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Presiede il Presidente Francesco Locati Anno XXV n. 2 del 18 settembre  2018 

ANNO ROTARIANO 2018-2019 

Presidente Francesco Locati 

“ L’immaginazione è più importante 
della conoscenza”  

Albert Einstein 

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

       
  Gruppo Orobico 2 

 



 
Gli amici sono vicini a Flavio 
Perini per la perdita della 
mamma Carlotta e porgono a 
lui ed alla famiglia le più sen-
tite condoglianze. 
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SETTEMBRE 
    

 

�   Martedì 25 settembre 
ore 20,00 -  Palazzo Colleoni, Cor-
tenuova 
“Parliamone tra noi” 
 
 

�   DOMENICA 2 otto-
bre 
ore 21,00 -  Basilica di Santa Maria 
Maggiore, Bergamo Alta 
Nell’ambito di BergamoScienza 
“Concerto di Eleni Karaimdrou e Socratis 
Sinopoulos con la patìrtecipazione straor-
dinaria di Savina Yannatou” 
V. lettera della  Presidente di Berga-
moScienza a pag.9 
 
 

�   VENERDI’ 5 ottobre 
ore 20,30 -  Teatro della Fondazio-
ne Rubini a Romano 
“Serata di beneficenza in collaborazione 
con il Lions Club di Romano con la pre-
senza del cantante Nicola Congiu e dei 
ballerini di Tango Argentino Gabriele e 
Laura”  
Per ogni socio è stato prenotato un 

biglietto di ingresso (addebito 10 €), 
per eventuali ospiti la prenotazione 
è da segnalare entro domenica 23 
settembre. 
Seguirà locandina con programma 
 
 

�   Martedì 20 novembre 
ore 20,00 -  Palazzo Colleoni, Cor-
tenuova 
“Visita del Governatore  Roberto Dotti” 
 
 
Sabato 29 settembre è pro-
grammata la giornata dei ere-
sidenti con il Governatore a 
Schilpario: per tale occasione è 
organizzata la giornata anche 
per soci che volessero parteci-
pare 
Prenotazione entro domeni-
ca 23 settembre 
Programma a pagina 10 
 

 

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 

 

Soci presenti  
Agosti, Brandazza, Fappani, Giorgio 
Finazzi, Giordano, Locati, Lorenzi,  
Nembrini, Nozza, Rossi, Signorelli, 
Trapattoni, Vescovi, Villa, VocasMova. 
 

Soci  n. 34 di cui presenti  n. 15 pari al 
44,11%. 
 

Soci che hanno segnalato l’assenza 
Bona, Brignoli, Conti Schivardi, Diego 
Finazzi, Gamba, Luosi, Negri, Perini, 
Piccinelli. 

 

Coniugi 
Elisabetta Giordano, Claudia Lorenzi, 
Chiara Signorelli, Ivana Villa. 
 
 

Ospiti 
Tino Tedeschi ospite di VocasMova 
 
 

DAI CLUB OROBICI 
GRUPPO OROBICO 2 

 
DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 21 giugno  
ore 20,00 - Ristorante La Vacherie, Brusa-
porto 
“Relazione di fine mandato del Presidente 

Luca Scaburri” 
 

Giovedì 28 giugno  
ore 20,00 - Opera Restaurant, Sorisole 
“Direttivo  
“Nuovo Presidente in carica – Alessandra 

Ravasio” 

 

SARNICO e VALLE CAVALLINA 
Lunedì  18 giugno 
ore 20,00 - Ristorante Il Vigneto, Grumello 
del Monte 
“Assemblea dei Soci” 
 

Lunedì  25 giugno 
ore 20,00 - Golf Club L’Albenza 
“Passaggio delle Consegne”  
 

GRUPPO OROBICO 1 
BERGAMO 
 
BERGAMO CITTA’ ALTA 
 
BERGAMO NORD 
Martedì 19 giugno 
Ore 20,00  -  Ristorante Antica Perosa, 
Starhotels Cristallo Palace, Bergamo 
“Assemblea generale dei  Soci “ 
 

