
 

Ristorante  

Le Lame 

Soncino 

 
INTERCLUB con 
RC SONCINO e 

RC FRANCIACORTA 
 

La ricerca è 

con noi. 

Aggiornamenti 

e nuove terapie 
Relatore:  

dottor Giovanni Allevi * 
di Breast Unit  Cremona 

 

 

R 
iunione in Interclub con RC 
Soncino, RC Franciacorta e RC 
Romano che si è tenuta presso 

la sede dell’RC Soncino. 
La serata è il seguito di una iniziativa 
organizzata dai tre club, appartenenti a 
Distretti Rotariani diversi, il : X Rotary - 
Ruote e Golf in Franciacorta 8°COPPA 
TULLIO BORDOGNA - VI Ruote Rotary 
tra Ducato e Serenissima 17 - 18 OT-
TOBRE 2015: iniziativa sportiva che ha 

riscosso molto successo, ha messo in 
luce la maestria degli equipaggi delle 
auto d’epoca, tra cui si sono distinti 
quelli romanesi di Pisoni, Nozza e  Gat-
tinoni, oltre la bravura dei maestri di golf 
ed in particolare del nostro Torelli junior. 
L’ottimo esito della manifestazione ha 
permesso di devolverne gli utili a favore 
della Breast Unit dell’ospedale di Cre-
mona.  
Questa sera alcuni  componenti dell’e-
quipe del Centro Ospedaliero, ci ha 
fatto visita con il dottor Giovanni Allevi e 
la dott.ssa Francesca Gussago per 
relazionare circa lo stato della ricerca 
per la patologia del tumore alla mam-
mella. 
Ad introduzione di serata, il Presidente 

Guarischi dell’RC SONCINO, ricorda il 
motto del presidente Internazionale a 
cui ci siamo ispirati nel confezionamen-
to di questo service: “Siate dono nel 
Mondo”, gli fanno eco Gustavo Calca-
gno Boldrini, Presidente RC FRANCIA-
CORTA che sottolinea il compimento 
del progetto e il nostro Presidente Die-
go Finazzi che mette in luce il fatto co-
me a volte, come in questo caso, diver-
tendosi si può essere dono. 
Il relatore dottor Giovanni Allevi è chi-
rurgo ma fa parte del Brest Unit dell’O-
spedale di Cremona, subito sottolinea 
come la patologia neoplastica della 
mammella sia estremamente comples-
sa da trattare per le molte complicanze 
che comporta e come l’intervento tera 
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Presiede: Diego Finazzi Presidente Anno XXII n. 23 del 18 febbraio 2016 

Da sinistra Vincenzo Tenchini RC Franciacorta, il Presidente Rc Franciacorta Gustavo Calcagno Boldrini, 
il relatore dottor Giovanni Allevi, Il Presidente RC Soncino Gianbattista Guerischi, 

il Past Governor (2050) Enzo Cossu, il nostro Presidente Diego e la dr.ssa Francesca Gussago 
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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 2GRUPPO OROBICO 2GRUPPO OROBICO 2GRUPPO OROBICO 2    
    

DALMINE CENTENARIO 
Giovedì  25 febbraio 
ore 20,00 - Ristorante La Vacherie, Brusa-
porto 
“Allergie e ruolo del  Dermatologo” 
Relatore:  dottor Paolo Sena 
 
SARNICO e VALLE CAVALLINA 
Lunedì  7 marzo 
ore 20,00 - Ristorante Il Vigneto, Grumello 
del Monte 
“L’uomo ed il suo bastone: una passione 
raccontata da un farmacista” 
Relatore: dr. Giorgio Locatelli, socio 
 
TREVIGLIO P.B. 
Mercoledì 2 marzo 
Ore 20,00  -  Palace Hotel, Verdellino/
Zingonia 
“Incontro con le forze di polizia cittadine: 
attività ed esperienze” 
Relatori: Antonio Berardi Comandante CC 
Compagnia di Treviglio, Angelo Murtas Vice  
Questore Treviglio, Antonio Nocera Coman-
dante Polizia Locale 
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BERGAMO 
Lunedì  7 marzo 
Ore 20,00 -  Ristorante Colonna, Bergamo 
“Arte e Illuminazione” 
Relatore: Enzo Cattelani, artigiano della 
luce 
 
BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 3 marzo 
Ore 20,00  -  Taverna Colleoni 
“La luce concreta”  
Relatore: arch. Marco Acerbis 
 
BERGAMO NORD 
Martedì 1 marzo 
Ore 20,00  -  Ristorante Antica Perosa, 
Starhotels Cristallo Palace, Bergamo 
“Come scoprire talenti” 
Relatrice: dr.ssa Martina Raffaglio 
 
BERGAMO OVEST 
Lunedì 7 marzo 
Ore 20,00  -  Antico Ristorante del Moro, 
Bergamo 
“Patrimonio umano in azienda” 
Relatrice: dr.ssa Giuliana Rossini 
 
BERGAMO SUD 
Giovedì 3 marzo 
Ore 20,00 -  UILDM Sezione di Bergamo 
“Progetto UILDM” 
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Venerdì 26 febbraio 
Ore 20,00-Teatro S. Alessandro, Via Gari-
baldi, 3 , Bergamo 

“Rotary Day  -  in unione con le scuole di 

Bergamo.  Orchestra Sinfonica e Coro Poli-
fonico misto della scuola Secco Suardo.  
Concerto offerto alla popolazione (ingresso 
libero). Il ricavato a PolioPlus 
 

FEBBRAIO/MARZO 
 

 

 
�   VENERDI’ 26 febbraio 
ore 20,00 Palazzo Colleoni, Cor-
tenuova 
“RC Romano e Treviglio per il Com-
pleanno Rotaract “ 
 
 

�   VENERDI’ 4 marzo 
ore 20,00 Teatro di Boccaleone  -  
Via Capitanio 
“ROTARY DAY 2016. Spettacolo 
cine-musicale” 
(v. locandine a pagina 5) 

Riprendono gli  appuntamenti del  
service 

del Rotary Club Romano di Lombardia denominato 
 

“una goccia per il tuo cuore” 
 

 

Domenica 20 marzo 

ANTEGNATE 
Presso il Centro Sociale 

Nonno Gino, Via IV Novembre 

 
 

Tutti i soci del Club sono invitati a partecipare 

 

Soci 
Brandazza, Fappani, Diego Finazzi, Gior-
gio Finazzi, Lazzati, Locati, Nozza, Perini, 
Pisoni, Quadri, Signorelli, Villa, Vocasko-
va. 
Soci  n. 39 di cui presenti  n. 13 pari al 
33,33%. 
Coniugi 
Chiara Signorelli, Ivana Villa. 
 

