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

ANNO ROTARIANO 2017-2018

Presidente Giorgio Finazzi

“ Non aspettare il momento opportuno:
crealo!“
Anno XXIV n. 23 del 6 marzo 2018

Ristorante
“Palazzo Colleoni”
Cortenuova

Parliamone
tra
Noi

M

artedì 6 marzo ci siamo trovati per la nostra consueta
riunione a Palazzo Colleoni
di Cortenuova. Serata dedicata a un
‘Parliamone tra noi’, per programmare le
attività previste nelle prossime settimane.
Il Presidente Giorgio Finazzi introduce la
riunione, sottolineando come negli incontri
del 17 febbraio a Palazzo Muratori a Romano di Lombardia per la presentazione
del service “Le Domeniche della Salute” e
del 23 febbraio a Treviglio in occasione
del Rotary Day con la proiezione de “ La

Presiede il Presidente Giorgio Finazzi

Corrazzata Fantozzi “, organizzato dal Distretto per raccolta
fondi a favore di END POLIO
NOW, i soci hanno presenziato
in numero ridotto. Giorgio prende l’occasione per sollecitare
una maggiore partecipazione
alle iniziative programmate.
Il Presidente informa poi che il
socio Angelo Cucchi ha comunicato la richiesta di un periodo di
sospensione. Parimenti Rita
Lupi, che assembla il nostro
Bollettino, ci ha fatto conoscere
la sua disponibilità a continuare
tale servizio al club anche dopo
la scomparsa del socio Giuseppe Lazzati. Negli interventi che
sono seguiti si è reso omaggio
alla figura di Beppe ed al contributo operativo di Responsabile del Bollettino che ha inteso dare fino a poco tempo fa. Grazie Beppe per essere stato tra i
soci fondatori del club e per la tua sempre
garantita presenza alle nostre iniziative e
la coerenza ai principi rotariani.
Il club si impegna ad iniziative dedicate
alla memoria di Lazzati.
Passando poi alle iniziative prossime ven-

ture, il Presidente ricorda che domenica
11 febbraio dalle ore 10,00 alle 13,00
nella saletta delle Associazioni sotto Palazzo Muratori in Piazza a Romano sarà
presente il Dott. Augusto Zaninelli, specialista in cardiologia, per la prima giornata
dedicata alle “Domeniche della Salute”.
Le successive domeniche saranno l’8
aprile con la Dott.ssa Carmela Neotti per
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Soci presenti
Agosti, Bona, Brandazza, D’Isanto, Fappani, Diego Finazzi, Giorgio Finazzi,
Gamba, Giordano, Lorenzi, Marchetti,
Nozza, Pisacane, Poletti, Rossi, Schivardi,
Signorelli, Trapattoni, Vocaskova.
Soci n. 37 di cui presenti n. 19 pari al
51,35%.
Coniugi
Iva Schivardi.
Soci che hanno segnalato l’assenza
Alimonti, Brignoli, Cucchi, Gattinoni,
Locati, Luosi, Negri, Nembrini, Perini,
Piccinelli, Pisoni, Torelli, Valenti, Vescovi, Villa.

MARZO
DOMENICA
11 MARZO
A Romano di Lombardia,
Palazzo Muratori
La prima del Service
“Le Domeniche
della Salute”
Rischio Cardiovascolare:
conoscere e prevenire”
Organizzato dal nostro
Club con il patrocinio del
Distretto e del
Comune di Romano di
Lombardia
(v. locandina a pag. 7)
Il Presidente si augura
grande partecipazione di
soci, familiari e amici.

