
Ristorante  

“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 
 

 

M 
artedì 7 marzo 2018 è  inter-
venuto alla nostra riunione 
settimanale il Prof. Leo Mi-

glio, docente Universitario che ha 
sviluppato la sua relazione su temi 
diversi rispetto a quelli cattedratici 
a lui consueti, ma molto più vicini 
alla sua infanzia e tradizioni di 
famiglia: i vini della nostra fascia 
pedecollinare. 
Tradizionale benvenuto a tutti gli 
intervenuti da parte del Presidente 
Pier Giorgio Finazzi, che cede poi 
la parola al socio Francesco Locati 
che presenta il relatore. 
Durante la presentazione il Prof. 
Miglio ci ha mostrato filmati a cor-
redo della parte di spiegazione 
relativi ai luoghi, decisamente 
suggestivi, dove la vite, nella fa-
scia pedemontana, viene coltivata 
e alle successive lavorazioni, da 
quelle più vicine alla gioventù del 
nostro relatore a quelle attuali; 
questa passione, che gli è rimasta 
radicata, l’ha portato a scrivere un 
libro atipico, come lui stesso lo definisce, 
che porti a comprendere anche tutti gli 
elementi compositivi della catena che 
porta alla degustazione del vino, quel 
passaggio dalla terra alla bottiglia che 
impiega un anno a realizzarsi. 

Il Prof. Leo Miglio, personalità della fisica 
internazionale, a latere della sua esisten-
za scientifica, ha da sempre coltivato la 
passione della terra e del vino. L’opera 
dunque ha in se più anime: una storica, 
una tecnica e l’ultima narrativo-biografica. 
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Presiede il Presidente Giorgio Finazzi Anno XXIV n. 25 del 27 marzo 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 

 

Il Relatore Leo Miglio con il nostro Presidente 



DAI CLUB OROBICI 
GRUPPO OROBICO 2 

 
DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 5 aprile  
ore 20,00 - Rist. La Vacherie, Brusaporto 
“Decennale del Service Sicurezza Strada-
le”  
 

Giovedì 12 aprile  
ore 20,00 - Rist. La Vacherie, Brusaporto 
“Francesco Moser. Imprenditore con i 
‘numeri’” 
Relatore: Francesco Moser 

 
GRUPPO OROBICO 1 

BERGAMO 
Lunedì  9 aprile 
Ore 18,15 -   
“Visita guidata alla mostra ‘Arte per 
Ridere’” 
A seguire conviviale presso “Trattoria al 
teatro” 
 

Lunedì  16 aprile 
Ore 12,45 -  Ristorante Colonna Bergamo 
Relatore: Massimo Cincera, AD Sesaab 
 

Lunedì  23 aprile 
Ore 12,45 -  Ristorante Colonna Bergamo 
“La scienza dei materiali: innovazione e 
prospettive” 
Relatrice: dr.ssa Angiolina Comotti, Pro-
fessore Associato di Chimica Industriale 
Università Milano Bicocca 
 
BERGAMO NORD 
Martedì 10 aprile 
Ore 20,00  -  Ristorante Cristallo Palace 
“L’invisibile nel cinema” 
Relatore:  prof.  Dott. Flavio Vergerio, 
editorialista e critico cinematografico 
 

Martedì 17 aprile 
Ore 20,00  -  Ristorante Cristallo Palace 
“Il progetto del Gruppo Orobico 1  di re-
stauro delle lapidi della Rocca” 
Relatrice: dr.ssa Roberta Frigeni, direttri-
ce scientifica del Museo delle Storie di 
Bergamo 
 
BERGAMO OVEST 
Lunedì 9 aprile 
Ore 20,00  -  Antico Ristorante del Moro, 
Bergamo 
“Devo perché posso” 
Relatore:  Simone Moro, Socio onorario 
 

Sabato 14 e domenica 15 aprile 

“Gita in Emilia” 
 

Lunedì 16 aprile 
Ore 20,00  -  Antico Ristorante del Moro, 
Bergamo 
“Le mie esperienze di vita in Cina” 
Relatore:  dott. Giuseppe De Biasi 
 
BERGAMO SUD 
Giovedì 5 aprile 
Ore 20,00 -  Ristorante La Marianna 
“Dove va l’ATB: programmi di sviluppo per 
il futuro della mobilità a Bergamo” 
Relatore: GB  Scarfone 
 
ROTARACT TREVIGLIO, ROMANO DI 
LOMBARDIA E PIANURA BERGAMASCA 
martedì 24 aprile 
Ore 20,00  -  Palazzo Colleoni, Cortenuova 
“Cena al buio - Service a sostegno 
del l ’Un io ne I ta l ia na  C iechi  e 
dell’Associazione Disabili Visivi ‘Omero’ di 
Bergamo” 
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APRILE 
    

