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CELEBRIAMO 

INSIEME  111 ANNI 

DEL ROTARY 

INTERNATIONAL 

 

ROTARY DAY 

2016 
 

INTERCLUB : 

RC Dalmine Centenario,  

RC Romano di Lombardia,  EClub 

2042 Italia,  RC Colli Briantei,  RC 

Merate Brianza,  RC Colli Meda e 

delle Brughiere,  RC Colli Seregno 

Desio Carate Brianza,  RC  Varedo 

e del Seveso e ancora Inner Wheel 

Treviglio e dell’Adda,  Inner Wheel 

Bergamo, Inner Wheel Merate – 

Vimercate Brianza 

 

P 
er celebrare il 111° anno di 
fondazione del Rotary, ben otto 
Club Rotary del Distretto 2042 

e tre Inner Wheel hanno organizzato il 
“ROTARY DAY 2016” venerdì 4 MAR-
ZO presso il cineteatro Boccaleone in 
Bergamo.  
La stretta collaborazione tra tutti questi 
club Rotary ha permesso di allestire ed 
offrire a soci, amici ed alla città di Ber-
gamo un evento di alto livello. Ciò gra-
zie soprattutto alla bravura ed impegno 
dell’Orchestra Città di Dalmine, del regi-
sta dello spettacolo e narratore Oreste 
Castagna,  di Eugenio Sorrentino, auto-
re dei testi, di Luca della Volta per la 

preparazione della serata e di Andrea 
de Simone per i disegni sulla sabbia. 
La serata è stata aperta con il suono 
della campana ed il saluto alle bandie-
re. Presenti il Governatore del distretto 
2042 Gilberto Dondè ma anche il Go-
vernatore 2016/17 Pietro Giannini e gli 
Assistenti del Governatore del Gruppo 
Orobico 2, Sergio Moroni, e del Gruppo 
Brianza Nord, Giuseppe Navarini. 
Il Governatore Gilberto DONDE’, in 
apertura di serata, rivolgendosi alla 
platea ha espresso la sua soddisfazione 
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Presiede: Diego Finazzi Presidente Anno XXII n. 25 del 4 marzo 2016 

Il Governatore Gilberto Donde’ Il nostro Presidente Diego con l’AdG Sergio Moroni 
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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  17 marzo 
ore 20,00 - Ristorante La Vacherie, Brusa-
porto 
“Relazione post SIPE” 
Relatore: il Presidente Eletto 
 
SARNICO e VALLE CAVALLINA 
Lunedì  21 marzo 
ore 20,00 - Ristorante Il Vigneto, Grumello 
del Monte 
“Rianimiamo i rifiuti, rifiutati e riciclati” 
Relatore: dr. Enrico De Tavonatti, AD della 
Società Servizi Comunali SpA 
 

 
TREVIGLIO P.B. 
Mercoledì 16 marzo 
Ore 20,00  -  Palace Hotel, Verdellino/
Zingonia 
“I primi 30 anni della Cooperativa Sociale IL 
SUSINO” 
Relatori: Angelo e Laura Soliveri 
 

Mercoledì 23 marzo 
Ore 20,00  -  Palace Hotel, Verdellino/
Zingonia 
“Europa, figlia dell’improbabile” 
Relatore: prof. Mauro Ceruti  
 
 

    
    
    
    
    

GRUPPO OROBICO 1GRUPPO OROBICO 1GRUPPO OROBICO 1GRUPPO OROBICO 1    
 
BERGAMO OVEST 
Lunedì 21 marzo 
Ore 20,00  -  Antico Ristorante del Moro, 
Bergamo 
“Parliamo di noi” 
 

 
 
 
 
 

INTERCLUB GRUPPO OROBICO 1INTERCLUB GRUPPO OROBICO 1INTERCLUB GRUPPO OROBICO 1INTERCLUB GRUPPO OROBICO 1    
    

Lunedì 14 marzo 
Ore 20,00 - Ristorante Al Pianone, Bergamo 

“Progetto restauro Teatro Donizetti”  
Relatore: dr. Valerio Marabini, Sovrinten-
dente della Fondazione Teatro Donizetti di 
Bergamo 