DAI CLUB OROBICI
GRUPPO OROBICO 2
DALMINE CENTENARIO
Giovedì 15 marzo
ore 20,00 - Rist. La Vacherie, Brusaporto

“Alessandro Valtulini: I numeri e la musica: Compositore e Direttore della Philarmonia Orchestra di Londra”
Relatore: Alessandro Valtulini
Giovedì 22 marzo
ore 20,00 - Azienda Agricola Manuel Biava, Scanzorosciate

“Fuori Porta”
SARNICO e VALLE CAVALLINA
Lunedì 12 marzo
ore 19,30 - Accademia Carrara

“Visita guidata alla Mostra “Raffaello e
l’Eco del Mito”
TREVIGLIO P.B.
Mercoledì 14 marzo
Ore 20,00 - Hotel Villa Belvedere 1849 a
Misano di Gera D’Adda (BG)

“Violenza sulle
un’indagine”

donne,

difficoltà

di

Relatrici: Dott.ssa Carmen Pugliese Sostituto Procuratore di Bergamo, Avv. Liana
Maria Antonietta Nava e Giovanna Draicchio socia e presidente dell’AIAF Lombardia sez. Bergamo. Interverrà il Vice Questore dirigente responsabile del Commissariato Treviglio Dott. Angelo Lino Murtas
CITTA’ DI CLUSONE
Domenica 11 marzo
Ore 16,30 - Accademia Carrara

“Visita guidata alla Mostra “Raffaello e
l’Eco del Mito”

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

“Verso la fabbrica intelligente“

Martedì 13 marzo
Conviviale sospesa

Martedì 20 marzo
ore 20,00 - Palazzo Colleoni, Cortenuova
“Tema dell’anno: le Aziende del nostro
territorio”
.

Martedì 27 marzo

Gli amici sono vicini a Eliana
Brandazza per la perdita del
papà Oreste.
A lei ed alla famiglia le più
sentite condoglianze.

ore 20,00 - Palazzo Colleoni, Cortenuova
“Viti e vini della fascia pedemontana
lombarda: dal Lago di Como a quello del
Garda”
Relatore: dr. Leo Miglio
Professore Ordinario di Fisica della
Materia, Università Milano Bicocca

Relatore: prof. Giancarlo Maccarini Prorettore Vicario, Servizio Rettorato e Professore Ordinario presso la Facoltà di
Ingegneria dell'Università di Bergamo
Lunedì 19 marzo
Ore 12,45 - Ristorante Colonna Bergamo

“Il sistema industriale bergamasco: cosa è
cambiato dopo dieci anni di crisi”?
Relatore: Ing. Stefano Scaglia, Presidente
Confindustria Bergamo
BERGAMO CITTA’ ALTA
Giovedì 15 marzo
Ore 20,00 - Taverna Colleoni

“La Galleria Impermanente”
Relatore: Lorenzo Giusti,Direttore GAMeC
BERGAMO NORD
Martedì 27 marzo
Ore 20,00 - Ristorante Cristallo Palace

“La cura a tutto tondo del malato neoplastico: è cambiato qualcosa negli ultimi
anni”?
BERGAMO OVEST
Lunedì 12 marzo
Prima della conviviale visita alla mostra

“Arte per Ridere - La caricatura italiana
dal ‘500 ai nostri tempi”
La Guida: il PdG Paolo Moretti
Lunedì 19 marzo
Ore 20,00 - Colli di Bergamo Golf

“Promuovere il territorio e la comunità
locale attraverso la propria unicità”
Relatore: Giuseppe Biagini
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Governatore 2017-2018
NICOLA GUASTADISEGNI

