
Ristorante  

“Palazzo Colleoni” 

Cortenuova 

 

 

Parliamone 

tra 

Noi 

 

M 
artedì 6 febbraio ci siam tro-
vati per la nostra consueta 
conviviale a Palazzo Colleoni 

di Cortenuova e è stata l’occasione di un 
“parliamone tra noi” molto vivace. 
Il Presidente Pier Giorgio Finazzi  ha pro-
posto alcuni spunti di riflessione su come 
sono stati vissuti nel nostro club alcuni 
punti cardine dell’essere rotariano.  
Tenendo come riferimento l’amicizia e la 
promozione delle attività culturali e sociali 
che “sono i fattori che cementano e viva-
cizzano l’essere ed il divenire del club, ci 

è stato richiamato il valore della 
discussione interna, libera nel 
rispetto, e leale, che si ritiene 
essere l’elemento fondante su cui 
sviluppare le idee che portano a 
proposte degne di essere perse-
guite dal club. 
Da qui, prosegue Giorgio, deve 
nascere quella vocazione alla 
collaborazione che è premiante 
per promuovere con successo 
nuove attività. 
Il Presidente conclude il suo inter-
vento sottolineando come occorra 
che il nostro operare si mantenga 
al passo con i tempi, tenendo 
conto che  l’evoluzione della no-
stra società ha assunto un anda-
mento esponenziale, diversamen-
te il rischio è quello di regredire e 
svuotarsi; da qui il caldo invito a  
“dare linfa vitale al nostro Club”. 
La discussione che ne è seguita 
ha consentito un’ampia riflessione 
da parte di tutti i partecipanti con numero-
si interventi molto vivaci  con multipli punti 
di vista che hanno toccato tanti temi tra 
cui i “service” attualmente in corso. Abbia-
mo quindi discusso circa le modalità orga-

nizzative di un pomeriggio di incontro con 
la cittadinanza, da tenersi sabato 17 feb-
braio, in preparazione al service  
“Domeniche della Salute” di marzo, aprile 
e maggio, 
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Presiede il Presidente Giorgio Finazzi Anno XXIV n. 21 del 6 febbraio 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 

 



DAI CLUB OROBICI 
 

GRUPPO OROBICO 2 
DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 8 febbraio  
ore 20,00 - Opera Restaurant, Sorisole 
“Direttivo e Parliamone tra noi” 
 

Giovedì 15 febbraio  
ore 20,00 - Ristorante La Vacherie, Brusa-
porto 
“Presentazione del libro: La Casa del Ve-
scovo” 
Relatori:  Don Bruno Caccia e Paola Dolci, 
autori 
 
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 
 

Lunedì 19 febbraio 
ore 20,00 - Golf Club l’Albenza 
“Titolo da definire” 

Relatrice: dr.ssa Giovanni Mangili 

 
TREVIGLIO P.B. 
Domenica 11 febbraio 
Dalle 9,00 alle 16,00 -  Piazza Manara, 

Treviglio 

“Le Domeniche della Salute” 

(V. a pag. 7) 

 

Mercoledì 14 febbraio 
Ore 20,00  -  Pontirolo Nuovo, Via Lombar-
dia 9 
“Incontro con i Ragazzi del Centro AGA” 

 

 

GRUPPO OROBICO 1 
 

BERGAMO NORD 
Sabato 17 febbraio 
Ore 12,30  -  Ritrovo  
“Accademia Carrara: visita alla Mostra di 
Raffaello” 
 

Martedì 20 febbraio 
Ore 20,00  -  Ristorante Antica Perosa, 
Starhotels Cristallo Palace, Bergamo 
“Buonasera, qui è il Comandante che vi 
parla” 
Relatore:  Matteo Colombo, pilota di Rya-
nair 
 
BERGAMO OVEST 
Da sabato 10 a martedì 13 febbraio 
“Gita in Sardegna” 
 