MARZO/APRILE 
 

 

 
�   Martedì 15 marzo 
ore 20,00 Palazzo Colleoni, Cor-
tenuova 
“Principali cause d’incendio e misure di 
prevenzione” 
Relatore: Ing. Bortolo Balduzzi 
 
�   Martedì 22 marzo 
ore 20,00 Palazzo Colleoni, Cor-
tenuova 
“Una Bufala ...per cena” 
Relatori: Bruno e Alfio Gritti, Ca-
seificio Quattro Portoni di Colo-
gno al Serio 
 
�   Martedì 29 marzo 
ore 20,00 Palazzo Colleoni, Cor-
tenuova 
“Il paesaggio naturale del nostro territo-
rio nella produzione pittorica dal ‘500 
al ‘900” 
Relatrice: arch. Silvia Carminati  
 
�   Martedì 5 aprile 
ore 19,00  
“Viaggio tra le eccellenze: la Biblioteca 
Angelo Mai” 
Relatrice: dr.ssa Elisabetta Manca, 
Direttrice della Biblioteca  
(a seguire ulteriori informazioni) 
 

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 
Bergamaschi, Brandazza, Brignoli, Cucchi, 
Diego Finazzi, Giorgio Finazzi,  Pisacane, 
Quadri, Signorelli, Vocaskova. 
Soci  n. 39 di cui presenti  n. 10 pari al 
25,64%. 
Coniugi 
Vanna Finazzi, Tiziana Pisacane, Chiara 
Signorelli. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
Governatore 2015-2016 
GILBERTO DONDE’ 
governatore1516@rotary2042.it  
 
 
 

      Milano, 1 marzo 2016 

Nona le�era del Governatore 

 

Lettera di marzo – mese dell’acqua e strutture igienico-sanitarie 

 

Cari Soci, cari Dirigenti di club, cari Presidenti, 
 

Parlare di emergenza acqua a livello planetario quando il nostro pianeta è coperto di acqua per il 75% della sua superficie 

può sembrare assurdo; ma purtroppo è così: tolta la percentuale di acqua salata (97%) e quella intrappolata nei ghiacci 

(2%), rimane un misero 1% a disposizione del genere umano… ed il discorso inizia a farsi preoccupante. 

Con frequenza, nelle immagini rotariane, troviamo fotografie che ritraggono come destinatari del nostro servire, le popo-

lazioni dei paesi in via di sviluppo, specie dell’Africa, 

dell’Asia e del Sud o Centro America. E con frequenza 

sempre più significativa, ci troviamo a sottolineare, con un 

certo fastidio, che concentriamo troppe iniziative su quei 

paesi. 

 

 

 

Il tema dell’acqua e delle strutture igienico sanitarie, alme-

no in parte, accomuna tutti i paesi, anche quelli del mondo 

occidentale più avanzato. 

1.6 miliardi di persone, nel mondo, non hanno accesso 

all’acqua potabile e a strutture igienico-sanitarie di base. 

Ogni anno, 5 milioni di persone muoiono per malattie lega-

te all’acqua: 

fra queste, contiamo 5000 bambini nella civilissima Europa. 

E le cronache recenti non mancano di farci rilevare che l’e-

mergenza acqua è forte anche nei territori del nostro paese. 
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Il 22 marzo 2015 è stata celebrata la “Giornata Mondiale dell’Acqua”, dedicata al binomio "Acqua e sviluppo sostenibi-

le" per richiamare l'attenzione sulle connessioni ed interdipendenze tra l'accesso all'acqua ed ogni modello di sviluppo. 

Senza acqua, non c'è vita e quindi non ci può essere nessun modello di sviluppo. 

Di per se stessa la crescita economica non costituisce una garanzia di maggiore progresso sociale. Affascinata dal mito 

della crescita economica, la comunità internazionale continua a non inserire tra le priorità "il diritto all'acqua", limitando-

si a richiamare solo le principali connessioni legate all'uso e allo sfruttamento delle risorse idriche in termini di sicurezza. 