Ospiti  
Tino Tedeschi ospite di Vocaskova. 
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peutico comporti difficoltà non solo da un 
punto di vista medico, ma anche sociale. 
L’approccio deve essere di tipo multidisci-
plinare e sviluppato in strutture dedicate. 
Al centro ci deve essere la donna con la 
sua patologia intorno alla quale ruotano 
molti specialisti con le loro competenze; 
quindi non solo chirurghi, non solo oncolo-
gi, ma una struttura di team. Risulta dimo-
strato dall’esperienza di questi anni che le 
strutture dedicate ottengono risultati miglio-
ri nel 15-20% dei casi. 
Brest Unit di Cremona è stata costituita il 
26 maggio del 2006 in seguito alle prime 
esperienze portate avanti nei paesi anglo-
sassoni. 
La Breast Unit dell’Azienda Istituti Ospita-
lieri di Cremona è un'unità dedicata alla 
prevenzione, alla diagnosi e alla cura della 
patologia mammaria, nonché alla promo-
zione e all'educazione della salute per la 
donna e la sua famiglia, inserite nel più 
ampio contesto della comunità. 
Grazie a questo modello culturale, che si 
esprime nell’assetto organizzativo dell’Uni-
tà, la persona cui viene fatta diagnosi di 
patologia mammaria può essere seguita 
lungo l’intero iter diagnostico-terapeutico 
da un team interdisciplinare di professioni-
sti che si trova in un unico ambiente strut-
turato.  
In questo modo, la donna e i suoi familiari 
possono evitare un faticoso pellegrinaggio 
tra vari specialisti dislocati in centri diversi, 
che troppo spesso si traduce in interventi 
tra loro privi di connessione e continuità. 
Occorre poi sottolineare che, qualche anno 
prima, nel 2003 il Parlamento Europeo 
sancisce che il tumore alla mammella rive-
ste carattere di priorità e che tutti gli Stati 
membri devono costituire le Breast Unit. 
Sulla scorta di queste indicazioni oltre alle 
strutture necessarie si è costituita anche 
EUSANA, ente che si occupa della certifi-
cazione di qualità delle strutture di Breast 
Unit, attualmente il centro di Cremona sta 
ottenendo tale certificazione anche attra-
verso la realizzazione edilizia di un nuovo 
settore ospedaliero destinato a questa 
patologia. 
Decisamente importante risulta 
l’”Ambulatorio per la valutazione del ri-
schio”, in conseguenza del fatto che l’ap-
proccio prevenzionale non risulta possibile 
in quanto non si conoscono le cause 
dell’insorgenza di tale patologia, mentre 
invece assume importanza fondamentale 
la diagnosi precoce: questo è il percorso 
che garantisce i migliori risultati. 
L’approccio è quindi di natura probabilisti-

ca. 
Relativamente agli aspetti chirurgici, viene 
sottolineato dal dottor Allevi, come centrale 
sia la chirurgia ricostruttiva, considerato 
che l’aspetto estetico riveste una rilevanza 
assoluta; infatti sta assumendo sempre 
maggiore rilevanza il cosiddetto LIPOFIL-
LING, tecnica che consiste nell’intervenire 
sulla mammella già ricostruita a seguito di 
intervento chirurgico, prelevando tessuti 
adiposi nelle varie parti del corpo e nel 
successivo reimpianto nel seno al fine di 
eliminare tutte le eventuali disomogeneità. 
Considerato che il tumore altro non è che 
una alterazione del patrimonio genetico del 
paziente, il dottor Allevi, indica la strada 
dello studio dei geni del tumore come pros-
sima frontiera della ricerca; a tale proposito 
l’Unità Breast di Cremona è impegnata 
costantemente nello sviluppo della didatti-
ca e della ricerca clinica, mediante la par-
tecipazione a gruppi di studio internazionali 
e l'adesione a numerosi protocolli di ricerca 
spontanei e sponsorizzati. La raccolta e 
l'elaborazione rigorosa dei dati permette di 
tradurre con maggiore tempestività nella 
pratica clinica i nuovi ritrovati della ricerca 
e di monitorarli nel tempo grazie a precisi 
indicatori di efficacia e di sicurezza. 
Il grande interesse della relazione è stato 
sottolineato dagli interventi dei presenti e 
dall’applauso finale che accomuna la rela-
zione presentata e l’attività svolta dall’unità 
Breast dell’Ospedale di Cremona. 
Appuntamento venerdì 26 febbraio a Pa-
lazzo Colleoni dove ci riuniremo per festeg-
giare il compleanno del Rotaract associato 
al nostro club. 

dieffe 

 
* Ha conseguito la laurea in Medicina e 
Chirurgia presso l’Università degli Studi di 
Milano il 06/04/1981 e nello stesso anno 
ha conseguito l’abilitazione alla professio-
ne medica presso l’Università degli Studi di 
Modena.  
Specializzazione in Chirurgia d’Urgenza, 
Pronto Soccorso e Terapia Intensiva  Chi-
rurgica.  
È docente per la disciplina “chirurgia d’ur-
genza” per il terzo anno del corso di Lau-
rea in infermieristica presso l’Università 
degli studi di Brescia. 
Dal 01/01/2000 svolge l’attività presso 
l’Unità di Patologia Mammaria-Breast Unit 
della Azienda Istituti Ospitalieri di Cremo-
na.  
Presta servizio presso la Divisione di Chi-
rurgia Generale del Presidio Ospedaliero 
Cremonese in qualità di Dirigente Medico 
di I° livello di ruolo a tempo pieno. 

