Presidente Domenico Giordano

Anno XXIII n. 21/22 del 7 e 14 marzo 2017

7 marzo
Ristorante
“Palazzo Colleoni”
Cortenuova

Arte e Follia

Presiede il Presidente Domenico Giordano

arte e follia, declinate secondo un originale contributo personale e della dottoressa
Rita Corsa, psichiatra, nella molteplicità
delle dimensioni: pittorica, musicale e di
architettura. Ne è scaturito un 'quadro'
d'insieme, anche attingendo a autori poco
conosciuti, suscitando sensazioni di curiosità e di appagamento.
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Diego Lorenzi con il
nostro Presidente Giordano

Relatore: prof. Raffaele Rizzardi

M

artedì 7 marzo la nostra conviviale, sempre nella splendida cornice di Palazzo Colleoni a Cortenuova, si è svolta con un pregevole tuffo nel mondo dell'arte, aperta dal
nostro Presidente Mimmo Giordano. Accompagnato da una dovizia di diapositive
il relatore, il *Professor Raffaele Rizzardi,
ci ha piacevolmente intrattenuto su un
tema affascinante come le correlazioni tra

14 marzo
Ristorante
“Palazzo Colleoni”
Cortenuova

Nel Mondo della
Realtà Virtuale
c’è ancora
spazio per un
Catechista?
Relatore:
Diego Lorenzi, imprenditore

Raffaele Rizzardi con il
nostro Presidente

I

ntrodotto e presentato dal nostro
Presidente Mimmo Giordano, Diego
Lorenzi* ha partecipato con la consorte alla nostra conviviale di martedì 15

marzo u.s. nella splendida cornice di
Palazzo Colleoni a Cortenuova. Bella e
coinvolgente la sua testimonianza, partendo dal motto ‘una buona azione ogni
giorno’, sul ruolo del catechista oggi. Con
l’ausilio di slides il relatore ha ripercorso la
sua esperienza, puntando sui valori che
contraddistigono il cristiano di oggi che
deve saper utilizzare anche le nuove tecnologie di comunicazione, come i social
network. Il ruolo del catechista si innesta
sul recupero di valori come l’educazione,
la formazione, le relazioni interpersonali
che rappresentano un collante importante
per le famiglie e per le comunità in cui
vivono. Dati i cambiamenti che caratterizzano la nostra società, è essenziale per i
ragazzi e le ragazze che saranno gli adulti
di domani, poter contare sul ruolo di guida
e di esempio che anche il catechista puo’
dare. Gli incontri che si svolgono in Oratorio e durante i ‘ritiri’ sono proprio orientati
a far emergere questi valori, attraverso
l’utilizzo di vari mezzi, tra cui le nuove
tecnologie. Dalla favola di Pinocchio, un
messaggio di una ragazza che frequenta
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Soci presenti alla conviviale del 7
marzo
Bona, Brandazza, Carantini, D’Isanto,
Fappani, Giorgio Finazzi, Giordano,
Lazzati, Locati, Marchetti, Nembrini,
Nozza, Rossi, Schivardi, Signorelli, Trapattoni, Villa, Vocaskova.
Soci n. 42 di cui presenti n. 18 pari al
42,85%.
Soci in temporaneo congedo
Bertulazzi, Ferri, Poli.
Soci che hanno segnalato l’assenza
Agosti, Alimonti, Brignoli, Cucchi, Diego Finazzi, Gamba, Gattinoni, Luosi,
Perini, Piccinelli, Pisacane, Pisoni, Torelli, Valenti, Vescovi.
Coniugi
Silvia Bona, Elisabetta Giordano, Maria
Rosa Marchetti, Iva Schivardi, Ivana
Villa.
Ospiti del Club
Il relatore Raffaele Rizzardi e Giovanna
Rizzardi.
Ospiti dei soci
Orietta Pinessi ospite di Rossi.
******
Soci presenti alla conviviale del 14
marzo
Agosti, Brandazza, D’Isanto, Giorgio
Finazzi, Gamba, Giordano, Lazzati,
Locati, Nozza, Piccinelli, Pisacane, Rossi, Schivardi, Trapattoni, Valenti, Villa,
Vocaskova.
Soci n. 42 di cui presenti n. 17 pari al
40,47%.
Soci in temporaneo congedo
Bertulazzi, Ferri, Poli.
Soci che hanno segnalato l’assenza
Alimonti, Bona, Brignoli, Carantini, Cucchi, Fappani, Diego Finazzi, Gattinoni,
Luosi, Nembrini, Perini, Pisoni, Singorelli, Torelli, Vescovi.
Coniugi
Tiziana Pisacane, Iva Schivardi, Tomaso,
Epizoi, Ivana Villa.
Ospiti del Club
Il relatore Diego Lorenzi con la signora
Claudia Zampoleri.

