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I 
n questo martedì 23 gennaio, a Pa-
lazzo Colleoni tonano di scena  gli 
incontri “gestiti dai Soci per i soci”, 

protagoniste sono ancora una volta le 
Aziende del nostro territorio.  Continua 
così la felice intuizione del nostro Presi-
dente Pier Giorgio Finazzi che per sottoli-
neare le eccellenze del territorio ha dato 
inizio alla serie di incontri di presentazio-
ne delle attività gestite dai soci, che con-

traddistinguono il 
suo anno di presi-
denza e permetto-
no un arricchi-
mento nella cono-
scenza reciproca 
dei soci. 
Questa sera prota-
gonisti del nostro 
incontro sono i soci 
Giovan Battista 
Agosti, la sua a-
zienda è presente 
nel campo delle 
attrezzature per 
officine di veicoli 
industriali e Gian 
Franco Trapattoni, industriale di successo 
del settore dell’arredo di complessi della 
grande distribuzione e più recentemente 
anche dell’archiviazione documenti. 
Ma andiamo con ordine visto che la prima 
parte della serata è dedicata ad altro a-
spetto ugualmente importante  per la vita 
del club, la spillatura di un nuovo socio: 
Fausto Negri è entrato a fare parte del 
nostro club.  
Nato  a Sondrio  il 13  giugno 1958, resi-
dente a Romano di Lombardia,  sposato   
con  Carmela  Neotti,  due  figli,  Riccardo  
e  Marcella, laureato  in  Ingegneria  Civile 
presso  il  Politecnico  di  Milano, ha con-
seguito un master di secondo livello in 
gestione e progettazione delle strutture 

ospedaliere presso la facoltà di Ingegneria  
dell’Università di Bologna, un master di 
secondo livello in gestione dei costi per la 
realizzazione delle opere pubbliche pres-
so la facoltà di Ingegneria del Politecnico 
di Milano, è stato dirigente dell’ufficio tec-
nico della USSL n.30 di Seriate, dirigente 
del settore tecnico del Comune di Seriate,  
e attualmente dirigente del settore tecnico 
del Comune di Trezzo sull’Adda e diretto-
re tecnico della società ATES, società 
partecipata da 14 comuni delle provincie 
di Milano e Bergamo che si occupa di 
gestione calore e pubblica illuminazione. 
Benvenuto Fausto. 
La parola passa poi al primo dei due rela-
tori.                                                      a  pag. 3 

Presiede il Presidente Giorgio Finazzi Anno XXIV n. 19 del 23 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 

 

Il nuovo socio Fausto Negri con il  Presidente Giorgio e i due relatori i soci 
Giambattista Agosti e Gianfranco Trapattoni 



 

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 
 
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 1 febbraio 
Ore 20,00  -  Taverna Colleoni 
“serata da definire” 
 
BERGAMO NORD 
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 
 
Da sabato 10 a martedì 13 
“Gita in Sardegna” 
 
BERGAMO SUD 
Giovedì 1 febbraio 
Ore 20,00 -  Ristorante La Marianna 
“Una memoria da vivere: il Museo delle 
storie di Bergamo” 
 
 
 
 
 
 

INTERCLUB GRUPPO OROBICO 
1 

 
Lunedì 5 febbraio 
Ore 20,00  -  Hotel Excelsior San Marco, 
Sala dei Mille 
“Il Progetto della nuova GAMEC” 
Relatori:  architetti Carlo Cappaie e Maria 
Alessandra Segantini 

Pagina 2 

GENNAIO/FEBBRAIO 
 
 

 

�   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 
 

�   Martedì 6 febbraio 
ore 20,00 -  Palazzo Colleoni, Cor-
tenuova 
“Parliamone tra noi” 

 

Soci presenti  
Agosti, Bona, Brandazza, Brignoli, Cuc-
chi, D’Isanto, Fappani, Diego Finazzi, 
Giorgio Finazzi, Gamba, Giordano, 
Lorenzi, Marchetti, Nembrini, Neotti, 
Nozza, Piccinelli, Pisacane, Schivardi, 
Signorelli, Trapattoni, Vescovi, Villa, 
Vocaskova. 
 

Soci  n. 37 di cui presenti  n. 24 pari al 
64,86%. 
 

Coniugi 
Siliva Bona, Fausto Negri, Iva Schivardi, 
Chiara Signorelli, Tomaso Epizoi. 
 

Soci che hanno segnalato l’assenza 
Gattinoni, Lazzati, Locati, Luosi, Perini, 
Pisoni, Poletti, Rossi, Valenti. 
 