Nona Lettera del Governatore
Acqua e strutture igienico sanitarie
Cari Amici,
il forum economico mondiale lo scorso anno ha considerato la crisi idrica come uno dei rischi mondiali
più seri degli ultimi anni il tema delle strutture sanitarie e dell’acqua è forse il tema specifico più rilevante e preoccupante per il futuro e forse anche quello maggiormente studiato a livello mondiale, tanto che
l’ONU redige ogni anno un rapporto mondiale sullo sviluppo delle risorse idriche.
Il Rotary International ha posto da decenni tra le aree d’intervento prioritarie il problema dell’accesso
alle risorse idriche e della realizzazione delle strutture sanitarie al fine di evitare delle crisi che potrebbero verificarsi a causa della pressione demografica mondiale
Svariate e numerose sono le iniziative realizzate negli anni, che, sono convinto, sono servite a migliorare la qualità della vita delle persone interessate ai progetti.
Ricordo la realizzazione, con il programma Aquaplus, di cui il nostro Distretto è uno dei due cardini, del
progetto per Haiti dopo il primo terremoto.
L’iniziativa, in una prima fase, ha permesso la costruzione di un acquedotto che consentiva a diverse
decine di migliaia di persone l’accesso all’acqua potabile; in un secondo momento sono state realizzate
strutture per coltivare nel territorio prodotti alimentari; infine il progetto ha consentito la realizzazione di
un impianto per la lavorazione dei prodotti agricoli e, quindi, la loro commercializzazione, avviando un
ciclo di sviluppo prima sconosciuto.
Possiamo ancora ricordare, sempre nel nostro Distretto, l’analogo progetto in Tanzania e quello in corso di realizzazione nel Sud Sudan, in collaborazione con la Regione Lombardia.
Sempre in tema di accesso all’acqua potabile sono numerosi i progetti dei singoli Club che riguardano
la realizzazione di pozzi in territori non altrimenti serviti.
Per quanto riguarda la realizzazione di strutture igienico sanitarie, a parte ricordare il primo progetto
realizzato dal Rotary International a Chicago, che consistette nella realizzazione di servizi pubblici, voglio portare alla Vostra attenzione su quello che mi disse un Governatore di un Distretto dell’India,
quando gli chiesi come mai il Rotary si fosse tanto sviluppato in quel sub continente.
Fra le varie ragioni che mi fornì, mi disse che i Rotary Club dell’India avevano realizzato un progetto per
la costruzione di bagni pubblici diffusi a livello territoriale, messi a disposizione di coloro che non avevano un bagno privato in casa; tale diffusa iniziativa ha incrementato notevolmente la scolarità delle ragazze indiane che, prima, erano restie a frequentare la scuola perché, non avendo a disposizione dove
lavarsi, si sentivano a disagio a frequentare ambienti scolastici.
Anche con tale iniziativa il Rotary International è stato visto come un soggetto promotore di sviluppo
sociale attraverso la realizzazione di strutture igienico sanitarie pubbliche.
Ma poiché è mia ferma convinzione che l’essere rotariano è una filosofia di vita da praticare, vi è anche
un aspetto che riguarda i singoli individui che vorrei affrontare riguardo al tema del mese.
Nell’ambito del problema dell’acqua Il tema più attuale, almeno per quanto riguarda noi Italiani, è quello
relativo al problema del risparmio delle risorse che diventeranno sempre più preziose in futuro (v. rapporto mondiale 2017 delle N.U. sullo sviluppo delle risorse idriche).
In un mondo in cui la domanda di acqua dolce è in continuo aumento e dove le limitate risorse idriche
sono sottoposte ad una pressione crescente a causa dell’estrazione eccessiva, dell’inquinamento e del
cambiamento climatico, risulta difficilmente comprensibile trascurare le opportunità provenienti da una
migliore gestione delle acque in un contesto di economia circolare.
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In Europa l’industria alimentare consuma in media circa 5 metri cubi di acqua a persona al giorno; nel
contempo vengono buttate ogni anno circa 1,3 miliardi di tonnellate di cibo (fonte WWF 2015) e ogni
anno 250 chilometri cubi di acqua vengono “persi” nel mondo a causa dello spreco alimentare (fonte
FAO 2013).
Quello che possiamo concretamente fare per risparmiare una risorsa preziosa come l’acqua è improntare lo stile di vita di ciascuno per ridurre il più possibile lo spreco alimentare.
E’ un comportamento che può effettivamente fare una grossa differenza a livello globale, partendo dalle
piccole cose che riguardano ognuno di noi.
Se poi si pensa anche a realizzare progetti che possano ridurre lo spreco alimentare, il nostro contributo ad una parziale soluzione del problema diventerebbe più consistente.
Come disse Paul Harris: il potere degli sforzi congiunti non conosce limiti.
Milano, 1 marzo 2018

Nicola Guastadisegni

Il Consiglio del Rotary Club Romano di Lombardia ed i soci tutti sono sgomenti e profondamente commossi per l’improvvisa scomparsa dell' amico e socio fondatore