Il Rotaract Club Treviglio,
Romano di Lombardia e
Pianura Bergamasca
ci invita alla

MARZO/APRILE
Martedì 21 marzo
ore 20,00 - Palazzo Colleoni,
Cortenuova
“Parliamone tra Noi”

DAI CLUB OROBICI
GRUPPO OROBICO 2
DALMINE CENTENARIO
Giovedì 23 marzo
ore 20,00 - Ristorante La Vacherie, Brusaporto
Interclub con Inner Wheel Club di Treviglio
e dell’Adda

“Viaggio nel cuore della Birmania”
Reltori: Roberto Peroni e Angela Aliberti

Martedì 28 marzo
Conviviale sospesa IV martedì

Martedì 4 aprile
ore 20,00 - Palazzo Colleoni,
Cortenuova
“Educazione e Saperi”
Relatore: prof. Benito Melchionna
Procuratore Emerito della Repubblica

Martedì 11 aprile
ore 20,00 “Fuori Porta”
Da definire
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.

SARNICO e VALLE CAVALLINA
Domenica 2 aprile
ore 12,00 - Ristorante Il Vigneto, Grumello
del Monte

“In collegamento via Skype con Taiwan
(Benedetta Bassi) nell'ambito del progetto
rotariano scambio giovani “
Relatore: Corrado Zambonelli
TREVIGLIO P.B.
Mercoledì 31 marzo
Ore 20,00 - Palazzo Colleoni

“Compleanno del Rotaract”
CITTA’ DI CLUSONE
Lunedì 3 aprile
Ore 20,00 - Hotel Garden, Fino del Monte

“I lavori di restauro all’Accademia Carrara”
Relatore: Paolo Plebani,
dell’Accademia Carrara

Conservatore

GRUPPO OROBICO 1
BERGAMO
Lunedì 27 marzo
Ore 12,45 - Ristorante Colonna Bergamo

“Le origini della neonatologia”
Relatore: dottor Paolo Bianchi, Neonatologo
Lunedì 3 aprile
Ore 20,00 - Ristorante Colonna Bergamo

“Indocina mon amour”

Riceviamo dal RC Soncino
La Mostra chiuderà il 26 marzo

Relatori: Ing. Alberto Barcella e dr. Alberto
Perolari, soci
BERGAMO CITTA’ ALTA
Giovedì 23 marzo
Ore 20,00 - Taverna Colleoni

“Sostegno e cura alle persone dislessiche”
Relatrice: dr.ssa Antonella Giannellini
BERGAMO NORD
Martedì 21 marzo
Ore 20,00 - Ristorante Antica Perosa,
Starhotels Cristallo Palace, Bergamo

“Serata dedicata al Jazz”
A cura del Jazz Club Bergamo
Martedì 28 marzo
Ore 20,00 - Ristorante Antica Perosa,
Starhotels Cristallo Palace, Bergamo

“Il 24 marzo 1983 nasceva il Rotary Club
Bergamo Nord”
Relatori: Soci Fondatori

Conviviale del 25°
compleanno del Rotaract
Venerdì 31 Marzo 2017
ore 20:00
Palazzo Colleoni, Cortenuova
Costo: 25€
Dress code: formale
Per prenotare:
segreteria.rtctreviglio@gmail.com

