
Ristorante  

“Palazzo Colleoni” 

Cortenuova 

 

 
 

 

Visita del 

Governatore 

Nicola 

Guastadisegni 

 

M 
artedì 11 luglio 2017 a Palaz-
zo Colleoni abbiamo ricevuto 
la visita del Governatore del 

nostro Distretto, anno rotariano 2017/18, 
Nicola Guastadisegni, accompagnato 
dalla consorte, signora Ilia, da Laura 
Brianza, Segretario Distrettuale, da Um-
berto Romano, Assistente del Governato-
re per il Gruppo Orobico 2. Presenti il neo 
Presidente Mattia Bragant e alcuni rappre-
sentanti  del Rotaract Treviglio e Romano 
di Lombardia. 
La serata, particolarmente calda dal punto 
di vista meteorologico, è iniziata con anti-

cipo rispetto all’orario 
tradizionale con l’incontro 
del Governatore prima 
con il Presidente Giorgio 
Finazzi e poi con il Consi-
glio Direttivo allargato ai 
Presidenti delle Commis-
sioni. 
Dopo aver presentato il 
nuovo Governatore, il 
Presidente Giorgio Finaz-
zi, lo ringrazia per la 
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Presiede il Presidente Giorgio Finazzi Anno XXIV n. 2 dell’11 luglio 2017 

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 

 

Mattia Bregant Presidente Rotaract Treviglio e Romano di Lombardia, 
Giorgio Finazzi, il Governatore Nicola Guastadisegni 

e l’Assistente del Governatore Umberto Romano 

Il Governatore Nicola Guastadisegni con il nostro  
Presidente Giorgio Finazzi 



LUGLIO 
SETTEMBRE 

 

 

�   GIOVEDI’ 20  luglio 
ore 20,00 -  Ristorante “Il Gabbia-
no”  Predore, Via Arrio Muciano, 2 
(proseguire in direzione nord appena 
dopo Sarnico). tel. 035 938481  
“Fuori porta” 
 

�   Martedì 12 settembre 
ore 20,00 -  Palazzo Colleoni, Corte-
nuova 
“Festa del Rientro” 
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DAI CLUB OROBICI 
GRUPPO OROBICO 2 

 
SARNICO e VALLE CAVALLINA 
Lunedì   17  luglio 
ore 20,00 - Ristorante Il Vigneto, Grumello 
del Monte 
“Visita del Governatore” 
 

Lunedì  4 settembre 
ore 20,00 - Ristorante Il Vigneto, Grumello 
del Monte 
“Conosciamo i nostri progetti” 
Relatore: dottor Antonio Valenti della Fon-
dazione “Angelo Custode” di Predore  
 

Lunedì  11 settembre 
ore 20,00 - Ristorante Il Vigneto, Grumello 
del Monte 
“Football americano a Bergamo” 
Relatori:  Dirigenti Lions Bergamo 
 

Lunedì 18 settembre 
ore 20,00 - Ristorante Il Vigneto, Grumello 
del Monte 
“Auto e moto d’epoca: che passione”! 
Relatore:  dottor Ugo Gambardella, Presi-
dente Club Orobico Auto d’Epoca 
 
TREVIGLIO P.B. 
Mercoledì 26 luglio 
Ore 20, 
“Serata tra soci e amici per augurare buo-
ne vacanze” 
Luogo da stabilire  
 

 
GRUPPO OROBICO 1 

BERGAMO 
Lunedì  17 luglio 
Ore 12,45 -  Roof Gardem Bergamo 
“Riunione informale” 
 
BERGAMO NORD 
Martedì 18 luglio 
Ore 18,30  -   
“Visita alla tenuta del Socio Giorgio 
Dall’Olio” 
 
BERGAMO OVEST 
Lunedì 17 luglio 
Ore 20,00  -  Ristorante La Caprese da 
Bruno, Mozzo 
“Serata tra amici per augurarci buone va-
canze” 
 

Lunedì 4 settembre 
Ore 18,30  -  Antico Ristorante del Moro,  
Bergamo 
“Consiglio Direttivo, a seguire conviviale” 
“Serata  
 

Lunedì 11 settembre 
Ore 20,00  -  Antico Ristorante del Moro, 
Bergamo 
“Visita del Governatore” 
 

Lunedì 18 settembre 
Ore 20,00  -  A casa De Biasi, Scanzo 
“Il moscato di Scanzo” 
Relatore: Maurizio Pagnoncelli 
 
BERGAMO SUD 
Giovedì 20 luglio 
“Rotariadi 2017” 

 

Soci presenti  
Agosti, Bona, Brandazza, Brignoli, Cuc-
chi, D’Isanto, Fappani, Diego Finazzi, 
Giorgio Finazzi, Gamba, Giordano, 
Lazzati, Locati, Lorenzi, Marchetti, Noz-
za,  Pisacane, Pisoni, Poletti, Rossi, Schi-
vardi, Signorelli, Trapattoni, Vokascova. 
 