Non ci può essere "sviluppo sostenibile" e pacifica convivenza tra popoli se non si riconosce e si garantisce il diritto 

umano all'acqua e il rispetto del ciclo naturale dell'acqua. 

A questo punto, come in ogni lettera mensile, lascio a voi qualche spunto di discussione nei club: 

 

• Come possiamo fornire supporto umano, tecnico, finanziario per cercare di aiutare le comunità, ovunque ve ne sia 

la necessità, a raggiungere un accesso, sostenibile nel tempo, all’acqua e alle strutture igienico sanitarie? 

• Conosciamo le risorse e le iniziative che, all’interno del Rotary, si preoccupano di perseguire questo obiettivo? 

• Conosciamo le organizzazioni esterne al Rotary, con le quali collaborare, rispettando i rispettivi ruoli, per miglio-

rare la qualità della vita in relazione alla disponibilità dell’acqua e del suo uso equilibrato e sostenibile per il futu-

ro dell’umanità? 

 

Piccoli sforzi possono portare lontano, quando ognuno fa la sua parte. Insieme, possiamo contribuire al raggiungimento 

di un consumo più equilibrato e sostenibile di questo bene prezioso, che, oggi, vede una distribuzione dell’utilizzo estre-

mamente diversificato: 

 

⇒ 425 litri di acqua al giorno utilizzati in media da un nord americano 

⇒ 165 litri di acqua al giorno il consumo medio di una famiglia europea 

⇒ 20 litri di acqua al giorno il consumo medio di una famiglia africana 

⇒ 10 litri di acqua al giorno utilizzati in media da un africano 

⇒ 40 litri di acqua al giorno il diritto minimo secondo l’ONU 

⇒ 5 litri di acqua nelle 24 ore il fabbisogno biologico pro capite 

 

Ogni goccia d’acqua potabile è importante: ognuno di noi può aiutare a non sprecarla ed a risparmiarla per un futuro più 

sostenibile per tutti noi. 

Essere “dono per il mondo” vuol dire anche questo! 

Gilberto Donde’ 

 

 

 

 

2,3 miliardi di persone vivono in zone sotto stress idrico 

1,7 miliardi di persone vivono in aree povere di acqua 

17% in più dell’acqua oggi disponibile sarà necessaria nel 2020 per dissetare i popoli 

3 miliardi di persone vivono in case prive di un sistema fognario 

2150 metri cubi annui è il prelievo pro capite in USA 

1900 metri cubi annui è il prelievo pro capite in Canada 

1200 metri cubi annui è il prelievo pro capite in Italia 

719 metri cubi annui è il prelievo pro capite in Germania 

647 metri cubi annui è il prelievo pro capite in Francia 

400 metri cubi annui è il prelievo pro capite in Svezia, Polonia, Irlanda 

300 metri cubi annui è il prelievo pro capite in Gran Bretagna 

200 metri cubi annui è il prelievo pro capite in Danimarca 

45 metri cubi annui è il prelievo pro capite in Nigeria 

1,4 miliardi di persone non hanno accesso all’acqua potabile 

10 litri di acqua servono per un litro di benzina 

30 litri di acqua servono per un litro di birra 

1500 litri di acqua servono per produrre un chilo di farina 

4500 litri di acqua servono per produrre un chilo di riso 

1.000 litri di acqua per un chilo di agrumi 

15.000 litri di acqua per un chilo di manzo 

1.000 litri di acqua per un chilo di pollo 

100.000 litri di acqua servono per produrre un chilo di alluminio 

185 litri di acqua imbottiglia vengono consumati da ogni italiano 

500 euro a famiglia è la spesa media per l’acquisto di acqua imbottigliata 
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per il fatto che anche attraverso questo 
evento i rotariani possano “Essere dono 
per il Mondo”. 
Un viaggio attraverso la musica da film e 
gli avvenimenti che hanno caratterizzato 
oltre un secolo di vita dell'associazione di 
servizio presente in tutto il mondo con qua-
si 35.000 club e 1.250.000 soci. 
 