BERGAMO OVEST
Lunedì 27 marzo
Ore 20,00 - Ristorante del Moro, Bergamo

“Questura di Bergamo: uomini al servizio di
una Comunità”
Relatori: dr. Girolamo Fabiano, Questore,
dr. Giorgio Grasso, Capo Mobile, dr.ssa
Francesca Ferraro, Capo di Gabinetto
BERGAMO SUD
Giovedì 30 marzo
Ore 20,00 - Ristorante La Marianna

“UILDM - Chiusura del nostro Service”
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Governatore 2016-2017
PIETRO GIANNINI
governatore1617@rotary2042.it

Nona Lettera del Governatore
Lettera del mese di marzo
Dalla creazione del mondo fino ai giorni nostri, l'acqua ha segnato in modo indelebile il destino dell'umanità. A lei
si devono le prime forme di vita, la nascita e il progresso di antiche civiltà, lo sviluppo dell'agricoltura, del commercio sia marittimo che fluviale, la produzione di energia elettrica per i grandi complessi industriali ed altro ancora.
Nel contempo ha sempre avuto anche una notevole importanza per la salute e l’igiene umana.
Si potrebbe scrivere la storia dello sviluppo dell'uomo attraverso il suo rapporto storico con l'acqua. I grandi bacini
fluviali costituirono un'opportunità per la maggior fertilità del suolo e per la facilità dei trasporti. Non a caso le più
grandi e importanti civiltà del passato si sono sviluppate lungo i corsi dei fiumi: il Nilo in Egitto (3000 a.C.), il Fiume
Giallo in Cina (3000 a.C.), il Tigri -Eufrate in Mesopotamia (2400 a.C.), l'Indo nell'India settentrionale (2500 a.C.).
Sono solo alcuni esempi fra le civiltà più antiche finora conosciute che ebbero un influenza significativa e diretta
per lo sviluppo di civiltà a noi più vicine quali quelle Greca e Romana. Fu orgoglio e vanto dei Romani l'avere risolto in modo grandioso e definitivo il problema dell'approvvigionamento idrico delle città attraverso la costruzione di
grandiosi acquedotti,che approvvigionavano d’acqua luoghi ricreativi molto frequentati dai romani o dalle popolazioni sottomesse: gli impianti termali che erano occasione di socializzazione, divertimento e sviluppo di attività con
scopi igienico - sanitari.
L’attenzione e l’interesse per l’acqua da parte del genere umano è sempre stata, quindi, una delle maggiori priorità in quanto “l’acqua è l’inizio di tutto” come sosteneva Talete di Mileto. E questa antica intuizione è confermata
dalla scienza moderna che considera il ciclo dell’acqua fondamentale per la vita sulla terra, essendo ciò che la
differenzia dagli altri pianeti. Se questo ciclo di vita venisse compromesso dai cambiamenti climatici la terra diventerebbe invivibile come Marte o gli altri pianeti senza vita.
L'uomo del passato come quello dei nostri giorni ha, quindi, dovuto sempre controllare e pianificare nel migliore
dei modi l'uso della risorsa idrica. Oggi a causa di un rapido incremento demografico, di una urbanizzazione selvaggia e della crescita industriale, di una maggiore produzione dei rifiuti e dell'incremento dell'uso di pesticidi, dello sfruttamento indiscriminato delle risorse idriche e delle riserve sotterranee, l'annoso problema idrico è diventato
di non facile soluzione. A rendere più difficile la cosa ci sono anche i troppi interessi economici che gravitano nel
settore (vedi rifiuti industriali, rifiuti tossici e chimici, discariche incontrollate ed abusive).
Venendo ai giorni nostri vale la pena ricordare due importanti date:
-) Il 22 dicembre 1992 l’ONU stabilì che il 22 marzo di ogni anno si celebrasse La Giornata mondiale dell'acqua
(World Water Day) con l’obiettivo di sensibilizzare e spronare ad azioni concrete per combattere la crisi idrica
mondiale ed evidenziare l’importanza dell’acqua e la necessità di preservarla e renderla accessibile a tutti. Per
l'edizione 2017 Il sottotema proposto é Wastewater (acque reflue), richiamando l’attenzione sui problemi che
creano le acque reflue che vengono scaricate dagli impianti di depurazione civili e industriali: in senso più ampio
tutte le acque inquinate che raggiungono le acque superficiali;