Soci  n. 38 di cui presenti  n. 24 pari al 
63,15%. 
 

Soci che hanno segnalato l’assenza 
Alimonti, Betti, Gattinoni, Luosi, Nem-
brini, Neotti, Perini, Piccinelli, Torelli, 
Valenti, Vescovi, Villa. 
 

Coniugi 
Vanna Finazzi, Marzia Finazzi, Maria 
Rosa Marchetti, Iva Schivardi. 
 

Ospiti del Club 
Il Governatore Nicola Guastadisegni 
con la signora Ilia, Laura Brianza Segre-
tario Distrettuale, Umberto Romano 
Assistente del Governatore con la signo-
ra Alessandra, Mattia Bregant Presidente 
e Alessandra Nozza Rotaract Treviglio 
 
 
 

 

NOTIZIE PER GLI AMICI 
 

 
Con la chiusura dell’anno rotariano 2016/2017, mi permetto di ringraziare 
quanti hanno contribuito e collaborato alla stesura del bollettino. 
L’amico Francesco Locati, presidente dimissionario ma ora ancora impegnano 
quale prossimo presidente, per l’attenzione riservata al nostro giornale quale 
giornalista nel primo periodo. 
L’amico Domenico Giordano, il presidente traghettatore, un grazie anche da 
parte di tutti i soci, per la disponibilità per l’impegno assunto in questa situa-
zione. 
Inoltre nella prima conviviale il presidente, Giorgio Finazzi, comunica le novità 
della composizione del nostro Club evidenziando l’uscita di soci che lasciano il 
Rotary dal primo luglio 2017. 
Elenchiamo i  soci con la mansioni e gli incarichi del periodo: 
Dario Bertulazzi, 2 volte presidente, prefetto e …giornalista 
Francesco Carantini, presidente e tesoriere 
Angelo Ferri, aiutante prefetto 
Alessandro Poli, segretario, prefetto e fotografo 
Marcello Quadri, prefetto 
Il mio personale ringraziamento ed anche a nome di tutti, per l’ impegno profu-
so ed il tempo dedicato al club con gli auguri di buon lavoro. 
Anche un altro socio per il momento lascia il Club, Roberto Dodesini, presiden-
te, che si trasferisce come presidente al RC Bergamo Hospital 1 GXXIII, il 
nostri più calorosi auguri di buon lavoro. 
Infine, al termine dell’anno 2016-2017, il nostro ringraziamento ai collaborato-
ri del Bollettino: 
Alessandro Poli, fotografo primo periodo; Diego Finazzi, giornalista; Mirko 

Rossi, fotografo e Rita Lupi, la nostra operatrice. 

 

L’editore 

 