Ospiti 
Tino Tedeschi ospite di Vocaskova. 
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Nell’intervento di Agosti c’è tutta la sua vitali-
tà ed entusiasmo per come da tempo lo co-
nosciamo. Gian Battista è persona che ha 
svolto una pluralità praticamente infinita di 
lavori ma che nel contempo ha fatto del suo 
entusiasmo per la vita una ragione di essere  
che gli ha permesso di sviluppare una rete di 
conoscenze e amicizie estremamente estesa. 
La  passione per le attività artistiche e musi-
cali in particolare, ancora attuale, in giovane 
età, l’ha portato ad esibirsi sui palchi di feste 
nella nostra provincia e lanciato nella poten-
ziale carriera di DJ. Ma ………….. il lavoro 
prima di tutto, e allora si cimenta in molteplici 
attività fino a trovare la sua strada nella BI * 
ELLE, Estrattori e Attrezzature per veicoli 
industriali. Concessionario esclusivo di impor-
tanti marchi esteri per questo settore, ha però 
nella adattamento delle forniture alle esigen-
ze del cliente il suo fiore all’occhiello: articoli 
speciali a disegno di progettazione interna, ci 
mostra con orgoglio un estrattore universale 
componibile di propria ideazione. Il suo van-
to: i clienti non reclamano mai e poi aggiunge 
in modo scherzoso esattamente come per il 
mio amico “becchino”. Socio rotariano atipico 
per la sua espansività, ma veramente una 
forza della natura. 
Gian Franco Trapattoni, gestisce una Azien-
da di Servizi che ha preso origine dalla attivi-
tà della Falegnameria paterna che si è poi 
adattata alle rinnovate esigenze di mercato, 
divenendo fornitrice di arredi per le catene 
della grande distribuzione , soprattutto ali-
mentare dove cura gli allestimenti. I marchi 
che si avvalgono delle sue forniture sono 
prestigiosi, dalla Rinascente fino a Simply e 
Auchan, ma anche altre. Le variabili lavorati-
ve  sono una sua costante, tanto che costitui-
sce con alcuni soci una società di deposito 
documenti: la EUROARCHIVI; tutto questo 
quando la digitalizzazione era ancora da 
venire. Inizialmente grandi scatoloni catalo-
gati e archiviati, ora anche scansionati e digi-
talizzati su richiesta del cliente, cliente che 
ovviamente avendo necessità di consultazio-
ne del materiale archiviato ne può chiedere la 
visura. Attività questa di responsabilità e 
garanzia nei confronti della clientela, rappre-
sentata prevalentemente dalle catene di 
grande distribuzione anche se più recente-
mente studi notarili e professionali hanno in 
deposito i propri archivi in questa azienda 
che occupa una trentina di dipendenti e al-
trettanti nell’indotto. La nuova prospettiva, ci 
dice Gian Franco, è quella di aiutare ad inse-
rire nel mondo del lavoro persone che hanno 
disagi sociali: davvero meritorio e di grande 
spirito rotariano. 
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 pro-

prio lavoro che li ha portati al successo co-
struendosi dal nulla.  
Un grazie a Gian battista e Gian Franco che 
si sono resi disponibili a raccontare 
l’operosità del nostro territorio attraverso il 
loro lavoro. Presto altri soci ci proporranno 
altre interessanti esperienze. 
Il rintocco della campana ha segnato la con-
clusione della serata che è letteralmente 
volata. 

 

dieffe 
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SABATO 20 GENNAIO 2018  

TREVIGLIO, TEATRO NUOVO – PIAZZA GARIBALDI 
 

CONVEGNO DI PRESENTAZIONE DEL SERVICE:  

“LE DOMENICHE DELLA SALUTE”  
A CURA DEL RC ROMANO DI LOMBARDIA E RC TREVIGLIO E PIANURA BERGAMASCA  

 
 

 

Pomeriggio di sole bancarelle in 
Piazza Garibaldi a Treviglio quello di 
sabato 20 gennaio 2018, ma al Tea-
tro Nuovo è stato presentato il Pro-
getto “Le Domeniche della Salute” 
che i Rotary club di Romano di Lom-
bardia e Treviglio hanno organizzato. 
L’incontro ha visto anche la parteci-
pazione del Governatore del nostro 
Distretto 2042, Nicola Guastadisegni, 
e dell’AdG Umberto Romano.  
Il Convegno, introdotto dal giornalista 
Mino Carrara, ha visto al tavolo della 
presidenza il Governatore e i Presi-
denti dei due club organizzatori, Pier 
Giorgio Finazzi e Martina Di Rubbo, 
che dopo un breve filmato di presen-
tazione delle attività Rotariane nel 
mondo, hanno dato indicazione delle 
finalità e degli obiettivi di questo ser-
vice. 
In particolare il Governatore ha loda-
to questa iniziativa che si inquadra 
perfettamente negli obiettivi rotariani 
su scala internazionale; infatti 1,2 
milioni di soci rotariani in tutto il mon-
do, tra vicini di casa, amici e profes-
sionisti, sono uniti dall'obiettivo di 
portare cambiamenti positivi e dura-
turi nelle comunità in cui vivono e nel 
mondo. 
Il fatto di provenire da culture e da 
Paesi diversi e di esercitare le pro-
fessioni più disparate ci permette di 
vedere la realtà da una molteplicità di 
angolature. La nostra passione co-
mune per il servire ci aiuta a realizza-
re l'impossibile. 