“Servire al di sopra di ogni interesse 
personale” 

 

Nessun'altra frase, probabilmente, racchiu-
de un proposito tanto nobile quanto uma-
namente profondo. 
Il nostro viaggio inizia da qui! 
Servire al di sopra di ogni interesse perso-
nale: è il motto del Rotary, di cui abbiamo 
ripercorso la storia. 
Una storia di undici anni e un secolo. 
Lo abbiamo fatto in modo originale, se-
gnando le tappe con le colonne sonore di 
film celebri, che hanno caratterizzato epo-
che e generazioni. 
Centoundici anni di vita associativa e di 
storia sono tantissimi, la scelta è caduta 
sulle annualità che hanno segnato eventi 
importantissimi nella vita del Rotary Inter-
national, ognuno di questi anni  è stato 
associato ad un film che lo ha caratterizza-
to la cui colonna sonora è stata eseguita 
dall’Orchestra Città di Dalmine, mentre 
sullo schermo venivano proiettate le imma-
gini di alcune scene del film medesimo 
alternate alle elaborazioni artistiche di dise-
gno con la sabbia su schermo luminoso. Il 
risultato è stato superlativo. 
Il percorso ha preso avvio dal fondatore 
Paul Harris e dal gruppo di amici che han-
no segnato i principi fondamentali del Ro-
tary, mai mutati negli anni, passando attra-
verso alcune tappe fondamentali: la cosid-
detta “prova della quattro domande”, la 
vicissitudini del periodo di guerra, il primo 
italiano eletto Presidente Internazionale, la 
fondazione dei supporti giovanili alle attivi-
tà rotariane, le iniziative dei service Inter-
nazionali promosse da un Rotary Club 
bergamasco, l’ammissione delle donne nei 
club di tutto il modo preceduta della fonda-
zione delle Inner Wheel, le iniziative per la 
pace mondiale condotte unitamente alle 
Nazioni Unite, i risultati  ottenuti nella azio-
ne della “PolioPlus” che hanno portato oggi 
ad essere molto vicini alla eradicazione 
completa della Poliomielite nel mondo.  
Ogni passaggio è stato associato all’anno 
di accadimento ed al film icona di quello 
stesso anno; sono passate sullo schermo 
immagini di film celeberrimi: Luci della 
città, Parlami d’amore Mariù, L’amore è 
una cosa meravigliosa, Il Gattopardo, Love 

Story, Amadeus, La mia Africa, La vita è 
bella, Pirati dei Caraibi. Contemporanea-
mente sono state eseguite le relative co-
lonne sonore con splendide esecuzioni 
dell’Orchestra Città di Dalmine. 
L’azione internazionale è però sempre 
accompagnata da una azione interna ad 
ogni club esistente nel mondo: 
• L'Azione professionale che richiede ad 
ogni Rotariano di operare con integrità e a 
mettere a disposizione la sua competenza 
per rispondere ai problemi e bisogni della 
società; 
• L'Azione di pubblico interesse che inco-
raggia ogni Rotariano a trovare modi per 
migliorare la qualità della vita delle persone 
in seno alla comunità in cui vive e ad agire 
a beneficio del pubblico interesse; 
• L'Azione internazionale che ingloba le 
azioni intraprese per allargare la portata 
delle attività umanitarie del Rotary e per 
promuovere la comprensione e la pace tra 
i popoli. Quest'azione viene messa in prati-
ca attraverso la sponsorizzazione o volon-
tariato a favore dei progetti internazionali, 
cercando la collaborazione di partner all'e-
stero e altro ancora. 
• L'Azione giovanile che riconosce l'impor-
tanza di dare voce e potere ai giovani e 
giovani professionisti attraverso programmi 
di sviluppo delle doti di leadership come 
Rotaract, Interact, RYLA (Rotary Youth 
Leadership Awards) e Scambio giovani del 
Rotary. 
La leadership e la competenza di un milio-
ne e duecentocinquantamila Rotariani nel 
mondo aiutano ad affrontare alcune delle 
più grandi sfide del mondo, localmente e 
globalmente. 
Persone unite da valori comuni e dalla 
visione per il futuro di impegnarsi verso 
cause specifiche mirate al benessere delle 
comunità più bisognose dirigendo gli sforzi 
verso: 
• la promozione della Pace, 
• la lotta contro le malattie, 
• la fornitura di acqua potabile, 
• la protezione di madri e bambini, 
• il sostegno all'istruzione, 
• lo sviluppo delle economie locali. 
Lo straordinario mix di racconto della storia 
del Rotary International, musica da film, 
proiezione delle scene più note dei film e 
elaborazione artistica con sabbia comun-
que collegata con il racconto che fluiva, 
hanno offerto una serata estremamente 
piacevole e di grandi emozioni: il buon 
afflusso di pubblico, soci rotariani e non, ha 
calorosamente apprezzato lo spettacolo 
con applausi decisamente incoraggianti. 
La conclusione della serata, dopo i ringra-
ziamenti del Presidente R.C. Dalmine, 