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. 
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sua presenza all’R.C. Romano di Lombardia, 
in una delle sue prime uscite nel ruolo in cui è 
stato recentemente investito, e dà lettura del 
curriculum professionale e rotariano del no-
stro importante ospite. 
Nicola Guastadisegni inizia il suo indirizzo di 
saluto in qualità di Governatore del Distretto 
2042 facendo riferimento alla interessante 
riunione con il Presidente, il Consiglio e i 
Presidenti di commissione che ha preceduto 
l’incontro con i soci, sottolinea poi come ogni 
club debba avvicinarsi maggiormente al mon-
do rotariano. 
Infatti l’identità dei rotariani è ben rappresen-
tata da professionisti o imprenditori che sono 
stati ammessi non già perché siano 
“qualcuno”, ma bensì perché hanno fatto 
“qualcosa”: questa è una caratteristica di tutti 
i rotariani di tutto il mondo. 
Se la domanda poi è: come siamo visti nel 
mondo?, la facile e conseguente risposta è 
che il modo esterno  deve avere la certezza 
che quando entra in contatto con un rotariano 
abbia davanti un professionista. 
Questo è fondamentale perché, continua il 
Governatore, l’RC Romano di Lombardia non 
deve considerarsi un club con 40 soci, ma 
parte di un movimento di 1,2 milioni di perso-
ne, tutti professionisti e che hanno in questo 
momento storico l’obiettivo di combattere la 
POLIO e la sua eradicazione nel mondo, ivi 
compresi gli ultimi 5 casi ancora presenti in 
Afghanistan e Pakistan. Su questo il RO-
TARY INTERNATIONAL è concentrato con 
l’aiuto di molte fondazioni esterne, altri pro-
getti non ne verranno promossi fino a quando 
la POLIO non sarà completamente debellata. 
La Fondazione Rotary suggerisce diversi 
ambiti di azione: salute, pace, alfabetizzazio-
ne, acqua. Complessivamente risulta che ad 
oggi il movimento Rotary nel suo insieme con 
i suoi progetti stia facendo più della Unione 
europea. 
La Presidenza Internazionale inoltre propone 
attività nell’ambito del contenimento 
dell’incremento demografico e dell’ambiente: 
su quest’ultimo fronte lo slogan è : “un albero 
per ogni rotariano”. 
In sostanza, sintetizzando, si prevede 
l’impegno di ogni club per dare corso a vari 
service: più progetti vengono sostenuti, più 
importanza acquista il Distretto, più rilevante 
è l’azione rotariana a livello mondiale. 
Da questo deriva il motto del Presidente In-
ternazionale: “IL ROTARY FA LA DIFFEREN-
ZA”. 
Fare insieme si può, continua il Governatore, 
e permette di arrivare dove singolarmente 
non potremmo; le indicazioni diffuse, anche 
attraverso i motti degli ultimi Presidenti Inter-
nazionali, sono orientate al “fare”. 
Da questo punto di vista il Governatore, oltre 
a trasmettere le informazioni e governare il 
Distretto, mira a irrobustire i club esistenti. 

Regione Lombardia e in alcuni casi anche le 
Amministrazioni Provinciali finanziano i pro-
getti rotariani, il risultato poi dipende dai sin-
goli club e il Governatore li può aiutare ad 
essere più rilevanti. 
Guastadisegni riporta poi alcuni dati che sono 
indicatori di quanto si sta facendo e che de-
vono diventare oggetto di comunicazione per 
aumentare la visibilità dei singoli club e del 
Rotary in generale. 
Condizione indispensabile per rafforzare i 
Rotary locali consiste essenzialmente nel 
fare in modo che i soci dei singoli club siano 
contenti di farne parte, quindi occorre fare di 
più per essere più coinvolti, fare di più per 
proporsi all’esterno cercando di adeguarsi 
alle effettive esigenze della nostra comunità 
contemporanea. 
Il Governatore conclude il suo discorso con 
l’augurio che rivolge a se stesso e a tutti noi 
di CAMBIARE RIMANENDO SE’ STESSI, 
CIOE’ ROTARIANI. 
Sono poi seguite numerose domande cui il 
Governatore ha dato le sue risposte. 
GRAZIE GOVERNATORE! Porteremo i tuoi 
messaggi con noi in questo che si prean-
nuncia uno splendido nuovo anno rotariano.  
In conclusione il Presidente R.C. Romano di 
Lombardia, Giorgio Finazzi, ringrazia il Go-
vernatore per il suo intervento e insieme al 
tradizionale scambio dei simboli rotariani a 
ricordo della serata, ha offerto il nostro con-
tributo. Significativo a questo proposito il 
dono che il Governatore ci ha lasciato, una 
scatola piena di semi di albero, come segno 
dell’attenzione all’ambiente di cui ha parlato, 
ma anche come incitamento a seminare il 
messaggio rotariano nel nostro territorio. 
Ricordando l’incontro del prossimo giovedì 
20 luglio quando è programmato un fuori 
porta, il Presidente Giorgio chiude la serata 
con il fatidico tocco della campana. 
 

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.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 

 

LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 
buon compleanno a  

 
 
 
 

Giorgio Finazzi il 21 luglio 
Federico Nozza il 22 luglio 

 
Giorgio Bona il 24 luglio 
Ezio Villa il 29 luglio 
Katuscia Nembrini il 31 luglio 
Mariella Edossi l’8 agosto 
Angelo Pisoni il 16 agosto 
Iva Schivardi il 22 agosto 
 
 

 
 
 

Eliana Brandazza il 27 agosto 
Roberto Alimonti il 31 agosto 

Isa Gattinoni il 2 settembre 
Gianni Piccinelli il 7 settembre 

Simonetta Betti il 15 settembre 
Maria Rosa Marchetti il 18 settembre 
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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 