Da oltre 100 anni il Rotary ha una presenza storica e sono state affrontate grandi sfide a fianco delle 
maggiori organizzazioni internazionali. 
Abbiamo individuato obiettivi specifici  in cui sentirci coinvolti per massimizzare l’impatto rotariano a livel-
lo locale e globale. Allo stesso tempo, continua il Governatore, ci rendiamo conto che ogni comunità ha 
problemi e bisogni particolari. Grazie alla rete di risorse e ai partner, il Rotary International con il contri-
buto dei 33.000 club esistenti nel mondo concentra il suo impegno nel promuovere la pace, combattere 
le malattie, fornire acqua pulita, proteggere madri e bambini, sostenere l'istruzione e sviluppare l'econo-
mia locale. 
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Guastadisegni conclude il suo intervento ringraziando i due club per avere organizzato questo service 
che ha ricevuto il sostegno, anche economico del Distretto. Segue poi un breve intervento dell’AdG Um-
berto Romano che comunica che “Le Domeniche della Salute” a partire dal prossimo anno diventerà un 
service che coinvolgerà tutti i club dell’Orobico 2, che già si stanno attrezzando per seguire la scia 
dell’RC Romano e dell’RC Treviglio. 
A seguire  Martina Di Rubbo presenta il service con le sue finalità: si vuole promuovere l’informazione 
sanitaria per la prevenzione primaria e secondaria delle più comuni patologie sia da un punto di vista in-
dividuale sia per l’impatto sociale che queste determinano sul territorio e quindi far capire come sia pos-
sibile mantenerci in buona salute.  Mettiamo quindi a servizio del territorio la nostra professionalità rota-
riana donando noi stessi e il nostro lavoro, con le varie figure professionali occorrenti. 
Faremo informazione medica attraverso la distribuzione di brochure informative tradotte in varie lingue e 
tramite colloquio e visita diretta del paziente con il medico specialista dedicato in presenza anche di un 
mediatore culturale. Verrà poi eseguito uno screening diagnostico gratuito che varia in funzione 
dell’argomento di prevenzione trattato nella domenica e a conclusione sarà redatto un consiglio diagno-
stico-terapeutico, che il paziente porterà al medico curante. In caso di necessità, ci sarà la possibilità di 
accedere ad un percorso di approfondimento diagnostico già tracciato e facilitato, con la creazione di ca-
nali preferenziali di prenotazione visite/esami nelle settimane successive all’evento, presso l’Ospedale 
del territorio.  
Sulla piazza principale della cittadina sarà presente un grande camper attrezzato di strumentario diagno-
stico, affiancato da gazebi/stand con cartellonistica sul tema della domenica trattato e sul gruppo orga-
nizzatore, ci saranno: medici e personale qualificato rotariano, nonché amici rotariani.  
Il Progetto è articolato in n. 3 sezioni: Convegno, Service, Evento sportivo.  
L’intervento del nostro Presidente Pier Giorgio Finazzi bene illustra i motivi di adesione del nostro club, 
infatti ribadisce come ogni club mette al centro della sua attività la realizzazione di progetti, che preferi-
sce chiamare service perché questo termine meglio richiama l’idea del servizio sancita nel motto del Ro-
tary:  “Servire al di sopra di ogni interesse personale”. 
Il ROTARY CLUB ROMANO DI LOMBARDIA  ha una lunga tradizione per quanto riguarda i service che 
hanno come obiettivo quello di prevenire patologie  e malattie; infatti da ben 14 anni stiamo conducendo 
nei comuni del nostro ambito territoriale il più rotariano di tutti i service perché è rivolto alle comunità ter-
ritoriali, fa leva sulla professionalità dei propri soci, si avvale della collaborazione della società civile ed 
ha come obiettivo uno degli scopi fondamentali del Rotary cioè la prevenzione di alcune malattie che ca-
ratterizzano la società odierna, il service si fa riferimento è noto come : “UNA GOCCIA PER IL TUO 
CUORE”.  
 

dieffe 



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 

 

 

 

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 
 

 
 

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 


