda 
altresì l’Interclub di martedì 
30 gennaio, relatore il no-
stro socio Elio Luosi, che 
vedrà ospiti del nostro club 
tutti i Rotary dell’Orobico 2 
per una serata che si pre-
annuncia di estremo inte-
resse. Informa circa il con-
vegno programmato per 
sabato 20 gennaio a Trevi-
glio relativo al service in 
corso di predisposizione 
relativo alle “Domeniche 
della Salute”, ma ancora da 
notizia dell’intensa agenda 
che ci vedrà impegnati nel 
mese di febbraio prossimo 
venturo. 
A seguire viene data la parola al Tesoriere 
Pino Pisacane che ci informa sullo stato 
delle disponibilità del club: brevemente 
Pino riporta entrate e uscite già avvenute 

e di previsione fino a giugno a chiusura di 
questa annualità. Alcune domande per-
mettono di puntualizzare alcuni aspetti. 
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Presiede il Presidente Giorgio Finazzi Anno XXIV n. 18 del 9 gennaio 2018 

ANNO ROTARIANO 2017-2018 

Presidente Giorgio Finazzi 

“ Non aspettare il momento opportuno: 

crealo!“  

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

       
  Gruppo Orobico 2 

 



 

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 

DAI CLUB OROBICI 
 

GRUPPO OROBICO 2 
 

DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 25 gennaio 
Interclub con RC Bergamo Hospital 1 
GXXIII e Inner Wheel Treviglio 
ore 20,00 - Ristorante La Vacherie, Brusa-
porto 
“Patrizio Oliva, una leggenda del pugilato 
Italiano” 
Relatore: Patrizio Oliva 
 
SARNICO e VALLE CAVALLINA 
Lunedì 12 febbraio 
ore 20,00 - Ristorante Il Vigneto, Grumello 
del Monte 
“L’intestino ci nutre e ci difende: cosa fare 

per mantenerlo in salute” 

Relatrice: dr.ssa Manzotti 

 
TREVIGLIO P.B. 
Mercoledì 7 febbraio 
Ore 20,00  -  Hotel Villa Belvedere, Misano 
Gera d’Adda, Via Beata Vergine, 1 
“Assemblea di Club” 

 

 

GRUPPO OROBICO 1 
 

 
BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 25 gennaio 
Ore 20,00  -  Taverna Colleoni 
“Gli ultimi 50 anni di musica leggera italia-
na” 
Relatore:  Fabio Santini, giornalista e criti-
co musicale 
 
BERGAMO NORD 
Martedì 23 gennaio 
Ore 20,00  -  Cristallo Palace Bergamo 
“I Vangeli Apocrifi” 
Relatore: Giorgio Mirandola, Socio RC 
Bergamo Città Alta 
 

Martedì 6 febbraio 
Ore 20,00  -  Cristallo Palace Bergamo 
“Approccio all’arte contemporanea” 
Relatrice: Stefania Lovat 
 
BERGAMO OVEST 
Lunedì 22 gennaio 
Ore 20,00  -  Antico Ristorante del Moro, 
Bergamo 
“Il Dizionarietto di greco  -  Le parole dei 
nostri pensieri” 
Relatori: gli autori Paolo Cesaretti e E. Di 
Minguzi 
 
BERGAMO SUD 
Giovedì 25 gennaio 
Ore 20,00 -  Ristorante La Marianna 
“Toulouse-Lautrec. Il Mondo Fuggevole” 
 

BERGAMO HOSPITAL 1 GXXIII 
Giovedì 25 gennaio 
Interclub con RC Dalmine Centenario e 
Inner Wheel Treviglio 
ore 20,00 - Ristorante La Vacherie, Brusa-
porto 
“Patrizio Oliva, una leggenda del pugilato 
Italiano 
Relatore: Patrizio Oliva 
 
 
 
 

 
Comunochoamo che la Socoa 
Somonetta Betto so è trasferota 
al RC Molano Navogloo Grande. 
A leo o moglooro auguro rotaroano. 

 

Soci presenti  
Agosti, Bona, Brandazza, Cucchi, Diego 
Finazzi, Giorgio Finazzi, Giordano, Lo-
renzi, Marchetti, Neotti, Nozza, Pisaca-
ne, Rossi, Schivardi, Trapattoni, Voca-
skova. 
 

Soci  n. 37 di cui presenti  n. 16 pari al 
43,24%. 
 

Coniugi 
Iva Schivardi. 
 