�   GIOVEDI’ 5 aprile 
ore 17,30 -  Ritrovo all’Accademia 
Carrara 
ore 17,45 - Inizio della visita guida-
ta 
“Raffaello e l’Eco del eito” 
Al termine conviviale al ristorante 
Le Torri, Via Borgo Santa Caterina 
96  ( ragg iung ib i l e  a  p i ed i 
dall’Accademia Carrara) 
 

�   5artedì 10 aprile 
ore 20,00 -  Palazzo Colleoni, Cor-
tenuova 
“Serata Rotaract” 
 

 �   5artedì 17 aprile 
ore 20,00 -  Soresina 
“Fuori Porta” 
Seguirà programma 

 
 

DO5ENICA 
8 APRILE 

 A Romano di Lombardia, 
Palazzo 5uratori  

La SECONDA del Service 
 

“L’importanza dello 
screening visivo 
in giovane età” 

Diagnosi precoce delle pa-
tologie oculari delle giovani 

generazioni 
Dr.ssa Carmela Neotti 
(dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18) 

Organizzato dal nostro 
Club con il patrocinio del 

Distretto e del 
Comune di Romano di 

Lombardia 

(v. locandina a pag. 6) 
 
Il Presidente si augura 
grande partecipazione di 
soci, familiari e amici. 

 

Soci presenti  
Agosti, Bona, Brandazza, Brignoli,  
D’Isanto, Fappani, Diego Finazzi, Gior-
gio Finazzi, Giordano, Locati, Marchetti, 
Negri, Nembrini, Nozza, Piccinelli,  Ros-
si, Schivardi, Signorelli, Trapattoni, Ve-
scovi, Villa, Vocaskova. 
 

Soci  n. 37 di cui presenti  n. 22 pari al 
59,45%. 
 

Coniugi 
Silvia Bergamaschi, Carmela Neotti Ne-
gri, Elisabetta Poletti, Iva Schivardi, Chia-
ra Signorelli. 
 

Soci che hanno segnalato l’assenza 
Alimonti, Gamba, Gattinoni, Lorenzi, 
Luosi, Perini, Pisacane, Pisoni, Poletti, 
Torelli, Valenti. 
 

Ospiti del Club 
Il relatore Leo Miglio, Silvia Brandelloni, 
Mattia Bregant Presidente Rotaract Trevi-
glio-Romano di Lombardia 
 

Ospiti dei Soci 
Roberto Locati, Miriam Camotti, Matteo 
Locati, Roberto Chiodi e Veronica Loca-
ti, ospiti di Locati. 
  

 

DO5ENICA 
15 APRILE 

Il nostro Club 
Parteciperà alla 

 

“GIORNATA 
DELLE 

ASSOCIAZIONI” 
 

 A Romano di Lombardia, 
in Piazza Roma 

 

5artedì 24 aprile 
Il Rotaract 
Treviglio, 

Romano di Lombardia 
e  

Pianura Bergamasca 
organizza 

a Palazzo Colleoni, 
Cortenuova, ore 20 
“CENA AL BUIO” 
 Service a sostegno 
dell’Unione Italiana 

Ciechi e 
dell’Associazione 

Disabili Visivi ‘Omero’ di 
Bergamo 
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Leo Miglio ha voluto scrivere un volume, 
"Civiltà del vino sul lago di Como. Origini, 
esperienze e prospettive", che rendesse 
omaggio ad una passione di famiglia: quella 
della viticoltura. Sulle pendici sopra Domaso, 
infatti, la famiglia Miglio ha dei vigneti che 
oggi producono alcuni vini molto interessanti.  
Accanto alla sua professione, per vent'anni 
ha gestito un'azienda vitivinicola  sperimenta-
le, da lui fondata sui vigneti di famiglia, per lo 
studio e il recupero delle varietà autoctone 
del Lago di Como. E non è stato un semplice 
hobby, perché la vigna concede poco all'im-
provvisazione; al contrario richiede lavoro, 
costanza e soprattutto passione.  
«C'è un tratto eroico nelle coltivazioni di mon-
tagna - scrive Miglio - che si nota al primo 
sguardo rivolto alle strette terrazzine ricavate 
con muretti a secco sulle pendici dei monti, 
come se la fatica per strappare lembi di terra 
fertile alla natura scoscesa del terreno, rima-
nesse, indelebilmente, nel paesaggio".  
Come per la Valtellina anche per i vigneti 
arroccati a perpendicolo sul lago si può ben 
parlare di viticoltura eroica.  
I risultati di questa sperimentazione non sono 
descritti in termini di successo commerciale, 
di premi ottenuti o di inclusione nello “stars 
system” del vino, ma attraverso la fatica, la 
pazienza e la saggezza che servono per lo 
studio e il recupero di varietà autoctone, per il 
miglioramento delle attività in vigna e in canti-
na, per l’innalzamento della qualità dei vini 
prodotti.  
In chiusura, ma anche durante la presenta-
zione numerose sono state le domande tutte 
volte a chiarire le curiosità dei soci intervenu-
ti, in particolare Elisabetta Poletti, profonda 
conoscitrice dei nostri vini ha interloquito con 
il relatore con domande e osservazioni. In 
chiusura il Presidente Pier Giorgio Finazzi, 
nel ringraziare per l’intervento, ha fatto dono 
del guidoncino del RC Romano di Lombardia 
e del calendario perpetuo edito dal club. 