Giuseppe Lazzati
e lo ricordiamo per le sue doti di uomo buono, di imprenditore probo e stimato, di cittadino esemplare, di amico e collega sempre attento e disponibile.
Giuseppe è stato socio fondatore del nostro club, fin da subito è stato attivo nell’azione rotariana e
ancora svolgeva con scrupolo l’attività di editore del nostro Bollettino.
Ciao Giuseppe, la tua assenza alle nostre riunioni non passerà inosservata; noi d’ora in avanti non potremo più contare sul tuo contributo, ma la tua figura resterà sempre al nostro fianco così come nel
ricordo di chi ha avuto il privilegio di conoscerti. Gli interventi dei relatori non avranno modo di essere seguiti dal tuo: “ BRA-VO! BRA-VO! BRA-VO”.
Un forte abbraccio ai tuoi cari in questo momento di dolore.
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lo screening visivo e il 6 maggio con il Dott.
Franco Bergamaschi per le malattie
dell’apparato urologico.
A seguire il Presidente introduce la possibilità
di acquistare uno spazio sull’Angelo in Famiglia dove si possano riportare le nostre iniziative finalizzate ad assicurare anche una maggiore conoscenza sul territorio della realtà
Rotariana e delle sue attività. La questione,
presentata nel dettaglio dal socio Mirko Rossi
è stata discussa ed approfondita, dando
mandato per acquisire la possibilità di pubblicazione su dieci numeri del Bollettino delle
due Parrocchie di Romano di Lombardia, ma
anche di verificare eventuali altri spazi che
coprano un territorio più ampio.
Il socio Italo Poletti ha dato conferma circa la
sua disponibilità fornire un gazebo da utilizzarsi nelle Domeniche della Salute e in eventuali altre occasioni di presenza del club in
spazi aperti.
Infine il socio Diego Finazzi informa che domenica 15 aprile si terrà in piazza a Romano
di Lombardia la giornata delle ASSOCIAZIONI e chiede rispetto all’intenzione di presenziare con uno stand del club per rendere
visibile la nostra attività sul territorio. Tutti
concordano sulla utilità di partecipare a questo evento.
Diego poi aggiorna circa l’organizzazione del
service congiunto con gli amici del LIONS
CLUB di Romano per una iniziativa a favore
di AGHENA; si tratta di uno spettacolo teatrale in dialetto da allestirsi in uno spazio aperto
tra la fine di maggio e l’inizio di giugno.
In conclusione il Presidente Pier Giorgio Finazzi ha ringraziato per l’apporto generato
dalla discussione ed ha rinnovato l’invito per i
prossimi appuntamenti.
dieffe
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sabato 17 febbraio presso “Palazzo Muratori” in Romano di Lombardia
si è tenuto l’incontro informativo alla cittadinanza in merito al Service

“Le Domeniche della Salute”
Domenica 11 marzo dalle ore 10,00 alle 13,00
A Romano di Lombardia, Palazzo Muratori

RISCHIO CARDIOVASCOLARE: CONOSCERE E PREVENIRE
(v. programma pag. 7 )

Venerdì 23 febbraio abbiamo assistito alla
rappresentazione del film “Fantozzi”
organizzata dal nostro Distretto.
Era presente il Gruppo Orobico 2
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MARZO
buon compleanno a

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

Domenoco Goordano ol 20 marzo

www.rotaryromanolombardia.it

Albona Perono ol 28 marzo

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
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

Presidente
Vice Presidente
Presidente Incoming
Segretario
Prefetto
Tesoriere

Giorgio Finazzi
Giorgio Bona
Francesco Locati
Pio Schivardi
Federico Nozza
Pino Pisacane

Past President
Consiglieri

Domenico Giordano
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

Sito Internet

Monia Vescovi

Prefetto
Federico Nozza
Cell. 328-9848300
e-mail: nozing@tiscalinet.it

Redazione de “Il Bollettino”
Tel. 347-3907989
e-mail: rotary@lazzatigiuseppe.it

DISTRETTO 2042
Governatore
Nicola Guastadisegni

ROTARY INTERNATIONAL
Presidente

Ian H.S. Riseley
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