Martedì 26 giugno 
Ore 20,00  -  Ristorante La Cantalupa  
“Passaggio delle consegne tra  Ettore Ro-
che ed Ernesto Tucci “ 
 

BERGAMO OVEST 
Lunedì 18 giugno 
Ore 20,00  -  Antico Ristorante del Moro, 
Bergamo 
“Passaggio delle consegne tra Antonella 
Poletti de Chaurand e Gianfranco Ceruti”  
 
BERGAMO SUD 
Giovedì 14 giugno 
Ore 20,00 -  Ristorante La Marianna 
“Parliamone tra noi” 
 

Giovedì 21 giugno 
Ore 20,00 -  Ristorante La Marianna 
“Passaggio delle consegne” 
 
BERGAMO HOSPITAL 1 GXXIII 
Mercoledì 4 luglio 
ore 20,00 - Opera Restaurant, Sorisole 
“Passaggio delle Consegne tra Alessandro 
Roberto Dodesini e Giulio Bassi” 

DAI CLUB OROBICI 
 

GRUPPO OROBICO 2 
 

DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 27 settembre 
ore 20,00 - Ristorante La Vacherie, Brusa-
porto 
“Bollicine” 
Relatrice: Laura Sandoli 
 

Giovedì 4 ottobre 
ore 20,00 - Opera Restaurant, Sorisole 
“Consiglio Direttivo e Conviviale” 
 
TREVIGLIO P.B. 
Mercoledì 26 settembre 
Ore 20,00  -  Palace Hotel, Verdellino/
Zingonia 
“Incontro con l’Associazione UCID”  
 
CITTA’ DI CLUSONE 
Giovedì  30 novembre 
Ore 20,00  -  Hotel Garden, Fino del Monte 
“Il Teatro Alla Scala” 
 
 
 

GRUPPO OROBICO 1 
 
 
BERGAMO 
Lunedì  24 settembre 
Ore 12,45 -  Ristorante Colonna 
“Archivi Sestini: l’Archivio fotografico delle 
storie di Bergamo” 
Relatrice: dr.ssa Roberta Frigeni, Direttore 
Scientifico –Responsabile del Personale 
Convento di San Francesco 
 

Lunedì  1 ottobre  
Ore 20,00 -  Ristorante Colonna 
“Il Rinascimento, un racconto al femminile” 
Relatore: prof. Giovanni C.F. Villa, Socio 
del Cluib 
 
BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 27 settembre -  Ore 20,00  -  Taver-
na Colleoni 
“Si parlerà di BergamoScienza alla vigilia 
della XVI edizione” 
 
BERGAMO NORD 
Martedì 2 ottobre 
Ore 20,00  -  Ristorante Antica Perosa, 
Starhotels Cristallo Palace, Bergamo 
“Riccardo Moirandi e il viadotto sul Polce-
vera” 

Relatore: il socio Luigi Nusiner 
 
BERGAMO OVEST 
Lunedì 24 settembre 
Ore 20,00  -  Colli di Bergamo Golf, Rist. da 
Mimmo ai Colli - Bergamo 
Relatore: Giacomo Stucchi, già Presidente 
CoPaSir 
 
BERGAMO SUD 
Giovedì 20 settembre 
Ore 20,00 -  UILD Bergamo 
“serata per la programmazione dei nuovi 
progetti” 
 
BERGAMO HOSPITAL 1 GXXIII 
Mercoledì 26 settembre 
ore 20,00 - Ristorante La Marianna 
“Parliamo tra noi”  
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Il Presidente Rotary International  2018/2019 BARRY RASMIN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Governatore 2018-2019 
Roberto Dotti 
 

 

Seconda lettera del Governatore - effettivo e espansione 
 
Cari Amici, 
agosto è il Mese dell'effettivo. 
Vi mando alcuni spunti di riflessione su questo tema riassumendoVi alcuni aspetti a livello internazionale, a 
livello nazionale e distrettuale, e con riferimento alla vita del Vostro Club.  
 