dieffe 

 

*   Leo Miglio è nato a Milano il 12 Maggio 

1957, è residente a Como ed è coniugato, 
con una figlia ed un figlio. Alunno del collegio 
Borromeo, si laurea in Fisica all'Università di 
Pavia nel 1980 con una tesi in Fisica Teorica 
dello Stato Solido, svolta presso l'ICTP di 
Trieste, sotto la guida di M.P. Tosi e N.H. 
March. E' Ricercatore Universitario di Fisica 
Sperimentale dal 1983 e poi Professore As-
sociato di Struttura della Materia dal 1992, 
presso il Dipartimento di Fisica della Universi-
tà degli Studi di Milano. Professore Ordinario 
di Fisica della Materia presso il Dipartimento 
di Scienza dei Materiali della Università di 
Milano Bicocca dal 2000, insegna Fisica dello 
Stato Solido e Nanotecnologie per la Laurea 
Magistrale di Scienza dei Materiali. In tale 

Corso di Laurea, ha anche insegnato Fisica 
delle Superfici, Termodinamica Statistica dei 
Materiali e Fisica dei Materiali. Per sei anni è 
stato il Coordinatore del Dottorato Europeo in 
Nanostrutture e Nanotecnologie della Univer-
sità di Milano Bicocca e docente della Euro-
pean School of Advanced Studies in Mate-
rials Science di Pavia. Ha organizzato diversi 
convegni e scuole internazionali (sia a Varen-
na, che ad Erice). E' stato relatore di diverse 
decine di tesi di laurea in Fisica e in Scienza 
dei Materiali e tutore di una ventina di tesi di 
Scuola di Specializzazione e Dottorato in 
Scienza dei Materiali. 
Autore di circa 200 pubblicazioni scientifiche 
internazionali e diversi contributi di rassegna 
su libri, nel settore della simulazione e model-
ling di materiali epitassiali per la microelettro-
nica. Ha collaborato con il Max Planck Institut 
fur Festkoerperforschung di Stoccarda, con la 
TU di Delft, la TU di Vienna, l'Istituto Leibeniz 
IFW di Dresda, l'Istituto PSI di Villigen. Colla-
bora da parecchi anni con l'ETH di Zurigo e la 
Johannes Kepler Universitaet di Linz. Il suo 
attuale interesse scientifico è rivolto allo stu-
dio dei fenomeni di crescita per autoassem-
blaggio e di formazione di difetti estesi in film 
e nanostrutture eteroepitassiali su substrati 
patternati di Silicio, attraverso modelli, calcoli 
e simulazioni su diverse scale. 
E' stato fondatore e direttore del Centro Inte-

runiversitario per le Nanostrutture Epitassiali 

su Silicio e Spintronica (L-NESS), creato dal 

Politecnico di Milano e dalla Università di 

Milano Bicocca, con la collaborazione di ETH 

Zurigo. E' stato membro del Senato Accade-

mico integrato della Università degli Studi di 

Milano e dei comitati d'area per la fisica della 

medesima Università e di quella di Milano-

Bicocca. E' presente nei comitati scientifici di 

conferenze scientifiche internazionali, di enti 

governativi e del Comitato Tecnico Scientifico 

di Eupolis Lombardia. E' stato coordinatore 

nazionale di progetti di ricerca del MIUR, del 

CNR e della Fondazione CARIPLO, oltre che 

aver partecipato quale responsabile di unità a 

progetti europei. Si è occupato recentemente 

di trasferimento tecnologico e di collaborazio-

ne università-impresa, dirigendo e valutando 

alcuni progetti di ricerca industriale e seden-

do in alcuni Consigli di Amministrazione e nel 

Comitato Scientifico di TTVenture. E' valuta-

tore per una decine di riviste scienti-

fiche internazionali, autore di articoli 

divulgativi su enciclopedie interna-

zionali e quotidiani nazionali, edito-

rialista del mensile L'Impresa. 
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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” 
Tel. 347-3907989 

e-mail: rotary@lazzatigiuseppe.it 

 

 

 

DISTRETTO 2042 

Governatore  

Nicola Guastadisegni 

 

 

 

 

ROTARY INTERNATIONAL 

Presidente 

Ian H.S. Riseley 

 

 
APRILE 

buon compleanno a  
 

 
 
 
 

Italo Poletti il 3 aprile 
Diego Finazzi il 14 aprile 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pino Pisacane il 23 aprile 
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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 
 

Sito Internet 
 

Monia Vescovi 