Lunedì 19 febbraio 
Ore 20,00  -  Antico Ristorante del Moro, 
Bergamo 
“Premio alla Professionalità” a Lucia Nusi-
nere e Maurizio Vegini di Arketipo” 
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FEFFRAIO 
 
 

�   Martedì 13 febbraio 
ore 20,00 -  Palazzo Colleoni, Cor-
tenuova 
“Serata de Carnevale  -  Cena con Delet-
to: Teodolenda Regena dee Longobarde e 
la morte del Re Autare” 
A cura di “Teatro Lavori in Corso” 
di Bergamo 
 
 

�   Martedì 20 febbraio 
ore 20,00 -  Palazzo Colleoni, Cor-
tenuova 
“Serata con el dr. Leo Megleo e la passeo-
ne per la vetecoltura” 
Relatore: dr. Leo Miglio 
    
 

Martedì 27 febbraio 
Conviviale sospesa 
 
 

DUE COMUNICAZINI 
IMPORTANTI 

Per i Soci, Familiari e Amici: 
 
 

Segnaliamo l’incontro sul 
Tema “Il Fullismo”  

venerdì 9 febbraio a Romano 
di Lombardia, Auditorium 

Istituto G. F. Rubini. 
L’introduzione all’incontro 
sarà a cura del nostro socio 

dottor 
Domenico Giordano 

(V. a pag. 6) 

 
Inoltre 

 

sabato 17 febbraio 
dalle ore 16 alle ore 18 

Presso “Palazzo Muratori” 
in Romano di Lombardia 

si terrà l’incontro informativo 
alla cittadinanza in merito al 

Service 
“Le Domeniche della Salute” 

 
Il Presidente raccomanda 

grande partecipazione 

 

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  
Bona, Brandazza, Brignoli,  Diego Finaz-
zi, Giorgio Finazzi, Giordano, Marchetti, 
Negri, Nozza, Piccinelli, Pisacane, Rossi, 
Schivardi, Signorelli, Villa, Vocaskova. 
 

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

Soci che hanno segnalato l’assenza 
Agosti, Alimonti, Cucchi, D’Isanto, Gat-
tinoni, Lazzati, Locati, Luosi, Nembrini, 
Perini, Pisoni, Poletti, Torelli, Trapattoni, 
Valenti, Vescovi. 
 

Ospiti del Club 
Carmela Neotti. 
 
 
 
 
 

 
Il 13 febbraio si terrà presso Hotel 
800 a Presezzo la “Consegna 
Charta” al nuovo Club del nostro 
Gruppo: Il RC  
“Isola Bergamasca  -  Ponte San 

Pietro” 
 

Scheda del Club 

Data di fondazione: 13-12-2017 
Soci attivi: 20 
Presidente: Alberto RAVASIO 
Segretario: Enzo DE CONCILIO 
Prefetto: Danilo FOSSATI 
Riunioni Conviviali: Hotel 800 Via 
Milano, 3 24030 Presezzo (BG) - II 
e IV martedì del mese. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Governatore 2017-2018 
NICOLA GUASTADISEGNI 
 

 