Il Rotary nel Mondo. 
A livello globale, i soci del Rotary sono oggi 1.204.009. 
Il Rotary è presente in un numero di aree superiori a quelle in cui lo sono le Nazioni Unite. 
E ci ò ha permesso al Presidente internazionale Barry Rassin di poter dire che il Rotary non è mai stato, a 
livello globale, forte come oggi. 
Accanto ad aree, nel Mondo, in profonda crescita, soprattutto in Oriente che vive momenti di grande espan-
sione anche economica, ne esistono altre, tra cui l'Italia, in stagnazione ed altre ancora, in occidente, nelle 
quali il numero dei soci è in diminuzione. 
Il tema dell'effettivo è considerato prioritario dal Rotary International tant'è che è il primo tra gli obiettivi con-
tenuti nell'Attestato Presidenziale.  
Ma il Presidente internazionale - al quale dobbiamo riconoscere, e lo facciamo senza fatica, una ispirata 
nuova visione che sia quella del Rotary che desideriamo creare e che ha definito i rotariani non dei sognatori 
ma persone del fare - ha operato una seria, puntuale e coraggiosa riflessione che ci aiuta a capire lo stato 
attuale dell'effettivo ma, soprattutto, identifica con chiarezza la strada che dobbiamo percorrere per rendere 
ancor più forte il Rotary e i nostri Club. 
Il nostro effettivo è rimasto a circa 1,2 milioni di soci negli ultimi 20 anni. 
Noi non stiamo crescendo e il nostro effettivo sta invecchiando. 
Abbiamo troppi Club che non hanno le competenze o la motivazione per avere un impatto: Club che non 
hanno neanche idea di cosa stiamo facendo a livello globale, che non conoscono i nostri programmi o la no-
stra Fondazione e non sanno neanche come farsi coinvolgere. 
Il nostro compito è quello di prenderci cura dei nostri soci, di ispirarli a desiderare il cambiamento, a deside-
rare di fare di più se vogliamo essere in grado di servire, secondo la mission del Rotary. 
 
L'effettivo in Italia e nel nostro Distretto: 
• noi, in Italia - 13 Distretti, 39.937 soci e 907 Club - non siamo tra le aree in grande espansione 
• nel nostro Distretto, al 30 giugno 2018, i soci sono 2.194 in 49 Club mentre i soci al 30 giugno 2017 

erano 2.208 e 46 erano i Clubi 
•  soci dei 4 nuovi Club sorti nell'anno rotariano appena concluso sono 99 e questo vuol dire che se non 

fossero sorti questi nuovi Club l'effettivo sarebbe diminuito. 
 
Lo sviluppo dell'effettivo nei nostri Club. 
I nostri Club devono espandersi, devono essere in grado di acquisire soci nuovi che portino forze nuove. 
Tenendo presente il motto di questo anno del Presidente internazionale, i Club ispirati sono quelli che si 
spingono in avanti e che attuano una accorta strategia dell'effettivo; strategia che parta da una Commissione 
di Club dinamica e propositiva, che elabori una efficace linea d'azione volta alla conservazione del numero 
dei soci, che si basi sul loro vivo ed efficace coinvolgimento nei progetti di Club, ma anche che attui, al mo-
mento stesso, una strategia concreta di espansione verso aree scoperte del territorio per cercare di coinvol-
gere professionisti esterni che possano portare un concreto contributo ai progetti che si pensa di realizzare. 
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Dobbiamo nel contempo eliminare gli ostacoli esistenti facilitando la creazione di nuovi Club - là dove la loro 
presenza si impone come elemento di espansione indispensabile per il Rotary sul territorio - che rispondano 
alle esigenze presenti sia per i rotariani che per i rotaractiani che oggi possono usufruire della flessibilità per 
realizzare service nel modo che ritengono più opportuno e conforme ai loro stessi soci. 
Abbiamo troppi Club che non hanno le competenze o la motivazione per avere un impatto sul territorio o nei 
service. 
Proviamo a partire da questa considerazione. 
Anche per riscoprire, richiamandoli con vigore, i valori fondamentali del Rotary, più attuali che mai. 
Valori che possono, non neghiamolo, in alcuni casi essersi appannati perchè alcuni Presidenti prestano più 
attenzione all'organizzazione delle Riunioni Conviviali e alla ricerca di relatori di prestigio - con l'ansia di ap-
parire sui media in prima persona - ma lasciano poi in secondo piano l'armonia del Club, la cura delle rela-
zioni amichevoli tra soci, la realizzazione di progetti qualificati dalla professionalità dei soci. 
Anche riprendere e sottolineare questi valori può essere un efficace segno di cambiamento, a volte anche 
radicale ma sempre in grado di incidere in modo assai positivo sulla vita di un Club. 
Mi piace richiamare su questo punto alcune considerazioni che non sono recentissime ma che restano terri-
bilmente attuali. 
Sono quelle contenute in alcuni documenti rotariani della Commissione distrettuale Formazione che potete 
trovare facilmente su GE.RO. 
E che trattano aspetti che per i veri rotariani che vogliono restare costantemente aggiornati appaiono sconta-
ti ma che può essere molto utile trasferire senz'altro ai nuovi soci nel Club o a chi, per la prima volta, entra a 
far parte della Commissione effettivo o delle altre Commissioni del Vostro Club ma che possono essere ri-
cordate anche ai soci che, forse, se li sono dimenticati. 
In calce troverete i link. 
Buon agosto a tutti e un cordiale arrivederci a settembre pronti ad agire per il Rotary. 
Milano, 1 agosto 2018 
 