-) il 28 luglio 2010 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò una risoluzione che riconosceva l'accesso
all'acqua potabile e ai servizi igienico -sanitari tra i diritti umani fondamentali sancendo che "l’acqua potabile e i
servizi igienico -sanitari sono un diritto umano essenziale per il pieno godimento del diritto alla vita e di tutti gli altri
diritti umani". L’accesso all’acqua potabile entrò a far parte ufficialmente della Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo. Il testo della risoluzione ricordava come sul pianeta, a quel momento, una persona su otto (circa 880
milioni) non aveva ancora accesso all'acqua potabile e che più di 2,6 miliardi di persone, in maggioranza neonati e
bambini, non disponevano di infrastrutture igienico-sanitarie di base. I dati diffusi dall’ONU riferivano che, ogni
anno, oltre 1,5 milioni di bambini, di età inferiore ai 5 anni, morivano per mancanza di acqua potabile e che oltre
443 milioni di giorni/scuola venivano persi a causa di malattie legate alla qualità dell’acqua e alla mancanza di
strutture igieniche. L’Assemblea Generale, in seno alla risoluzione, invitava tutti gli Stati e tutte le organizzazioni
internazionali a fornire risorse finanziarie, tecnologie e competenze ai Paesi in via di sviluppo, affinché acqua potabile e servizi igienici di base fossero garantiti a tutti.
Infine, tra gli obiettivi dello Sviluppo Sostenibile del Millennio, lanciati nel 2015, c’era quello di assicurare l’accesso
all’acqua potabile per l’intera popolazione mondiale entro il 2030.
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Ma nonostante tutte le premesse sono ancora impressionanti i dati forniti, nello scorso mese di dicembre,
dall’ONU: oltre 663 milioni le persone al mondo che vivono senza acqua in casa, costrette ad affrontano quotidianamente lunghi viaggi e grandi distanze per raccogliere acqua potabile e a lottare ogni giorno per le malattie causate dalla mancanza di acqua pulita. Si stima, inoltre, che siano ancora 2,5 miliardi le persone senza servizi igienico-sanitari a causa di guerre e/o catastrofi naturali e che 1.000 bambini muoiono ogni giorno a causa di malattie
collegate all’acqua.
Il Rotary International è sempre stato, e lo è ancor di più oggi, molto sensibile ai bisogni dell’acqua. Nelle sei aree
di intervento, che rispecchiano i più pressanti bisogni umanitari, non a caso ha inserito il tema “acqua e strutture
igienico - sanitarie” sostenendo che l’acqua è un diritto umano e che quando le persone, soprattutto bambini,
hanno accesso all'acqua pulita, a strutture igienico - sanitarie e praticano l’igiene esse vivono una vita più salutare
e produttiva. A tal fine sostiene, a livello mondiale, l’attività di “Water and Sanitation Rotarian Action
Group” (WASRAG), del “Rotary International -USAID International H2O Collaboration” e ha costituito una
Partnership strategica con UNESCO -IHE. Contemporaneamente supporta e stimola i Club, tramite sovvenzioni
distrettuali o globali, affinché si attivino per favorire l’accesso all ’acqua potabile e alle strutture igienico-sanitarie di
base a coloro che ne sono ancora privi o, comunque, hanno enormi difficoltà al relativo approvvigionamento.
Un importante esempio a noi molto vicino è il Progetto “AquaPlus” che, come noto, con il sostegno dei Distretti
2041 e 2042 e di alcuni Club sta ultimando il proprio intervento in Haiti e si accinge a iniziare un altro ambizioso
progetto in Tanzania.
Vi invito, in ultimo, a fare vostre le parole declamate nel breve, significativo e intenso richiamo al rispetto,
all’importanza e all’utilità del “bene acqua” nella quinta strofa del Cantico delle Creature, noto anche come Cantico
di Frate Sole, il testo poetico più antico della letteratura italiana che si conosca, da Francesco d'Assisi, divenuto
nel 1228 San Francesco:
Laudato si', mi' Signore, per sor'aqua, la quale è multo utile et humile et
pretiosa et casta
Ricordandovi il motto dell’anno ”Il Rotary al Servizio dell’Umanità” vi invio i miei più cordiali saluti.