Ottava Lettera del Governatore 
Pace, prevenzione e risoluzione dei conflitti  
 

Cari Amici, 
 

il tema della Pace è, senza ombra di dubbio, quello più importante per noi Rotariani. 
Quando ci penso mi viene sempre in mente Monsignor Don Angelo Cairati, socio del Bu.Ga.Le. Castellanza, 
che qualche anno fa, in occasione di un dibattito sulla Pace ha detto che la tensione verso la Pace è prima di 
tutto un atteggiamento individuale: se voglio la Pace imposto la mia vita ed i rapporti con gli altri avendo co-
me presupposto un atteggiamento di considerazione nei confronti di coloro con cui entro in contatto; non si 
tratta di abdicare alle proprie idee, quanto, piuttosto, di un atteggiamento amichevole di fondo verso gli altri 
che deve animare i rapporti personali.  
In sostanza un’amichevole considerazione verso gli altri. 
Quando il manuale del Rotary indica il “buon carattere” quale caratteristica che deve animare il Rotariano io 
penso sempre a quest’atteggiamento mentale. 
Il tema in questione viene però sempre considerato a livello globale. 
La soluzione che il Rotary International propone per perseguire la Pace a livello mondiale si concretizza in-
nanzitutto nel concetto di rete internazionale: il Rotary International è stato infatti concepito come una rete 
che si dipana a livello Internazionale proprio per incrementare i rapporti personali tra una quantità sempre 
maggiore di persone. 
L’Internazionalità del Rotary è pensata soprattutto per riuscire a perseguire la Pace. 
Più persone di diverse nazioni, stati o continenti dialogano e si conoscono tra loro, più si afferma un senso di 
comunanza di intenti e di conoscenza dell’altro che rafforza la Pace. Pensate soltanto ai progetti Internazio-
nali finanziati dalla Rotary Foundation, nei quali è richiesta la presenza di due club di diversi Distretti; tali ini-
ziative sviluppano i rapporti personali. 
O ancora: i programmi per i giovani, soprattutto lo scambio giovani, che coinvolge ogni anno migliaia di ra-
gazzi che vanno a vivere in altri stati, presso altre famiglie e che sviluppano spesso rapporti personali che si 
mantengono per tutta la vita.  
Pensate a quante decine di migliaia di rapporti di questo tipo sono stati creati negli anni e quale impatto può 
avere un simile progetto sulla mentalità delle persone con riferimento alla prevenzione dei conflitti. 
E potremmo continuare con molti altri esempi (assemblea annuale di San Diego, Congresso annuale del 
Rotary International; Institute, gemellaggi tra Club, ecc.) 
Insomma tutta la struttura internazionale del Rotary, tutte le iniziative a livello internazionale, perseguono 
come indennità primaria la Pace nel mondo. 
Spesso nella vita dei Club si perde di vista tale finalità fondamentale del Rotary, ma essa è molto concreta 
ed incisiva, nonostante non sia tenuta presente da coloro che preferiscono limitare i loro orizzonti alla vita 
del Club. 
Tuttavia si tratta di una finalità che, volenti o nolenti, fa vivere tutti i Rotariani in un clima diretto ad incremen-
tare la Pace, che in qualche modo condiziona comunque la sensibilità di tutti i Soci. 
Permettetemi di concludere con un augurio: auguro ai rotariani di partecipare di più a questa realtà che arric-
chisce tutti i Rotariani, ma soprattutto coloro che vi partecipano.  
 
Milano, 5 febbraio 2018 

Nicola Guastadisegni 
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per le quali i soci medici Carmela Neotti, 
Ivana Vocaskova e Franco Bergamaschi 
hanno già dato adesione. 
Infine Mirko Rossi, Presidente commissione 
giovani generazioni, ha dato notizia che il 
nostro Rotaract sta elaborando idee per un 
evento molto interessante da sviluppare con 
una Associazione di persone non vedenti. 
NON MANCHEREMO. 
Bene... si sono scaldati i motori per avviarci a 
questa seconda parte dell’anno rotariano: 
TUTTI PRESENTI! 
 

 

dieffe 
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Organizzato dal Distretto 
2042, Corazzata Fantozzi è un 
omaggio al grande attore ita-
liano Paolo Villaggio, organiz-
zato in occasione del restauro 
delle pellicole dedicate 
all’iconico personaggio. 
La rassegna, strutturata in u-
na serie di proiezioni organiz-
zate in numerose sale 
dell’area Distrettuale, ha co-
me finalità la raccolta fondi 
per End Polio Now. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come potete vedere a Trevi-
glio sarà presso l’Aula Magna 
del 

“Centro Salesiano 
Don Fosco”. 

 
 

Ingresso dalle ore 20,00. 
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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 

 

FEFFRAIO 
buon compleanno a  

 
 

 
 

Angelo Cucchi il 19 febbraio 
 
 
 
 

 
 
 

Silvia Bergamaschi il 26 febbraio 
Maurizio Edossi il 27 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 