Roberto Dotti 
 
 
 
 

 
 
. Attestato Presidenziale 
. Tessera “Commissione Effettivo, compiti del Presidente di Club 
. Opuscolo FORMAZIONE NUOVI SOCI 
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Governatore 2018-2019 
Roberto Dotti 

 
 
Terza lettera del Governatore – alfabetizzazione 

 
A settembre, ogni anno, si celebra nel Mondo la Giornata internazionale dell’alfabetizzazione, istituita nel 
1965 dall’Unesco. 
L’obiettivo di questa giornata è quello di ricordare alla comunità l’importanza dell’alfabetizzazione, legata non 
solo al fatto di saper leggere e scrivere ma anche vista come indispensabile ed efficace contributo alla 
liberazione dell’essere umano e al suo pieno sviluppo. 
Così si legge, infatti nella Dichiarazione di Persepoli adottata dall’Unesco nel 1975, Dichiarazione nella quale 
puntualmente si sottolinea come l’alfabetizzazione è molto più del semplice processo volto a far imparare a 
leggere, scrivere e far di conto - il cosiddetto alfabetismo - perché riguarda il più ampio sviluppo di ogni per-
sona e rappresenta un diritto fondamentale per tutti. 
Purtroppo i dati rilevati dall’Istituto di statistica dell’Unesco (UIS) mostrano come ancora oggi l’analfabetismo 
sia una realtà con la quale devono fare i conti oltre 775 milioni di persone nel mondo di età superiore ai 15 
anni, cioè il 17% della popolazione mondiale adulta è analfabeta. 
Il processo di alfabetizzazione è giustamente considerato centrale per la riduzione delle grandi problemati-
che mondiali come la povertà, la mortalità infantile, la diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili, la 
violazione dei diritti umani ed il mancato raggiungimento della parità di genere: due analfabeti su tre sono 
donne e la maggior parte di loro vive nell’Asia occidentale e meridionale e nell’Africa subsahariana ma an-
che in Asia orientale, negli Stati arabi e nell’America latina. 
Il Rotary si è fatto carico di questa situazione soprattutto per fornire agli educatori la capacità di ispirare gli 
altri ad apprendere, qualsiasi età essi abbiano. 
Quando insegni a qualcuno a leggere gli dai una capacità che gli durerà tutta la vita e che verrà trasmessa 
nella comunità da una persona all’altra (Mark Wilson, Rotary). 
La Fondazione Rotary finanzia l’educazione attraverso borse di studio, donazioni e progetti di service in tutto 
il Mondo. 
I flussi di emigrazione portano, infatti, un numero sempre maggiore di persone a spostarsi da un paese 
all’altro e a confrontarsi con lingue e culture diverse. 
E’ da queste considerazioni, e nello spirito di servizio che è proprio del Rotary, che è stata costituita e da 
oltre 18 anni opera con professionalità e risultati estremamente positivi la Commissione interdistrettuale 
alfabetizzazione che ha identificato le vie attraverso le quali passa necessariamente l’integrazione: lingua, 
lavoro e problemi legati alla sicurezza, salute, sociale. 
Non esiste infatti un individuo che possa dirsi integrato se non conosce la lingua del Paese in cui si trova, se 
non produce valore attraverso il suo lavoro, se non è in grado di curarsi e non vive in un ambiente sicuro. 
I progetti, iniziati nel 1996 con l’obiettivo di insegnare la lingua italiana a chiunque ne avesse avuto bisogno, 
si sono poi rivolti agli adulti con l’insegnamento dell’inglese e dell’uso del computer. 
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La Commissione alfabetizzazione ha oggi un sito www.alfabetizzazione.it aperto al pubblico e pubblicato in 
tre lingue: italiano, inglese, francese. 
Tra le varie aree tematiche vi è quella degli “Strumenti” e lì sono inserite tutte le pubblicazioni realizzate negli 
anni, un tempo prodotte solo in forma cartacea ma oggi raccolte in formato PDF. 
Tutte le pubblicazioni possono essere liberamente scaricate da chiunque. 
Il sito è oggi visto in ogni parte del Mondo e i contatti arrivano da: Italia 81,6%, Stati Uniti 3,89%, Brasile 
2,31%, Russia 1,07%, Svizzera 0,80, Olanda 0,59%, Spagna 0,55%, UK 0,55%, Giappone 0,55% ma anche 
da Cina, Germania, Francia, Canada, Corea del Sud, Portogallo, Argentina, Polonia, India, Austria. 
Ma la Commissione è già pronta a raccogliere la sfida che il Mondo odierno ci pone: oggi l’insegnamento si 
gioca su un piano differente da quello dei contenuti. 
Gli insegnanti si confrontano con discenti nativi digitali e con piattaforme che guidano verso un cambio di 
paradigma nelle metodologie di insegnamento e di produzione dei contenuti (Renato Cortinovis in La Forma-
zione nell’era delle Smart Cities, 2018). 
 