Soci che hanno segnalato l’assenza 
Alimonti, Brignoli, D’Isanto, Fappani, 
Gamba, Gattinoni, Lazzati, Locati, Luo-
si, Nembrini, Perini, Piccinelli, Pisoni, 
Poletti, Signorelli, Torelli, Valenti, Ve-
scovi,Villa. 
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GENNAIO 
 
 

Martedì 23 gennaio 
ore 20,00 -  Palazzo Colleoni, Cor-
tenuova 
“Tema dell’anno: le Aziende del nostro 
territorio” 
Relatori: i Soci  Giambattista Agosti e  

Gianfranco Trapattoni 

 

�   Martedì 30 gennaio 
ore 20,00 -  Palazzo Colleoni, Cor-
tenuova 
Interclub Gruppo Orobico 2 
“Libertà del testatore o del donatore e 
diritti degli eredi” 
Relatore: il Socio Notaio Elio Luosi 

 

Sabato 27 gennaio 
ore 09,00  -  12,30 -  Castellanza,  Corso Matteotti, 22, Aula Magna 
LIUC 
“Seminario sulla Leadershii: Il Futuro della Leadershii” 
(V. a pag. 6) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Governatore 2017-2018 
NICOLA GUASTADISEGNI 
 

 

Settima Lettera del Governatore 
 
L’Azione Professionale 
 

Cari Amici, 
 
spero che abbiate trascorso un inizio d’anno sereno. 
Due sono gli aspetti sui quali mi soffermerò in questa lettera: il significato della professionalità del socio 
nel Rotary e la professionalità nel 2018. 
La professionalità del socio è uno degli elementi essenziali che caratterizzano il Rotary e che lo distin-
gue da tutte le altre associazioni. 
Ho sempre detto che nel Rotary si entra per quello che si è fatto professionalmente o imprenditorial-
mente e non per quello che si ha, o per quello che si pensa di essere. 
Questo aspetto identifica il Rotary come un’associazione professionale, cioè a dire: la sua caratteristica 
fondamentale sta nel fatto che una persona ineccepibile dal punto di vista morale, dedica la sua compe-
tenza professionale per migliorare la società (progettazione del futuro). 
Il Rotary non è un’associazione benefica no profit tout court quanto, piuttosto, un’associazione profes-
sionale che grazie alle professioni rappresentate nel suo interno, è in grado di progettare il futuro in 
molti settori interdisciplinari e, comunque, di soddisfare le più varie esigenze della società, senza limi-
tarsi ad una professionalità specifica, come ad esempio Medici senza frontiere, o Green peace. 
Il Rotary si occupa, con tutta la varietà della professionalità dei suoi soci, della progettazione del futuro 
dell’intera società. 
La rete del Rotary riesce poi a fare la differenza in termini di risultati di tale progettazione (diverso punto 
di vista circa la possibilità di eradicazione delle malattie virali nel mondo; esempio di iniziative a livello 
mondiale per l’eradicazione di malattie virali, ecc.).  
Ma nel 2018 cosa vuol dire essere un professionista o un imprenditore che si caratterizza per la sua 
professionalità e che, pertanto, oltre ad essere utile a sé stesso, fornisce un contributo concreto 
all’attività rotariana? 
Sto parlando di un atteggiamento mentale che costituisce la base per poter impiegare la 
“professionalità” alle scelte della vita privata, a quella professionale strictu sensu e poi anche a quella 
associativa. 
Fermi restando i principi etici e le competenze tecniche, che costituiscono la base imprescindibile per 
qualsiasi scelta ed attività sociale o lavorativa, professionalità nel 2018 significa per la singola persona 
essere aggiornata sui problemi che si stanno ponendo a tutti i livelli ed essere consapevole delle scelte 
che pone in essere nella vita professionale, con gli inevitabili riflessi su quella associativa e, ovviamen-
te, sui risultati che tali scelte potranno avere.  
In un’epoca di cambiamenti rapidissimi e radicali, quale quella che stiamo vivendo, e che ha modificato 
lo stile di vita non solo della nostra generazione, ma soprattutto quello delle generazioni che ci seguono 
(mondializzazione dell’economia;internazionalizzazione dei rapporti umani; rapporto dell’individuo con i 
social e con la realtà virtuale; maggiore insicurezza nelle prospettive di vita future e nei rapporti perso-
nali e familiari; impresa .0; ecc.), non si possono fare scelte corrette se non si cerca di comprendere i 
cambiamenti in atto, le problematiche che ci vengono poste e le possibili soluzioni che cerchiamo di ap-
plicare in tutti gli aspetti della vita che richiedono una “professionalità”.  
Un esempio per spiegarmi meglio: l’esperienza recente e il confronto con il mondo informatico e dei so-
cial network ha portato il Rotary ad affrontare il problema della nascita di E-Club; ebbene l’esperienza 
ed il confronto con queste nuove realtà, ha portato alla considerazione che, al momento attuale, appare 
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prematuro costituire un Rotary Club basato soltanto sul mondo “social” o “informatico”, senza alcun ag-
gancio con un territorio, caratterizzato da esigenze più comprensibili e gestibili. 
Si sta formando la convinzione che l’adeguamento al mondo in cambiamento potrebbe consistere nella 
creazione di Club più tecnologicamente avanzati rispetto a quelli tradizionali, che dovrebbero però man-
tenere i rapporti con una realtà sociale concreta, non esistendo ancora al nostro interno persone in gra-
do di “gestire professionalmente” la progettazione del futuro del mondo internet o social. 
Da qui l’esigenza di fare entrare nel Rotary nuovi soci che siano in grado professionalmente di com-
prendere la società tecnologica che si sta sviluppando perché con i parametri che hanno i Soci attuali, 
non siamo in condizioni di “programmare il futuro” di realtà che non conosciamo, correndo il rischio di 
venire esclusi dai settori più innovativi e che avranno sempre più importanza a livello sociale. 
E quindi l’esigenza di aprirsi ai giovani per evitare di rimanere esclusi da un settore della società in rapi-
dissimo sviluppo e che sta sempre di più mutando la realtà sociale.  
Questa fondamentale esigenza del Rotary, non ci deve però far perdere di vista la ricchezza che carat-
terizza la nostra professionalità: anche solo in termini di esperienza professionale i soci sono in grado di 
fornire un notevole contributo a programmare il futuro, magari in modo non “completamente innovativo”, 
ma sicuramente fattivo e concreto.  
Approfitto dell’occasione per porgere a Voi e ai Vostri Cari i migliori auguri per un felice anno nuovo. 
 