Milano, 1 marzo 2017

Pietro Giannini

COMUNICAZIONE DEL GOVERNATORE

Gli allegati qui citati dal Governatore sono reperibili presso la Segreteria
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Grazie Professore per averci trasmesso queste sensazioni, permettendo anche di rispondere alle domande dei nostri soci. APPLAUSE, omaggio e guidoncino, sempre graditi,
hanno preceduto lo scintillante suono della
campana. Alla prossima.
floti
* Raffaele Rizzardi di Sarnico: a 23 anni Economia e Commercio, a 70 Storia dell’arte e
adesso Giurisprudenza
Gli esami non finiscono mai. Lo sa bene Raffaele Rizzardi, 74 anni, milanese di nascita
ma di casa a Sarnico. Prima laurea in Economia e commercio a 23 anni all’Università
Cattolica del Sacro Cuore, la seconda in
Storia dell’arte a 70 anni con una valutazione
di 105/110 all’ateneo di Ca’ Foscari a Venezia con una tesi sulle opere del bergamasco
Mauro Codussi. E adesso la terza laurea, in
Giurisprudenza: 110/110 all’ Università Niccolò Cusano di Roma.
«Sono convinto – ha detto dopo la discussione della tesi - che lo studio e la conoscenza
non abbiano età». E lo dice da professore
incaricato dal 2005 al 2012 di Tecnica professionale all’Università di Pavia e di Diritto dei
contratti al Corso superiore di Polizia Tributaria di Roma, oltre che da docente nei corsi di
aggiornamento ai commercialisti di tutta Italia
e autore di un libro sull’Iva che ha superato le
40 edizioni.
******
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l’Oratorio e la catechesi: “Io vorrei un Pinocchio che ami la musica e la moda come me.
Una cosa che deve saper fare, oltre a cantare, è saper parlare con le persone perchè se
sarà chiuso nessuno parlerà più con lui. Non
voglio che faccia il mio stesso errore”. Molto
istruttivo infine il video che è stato proiettato
che ha messo in evidenza le reazioni dei
ragazzi e delle ragazze di oggi nei confronti
di un oggetto come il vecchio telefono, con
tanto di cornetta e filo, suscitando una nuova
consapevolezza insieme a tanta…. comprensibile ilarità!
Molte le domande da parte dei Soci, a testimonianza dell’estrema attualità e pregnanza
dei temi trattati.
La serata si è conclusa con i ringraziamenti e
un omaggio da parte del nostro Presidente,
prima del suono fatidico…
floti

* Diego Lorenzi ha 46 anni ed è l'ultimo di 9
figli. E' sposato ed ha 3 figli. E' amministratore della Lorenzi Group, azienda operativa nel
settore degli impianti. Ha iniziato l' attività da
oltre 20 anni, iniziando come piccolo artigiano
fino a creare una SRL di cui è amministratore.
Tra i suoi hobby sicuramente lo sport ed in
particolare gli sporti d'acqua. Ha praticato
pallanuoto come professionista giocando in
serie B. E' istruttore nazionale FIV di Kite
Surf, che pratica con assiduità.
Oltre tutto questo fa il Catechista nella Parrocchia di Cologno al Serio.
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MARZO
buon compleanno a

Domenico Giordano il 20 marzo

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

Roberto Dodesini il 25 marzo
Albina Perini il 28 marzo

Presidente
Domenico Giordano
mimmo.giordano@tin.it

Segretario
Pio Schivardi
Cell. Segreteria 333-3086805
e-mail: schivardirotary@gmail.com

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

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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