Il relatore con il Presidente RC Soncino 
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Parlano di noi 
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SUPER GITA di PRIMAVERA 

FERRARA e RAVENNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma Indicativo 

 

 

Date: 6, 7 e 8 maggio  

 

Venerdì 6 

• In pullman partenza da Romano ore 8,00 

• Ore 11,00  arrivo previsto in Hotel  in centro Ferrara (di proprietà di un Rotariano), sistemazione, pranzo 

veloce e visita guidata alla città. 

• In serata Conviviale col RC Ferrara, storico club  dal 1940… 

 

Sabato 7 

• Partenza ore 8,00, sempre in pullman, alla volta di Ravenna, visita guidata alla città, pranzo veloce, conti-

nua la visita e rientro per le 19,00 a Ferrara. 

• Cena in un buon Ristorante. 

 

Domenica 8 

• Mattinata a sorpresa,  ore 13.00 pranzo, ritiro bagagli e rientro. 

• Lungo il ritorno, magari a Brescia,  pizza e poi rientro a Romano Di Lombardia. 

 

Costo  600/700 € comunque a consuntivo. 

 

Per poter organizzare al meglio  chiedo sin d’ora l’adesione con il versamento di 300€ a persona quale anticipo. 

Naturalmente ci aspettiamo una ...grande partecipazione da parte dei soci, coniugi ed amici. 

 

Pino Pisacane 

 

 

 

 

 

 

Termine ultimo per iscrizioni sabato 27 Febbraio 
Presso Tesoriere Pino Pisacane 
cellulare 348-8604420    e-mail: pinopisacane@lavanderiapadana.it 
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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 

Diego Finazzi 

Cell. 329-2105207 

Ufficio 035-399597 
e-mail: ing.diego.finazzi@alice.it 

 

Segretario 

 Pio Schivardi 

Cell. Segreteria 333-3086805 

e-mail: schivardirotary@gmail.com 

 

 

Tesoriere 

Pino Pisacane 

Cell. 348-8604420 

e-mail: 

 pinopisacane@lavanderiapadana.it 

 

 

Prefetto 
Marcello Quadri 

Cell.  335-7843942 
e-mail: emme@quadri.it 

 

 

Redazione de “Il Bollettino” 
Giuseppe Lazzati 

Tel. 0363-912744 Fax 0363-901919 

e-mail: info@lazzatigiuseppe.it 

 

 

 

DISTRETTO 2042 

Governatore  

Gilberto Dondè 

 

 

ROTARY INTERNATIONAL 

Presidente 

K.R. “RAVI” RAVINDRAN 

 

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 

FEBBRAIO/MARZO 
buon compleanno a  

 
 
 
 
 
 
 
 
Silvia Bergamaschi il 26 febbraio 
Maurizio Edossi il 27 febbraio 
Donatella Alimonti il 1° marzo 
Domenico Giordano il 20 marzo 

Presidente Diego Finazzi 

Vice Presidente Alessandro Poli 

Presidente Incoming Francesco Locati 

Segretario Pio Schivardi 

Prefetto Marcello Quadri 

Tesoriere con delega 

Rotarynet 

Pino Pisacane 

Past President Dario Bertulazzi 

Consiglieri Giorgio Finazzi 

Eliana Brandazza 

Fiorella Valenti 

Federico Nozza 

Presidenti di Commissione: 

Effettivo 

Relazioni Pubbliche 

Progetti 

Amministrazione 

Fondazione Rotary 

Giovani Generazioni 

e Sito Internet 

  

Angelo Pisoni 

Eliana Brandazza 

Ezio Villa 

Francesco Locati 

Domenico Giordano 

Monia Vescovi 

Redazione e 

Stampa Bollettino 

Giuseppe Lazzati 