 
 
Milano, 5 gennaio 2018 
 
 

Nicola Guastadisegni 
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Quanto esposto presenta complessivamente 
un quadro positivo.  
Interviene successivamente il socio Mirko 
Rossi, Presidente della commissione Giovani 
Generazioni, per riportare alcune informazio-
ni rispetto alla fase di rodaggio del nostro 
rinnovato Rotaract, in particolare delle iniziati-
ve tenutesi nel periodo natalizio, organizzate 
dal Circolo “Il Romanino unitamente al nostro 
club,  a Palazzo della Ragione e Piazza Ro-
ma a Romano di Lombardia: l’iniziativa “LUX 
VERA” che ha visto impegnati i soci rotarac-
tiani nella azione informativa e guardiania 
dell’allestimento. Mirko informa poi rispetto 
ad altre iniziative che sono in corso di defini-
zione e che vedranno la luce a breve. 
L’argomento che ha poi impegnato la discus-
sione dei soci è stato quello in preparazione 
del service “Le Domeniche della Salute” a 
partire dal convegno informativo organizzato 
nella giornata di sabato 20 gennaio al Teatro 
Nuovo di Treviglio, in Piazza Garibaldi alle 
ore 15,00. L’argomento introdotto e illustrato 
dal socio Presidente della Commissione Pro-
getti, Diego Finazzi, è stato oggetto di lunga 
ed articolata discussione al termine della 
quale si è ritenuto indispensabile proporre 
anche nel territorio di competenza del RC 
Romano di Lombardia un incontro rivolto 
sostanzialmente alla cittadinanza, potenziale 
fruitrice degli screening che verranno effet-
tuati nelle tre domeniche dove personale 
medico del nostro club sarà presente nella 
Piazza centrale della città per colloqui tesi a 
prevenire eventuali patologie. A fronte di 
iniziali perplessità, la discussione che ne è 
scaturita, ha permesso di approfondire molti 
aspetti rimasti in ombra e di individuare le 
migliori soluzioni.  
Appuntamento all’incontro di martedì 23 gen-
naio presso la sede di Palazzo Colleoni per 
una serata dedicata tutta alle aziende del 
nostro territorio, altri due soci saranno di 
scena per raccontarci della loro attività. 
Il tocco di campana determina la chiusura 
dell’incontro mentre ancora i soci stanno 
amichevolmente chiacchierando. 

dieffe 
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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.rotaryromanolombardoa.ot 

 
Presidente 

Giorgio Finazzi 

tel. 329-8608648 

pg.finazzi@gmail.com 

 

 

 

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 

Calendario Eventi Distrettuali a.r. 2017-2018 
 

Sabato 27 gennaio 2018 

Seminario sulla Leadership 
(V. a pag. 6) 

 
 

Mercoledì 31 gennaio 2018 

Seminario Nuovi Soci 
Sporting Club Monza, Viale Brianza 39  

FEBBRAIO 
buon compleanno a  

 
 

 
Giancarla D’Isanto il 4 febbraio 
Beatrice Piccinelli il 7 febbraio 
Angelo Cucchi il 19 febbraio 
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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 Giorgio Finazzi 

Vice Presidente Giorgio Bona 

Presidente Incoming Francesco Locati 

Segretario Pio Schivardi 

Prefetto Federico Nozza 

Tesoriere  Pino Pisacane 

Past President Domenico Giordano 

Consiglieri 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 

  

Angelo Pisoni 

Eliana Brandazza 

Diego Finazzi 

Ezio Villa 

Domenico Giordano 

Mirko Rossi  

Redazione e 

Stampa Bollettino 

 

 

Giuseppe Lazzati 

 

Sito Internet 
 

Monia Vescovi 