Silvano Onori, a nome di tutti i Presidenti 
dei Club convenuti e le parole di chiusura 
del Governatore Dondè, è stata affidata 
alle musiche di Ennio Morricone a suggello 
del viaggio nella storia del Rotary dal 1905 
ai nostri giorni. 
Storie di uomini e donne che si mettono a 
disposizione per il bene comune. 
Grande successo del "Rotary Day" orga-
nizzato da ben undici Club del Distretto 
2042 appartenenti a Gruppi diversi, una 
speciale serata offerta a tutti i Soci, ai fami-
liari, agli amici ed a tutta la città di Berga-
mo per festeggiare i 111 anni del Rotary.  
“Siate dono per il Mondo”, il motto del Pre-
sidente Internazionale per l’anno in corso 
ha definito anche lo scopo benefico della 
serata, considerato che i fondi raccolti sa-
ranno tutti destinati al progetto internazio-
nale "End Polio Now". 

dieffe 
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SIAD S.p.A. – Stabilimento di Osio Sopra 
Strada Statale del Brembo, 525 

Osio Sopra (Bg) 
Sabato 12 marzo 2016 

  
  

S.I.P.E. 

“Seminario di Istruzione dei Presidenti Eletti” 
 
 
Sabato 12 marzo us si è svolto il SIPE del Distretto 2042 presso la Società SIAD di Osio Sopra 
(BG). 
Alla presenza di oltre 200 persone, accolte dal Governatore Gilberto Donde' e dal Governatore 

2016/2017 Pietro Giannini, il Presidente della SIAD Roberto Sestini ha portato il suo caloroso 

saluto.  Erano presenti per il ns Club Francesco Locati e Giorgio Finazzi. Pietro Giannini ha 

condotto in modo mirabile la giornata, presentando la sua squadra distrettuale (il nostro ex AG 

Sergio Moroni e una new entry, come Umberto Romano che sarà AG del gruppo orobico  2), 

scandendo tutti gli appuntamenti del nuovo anno rotariano, instillando fiducia e entusiasmo. Gli 

stessi sentimenti respirati all'ultima Convention di San Diego, con ben 535 governatori eletti, 

dove John Germ, Presidente del RI ha lanciato il suo programma e il motto: "Il Rotary a servizio 

dell'umanità". 

  
Intensa e partecipata, questa riunione del SIPE ci proietta ver-
so nuovi traguardi, parafrasando il celebre fumetto di Sto, nel 
suo adattamento in chiave Rotary "Qui comincia l'avventura..." 
 
 
 
 
 
 
Ps: ultimo dato di fine febbraio, nel mondo siamo 1 milione 227 mila ecc ecc 
 

dal nostro inviato: floti 
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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 

MARZO 
buon compleanno a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domenico Giordano il 20 marzo 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Roberto Dodesini il 25 marzo 
Albina Perini il 28 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 