Commissione alfabetizzazione: www.alfabetizzazione.it 
Roberto Dotti 

 

 

 

 

 

 

Milano, 4 settembre 2018 
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A Sarnico  presso il ristorante La Pagoda di Eolo 
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29 settembre a Schilpario 

Giornata dei Presidenti, della Leadershipe dell’effettivo 



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 

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 

 

 

 

 

ROTARY INTERNATIONAL 

Presidente 

Barry Rassin 
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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 

 

SETTEMBRE 
buon compleanno  

 
 
 
 
Maurizio Torelli il 23 settembre 

 

Presidente  
 

Vice Presidente 
 

Presidente Incoming 
 

Segretaria  
 

Prefetto 
 

Tesoriere 
 

Past President 
 

Consiglieri 
 

 

 

 

Presidenti di Commissione: 
 

Effettivo 

Pubblica Immagine 

Progetti 

Amministrazione e Sviluppi 

Fondazione Rotary 

Servizi Comunitari e Giovani 
 

Sito Internet 

 Francesco Locati 
 

Eliana Brandazza 
 

Mirko Rossi 
 

Iva Conti Schivardi 
 

Gianfranco Trapattoni 
 

Diego Lorenzi 
 

Giorgio Finazzi 
 

Giorgio Bona 

Eliana Brandazza 

Dario Nembrini 

Monia Vescovi 

 
 

Claudio D’Isanto 

Eliana Brandazza 

Diego Finazzi 

Ezio Villa 

Domenico Giordano 

Mirko Rossi 
 

Monia Vescovi 

Calendario Eventi Distrettuali a.r. 2017-2018 
 

Sabato 22 settembre 2018  - ore 9,00-12,00 

c/o il Distretto (Via Canova 19/a - Milano) 
 

Corso formazione “Per Ruoli” 

(Segretari, Tesorieri e Prefetti)  

 
Lunedì 24 settembre 2018 - ore 18,00 c/o Hotel Best Western 

“Cappello d’Oro” (V.le Papa Giovanni XXIII, 12 BG). 
 

Corso formazione “Nuovi Soci”  


